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A ll'inizio della stagione estiva, che porterà in montagna migliaia di persone, il Soccorso alpino scende in campo per la

sicurezza

A ll'inizio della stagione estiva, che porterà in montagna migliaia di persone, il Soccorso alpino scende in campo per la

sicurezza. Dei circa 900 interventi compiuti ogni anno circa il 70% riguarda escursionisti che si cimentano in una

semplice passeggiata verso i rifugi o in più impegnativi sentieri in quota o ferrate. Roberto Bolza, presidente del Soccorso

alpino trentino, detta le regole per prevenire gli incidenti: fondamentali il corretto equipaggiamento, la conoscenza

dell'itinerario e delle previsioni meteo, oltre a una seria valutazione delle proprie capacità. F. SARTORI A PAGINA 9
20/06/2011
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Sono circa 700 gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico pronti ad intervenire capillarmente in tutto il territorio

trentino, 24 ore su 24

Sono circa 700 gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico pronti ad intervenire capillarmente in tutto il territorio

trentino, 24 ore su 24. Su qualunque tipo di terreno: dai torrenti al ghiaccio, dalle ferrate ai sentieri, dalle forre alle pareti.

Per una media di 900 soccorsi annui, ripartiti equamente tra stagione estiva ed invernale. Un attività finanziata dalla

Provincia di Trento con quasi un milione e mezzo di euro. «Operatività a 360 gradi - ha spiegato Oscar Piazza,

coordinatore del gruppo trentino di elisoccorso - non più, come accadeva in passato, solo interventi tecnici di recupero o

ricerca, ma lo sviluppo di una forte componente sanitaria. Nell'intento di far giungere il paziente presso l'ospedale già in

condizioni stabili». Le cifre: 6 aree operative di chiamata al numero 118, 33 stazioni territoriali, 18 persone appartenenti

all'unità cinofila con oltre 26 cani. F.Sar.
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Politica

La legge sui pompieri oggi torna in Consiglio

Oggi riprende il Consiglio provinciale, si va avanti, ma a quanto sembra speditissimi, nell'analisi del disegno di legge di

Lorenzo Dellai sulla Protezione civile e i pompieri. L'ostruzionismo è cessato venerdì, con l'accordo con Lega,

Giovannazzi e Lista Divina, è quindi si tratta ormai di concludere la discussione degli ultimi articoli della legge. Se tutto

andrà per il verso giusto, come è previsto, domani sera ci dovrebbe essere il sì definitivo a questa legge fortemente voluta

da Dellai. Una legge che ha subìto alcune modifiche, in base alle concessioni che il governatore ha dovuto fare

all'opposizione, ma che, ha dichiarato Lorenzo Dellai, non è stata stravolta nei suoi principi di fondo. La vicenda di queste

settimane però lascia segni profondi nella vita politica. Il centro destra si è spaccato perché il Pdl non ha seguito

nell'ostruzionismo Lega, Giovannazzi e Lista Divina e, dall'altra, Dellai sta pensando di introdurre l'istituto della fiducia

sul modello parlamentare e seguendo la strada del governatore del Veneto, Luco Zaia.
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Un successo internazionale il convegno al Kurhaus disertato però dai sanitari altoatesini 

 

MERANO.  Quasi trecento esperti della medicina d'urgenza e manager delle catastrofi ieri mattina di sono dati

appuntamento al Kurhaus per partecipare al convegno organizzato dal team del dottor Norbert Pfeifer, coordinatore del

pronto soccorso dell'ospedale Tappeiner di Merano.

Proprio il ruolo dei medici nelle catastrofi è stato al centro della prima giornata dei lavori.

«Noi medici - ha introdotto i lavori il dottor Claudio Menon, direttore del reparto di emergenza dell'ospedale di Bassano

del Grappa - non ci siamo mai interessati delle catastrofi come tema da approfondire perchè in fondo ci riteniamo sempre

in emergenza, crediamo di non appartenere a questo mondo. Quando però una catastrofe si verifica siamo noi ad essere in

prima linea. Siamo preparati? Io dico di no, perchè ognuno di noi è legato stretto al proprio settore d'intervento. Questo

convegno deve essere un momento nuovo, creare una nuova dottrina per metterci in rete e collaborare».

E già ieri diversi i nomi importanti della protezione civile italiana ed esperti provenienti da stati confinanti. Quest'oggi

parleranno così, fra gli altri, anche Shmuel Shapira, il massimo esperto di protezione civile in Israele che opera

all'Hadassah Hospital di Gerusalemme e David Roccaforte, che porterà l'esperienza del Belvue Hospital dopo l'attacco

terroristico al World Trade Center di New York.

Pochi, davvero pochi, invece i medici altoatesini presenti al convegno. È stato lo stesso Norbert Pfeifer a sottolinearlo

durante il suo intervento introduttivo. Un'importante occasione persa, in un momento nel quale la medicina d'urgenza

viene sempre più riconosciuta e valorizzata dall'opinione pubblica. (rog)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 19/06/2011 

Smottamenti ed allagamenti

in tutto l'Alto Friuli di David Zanirato 

A seguito delle violente precipitazioni del tardo pomeriggio e della serata di sabato, diversi gli interventi di Vigili del

Fuoco e Protezione Civile. A Casanova di Tolmezzo una decina di metri cubi di detriti sono scivolati su una palazzina con

quattro famiglie interessate, l'allarme poi è rientrato. Strade interrotte in Val di Preone, Val Dogna, Val Saisera e tra

Pontebba e Cason di Lanza.   Gli incessanti temporali abbattutisi sulla Carnia, Val Canale-Canal del Ferro e sulla

Pedemontana, con massima intensità dalle 17 alle 22 di sabato, hanno creato diversi problemi. 

 

A Tolmezzo capoluogo Vigili del Fuoco al lavoro per scantinati e strade allagate; allagamenti di terreni e prorpietà anche

delle frazioni di Casanova, Terzo, Lorenzaso, Imponzo e Cazzaso nuova. 

 

Proprio a Casanova, in Via della Pieve, quattro famiglie attorno alle 20.45, hanno vissuto attimi di preoccupazione perchè

dal versante montuoso retrostante la loro palazzina, alcuni muri a secco hanno ceduto facendo franare il terreno

sull'edificio e compromettendo alcune condutture esterne del gas. Protezione civile e Vigili del Fuoco sopraggiunti sul

posto avevano consigliato lo sgombero dell'edificio ma gli stessi residenti sono rimasti in casa in quanto con lo stop delle

precipitazioni, la situazione si era via via normalizzata. 

 

Sempre a Casanova, in località Florencis, la grande quantità di acqua accumulata ed alcuni rivoli non regimentati hanno

portato all'allagamento della campagna con picchi di 40 centimetri di altezza, oltre poi all'ammassamento di detriti, fango

e pietrame sulle vie pubbliche. 

 

Alla Sala operativa della regione sono pervenute ad iniziare dalle ore 22 del giorno 18/06 segnalazioni di frane con

interessamento di sedi stradali nei comuni di Tramonti di Sotto, Preone, Tolmezzo, Arta Terme, Paularo Verzegnis,

Moggio Udinese. Analoghe situazioni con interruzioni di strade sono state registrate dalla Sala operativa nelle ore

seguenti e continuano a pervenire dai comuni di Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna. 

I tecnici della Protezione civile della regione stanno in queste ore affiancando i sindaci nella gestione degli interventi

prioritari volti a ripristinare i collegamenti con località montane isolate come nei casi di Malborghetto Valbruna, Pontebba

e Dogna. 

 

Risultano chiuse al traffico la strada comunale che collega Preone con la Val d'Arzino e la strada da Pontebba a Cason di

Lanza, a causa di numerose frane. 

 

 

 

Le precipitazioni qui riportate in tabella hanno determinato il raggiungimento di livelli di guardia sul Fiume Tagliamento.

Alle ore 5.00 del 19/06/2011 il livello del fiume Tagliamento all'idrometro di Venzone ha raggiunto il valore massimo di

2.85 m superando il valore di guardia posto a 1,90 m. Per le prossime ore si prevede una costante diminuzione. 

 

Si prevede che le piogge per le prossime ore siano in esaurimento e comunque di entità non significativa per le portate del

fiume Tagliamento. Sulla base dei dati che pervengono alla Sala operativa regionale dalle rete di stazioni

idropluviometriche ed in particolare delle misure provenienti dalla stazione idrometrica di Braulins, il valore di portata

massima del Tagliamento e' stato stimato pari a circa 2000 mc/s manifestatosi alle ore 4.00 odierne. 
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A Latisana si prevede che il picco di piena transiti in data odierna tra le ore 14.00 e le ore 15.00 con valore indicativo di

6.00/6.30 m rispetto alla massima quota di sicurezza di 11.00 m, senza determinare particolari criticità lungo il corso del

fiume. 

 

Complessivamente hanno operato nella notte e stanno tuttora operando 90 volontari di protezione civile impegnati nei

numerosi comuni colpiti dal maltempo. Le attività sono seguite e coordinate costantemente dalla Sala operativa regionale

con il rafforzamento degli operatori presenti e tecnici incaricati di analizzare tutte le segnalazioni relative ai dissesti sul

territorio e alla situazione idraulica dei corsi d'acqua ingrossati dalle piogge. 

 

Luca Ciriani, Assessore regionale alla protezione civile, ha autorizzato i primi immediati interventi della Protezione civile

della regione che già in data odierna consentiranno il ripristino provvisorio delle viabilità interrotte al fine di consentire il

transito in emergenza e far cessare lo stato di isolamento delle polazioni interessate in Val Dogna, Val di Preone e Val

Saisera. 

 

In Friuli, i Vigili del fuoco di Spilimbergo sono stati impegnati la notte scorsa e questa mattina in alcuni interventi in

provincia causati dal maltempo e alla piena del Tagliamento. Una decina di turisti, che campeggiava tra Pinzano e

Spilimbergo, e' stata evacuata a causa della pericolosita' delle acque del fiume che si sono alzate di alcuni metri in poche

ore. 

 

Questa mattina gli stessi pompieri hanno raccolto l'appello di un extracomunitario che con il cellulare chiedeva soccorso

per essere rimasto prigioniero su un isolotto golenale. Per metterlo in salvo si e' alzato in volo un elicottero da Venezia.

L'uomo e' stato tratto in salvo. Infine i Vigili sono stati impegnati in Val Tramontina per disagi alla viabilita'. L'intera

zona e' stata interessata la notte scorsa da elevate precipitazioni.
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Gianpaolo Bottacin

 Questa mattina il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin, si è recato personalmente a controllare la

situazione della frana verificatasi nella serata di giovedì a Fortogna (Longarone): «Ho voluto verificare di persona cosa

fosse accaduto. Ora auspico un veloce ripristino della linea».

«Ho potuto constatare che i tecnici di Trenitalia sono già sul posto per stabilire come operare per liberare i binari, anche

se si è verificata una più consistente discesa di materiale proprio a pochi metri dal punto che ha costretto all'interruzione

del servizio ferroviario � ha spiegato Bottacin � . In questo momento, la mia preoccupazione è quella di far ripristinare al

più presto l'attività della linea, in quella che è una tratta chiave del nostro territorio provinciale».

«Sulla frana non è possibile un intervento diretto della Provincia, ma � insieme al Comune di Longarone � abbiamo già

chiesto alla Prefettura di Belluno la convocazione di un tavolo (che si terrà lunedì prossimo alle ore 11,00, ndr.), al fine di

sensibilizzare l'ente di Trenitalia ad una rapida sistemazione e un celere ripristino del passaggio dei treni. Sono fiducioso

che lunedì le Ferrovie dello Stato potranno darci le rassicurazioni in merito al ripristino della linea � ha detto ancora il

capo di Palazzo Piloni � . Ci hanno già detto che probabilmente non sarà possibile riaprire prima di domenica, a causa

delle previsioni meteorologiche che annunciano nuove precipitazioni. Certamente, però, non è possibile che Trenitalia

rallenti il ripristino della tratta, fondamentale per il collegamento tra la parte alta e la parte bassa del Bellunese».
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A causa di una frana che ha invaso i binari, il treno locale diretto a Venezia è deragliato ieri sera poco dopo le ore 21 sulla

tratta in località Fortogna di Longarone. Nessuna conseguenza per i 4 passeggeri e i macchinisti. Nell�impatto, le due

carrozze di testa sono uscite dai binari piegandosi su un fianco. 
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Sabato 18 Giugno 2011 PROVINCIA 

 Brevi

OSPITALETTO

 DUE GIORNI DI FESTA
CON LA PROTEZIONE
CIVILE LOCALE
 Al parco delle ex piscine, in viale Caduti ad Ospitaletto, entra nel vivo oggi e domani la festa delle Protezione civile

locale. Oggi alle 15 giochi gonfiabili per i bambini; alle 20,30 spazio alla musica con «Little Spank» e alle 21,30 il

concerto dedicato ai Nomadi con «Mercanti e servi». Domani dalle 15 i giochi per i bambini e alle 21,30 gran finale

musicale con «Metropolis».

SERLE

LO SPIEDO

PER LA FESTA

DI SAN LUIGI

Oggi e domani, dalle 18.30 alle 24 sabato e tutto il giorno domenica, è in programma a Villa di Serle la Festa di San

Luigi. Si tratta di una sagra patronale con giochi, lotterie e spiedate per le vie della frazione. Le due serate saranno

allietate anche da musica dal vivo, con ballo liscio. Per lo spiedo è gradita la prenotazione.

PONCARALE

UN INCONTRO

SUGLI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

Giovedì 23 giugno alle ore 20.30 nella Sala Civica di Poncarale, in via Sorelle Girelli 14, la nuova amministrazione

propone una serata informativa sugli impianti fotovoltaici.

Data: Estratto da pagina:

18-06-2011 23Bresciaoggi(Abbonati)
DUE GIORNI DI FESTA CON LA PROTEZIONE CIVILE LOCALE

Argomento: Pag.NORD 9



Domenica 19 Giugno 2011 PROVINCIA 

 RONCADELLE. La dotazione è stata presentata dai volontari

Protezione civile più efficace

grazie alla nuova idrovora

Una nuova idrovora in grado di pompare fino a 12mila litri al minuto; è in dotazione da una settimana al gruppo della

Protezione civile di Roncadelle che l'ha presentata ieri mattina ai cittadini. Una pompa in grado di raddoppiare e anche più

la capacità di intervento del gruppo roncadellese, specializzatosi negli anni negli allestimenti di cucine, servizi igienici e

campi base in generale e, soprattutto nella gestione dell'emergenza idrica. 

Ieri mattina, nella nuova sede del gruppo, in uno dei capannoni abbandonati dalla ex Elettroplastica e destinati dal

Comune ad ospitare diverse associazioni di volontariato, sono state illustrate le caratteristiche del mezzo, alla presenza del

sindaco Michele Orlando e dal direttore provinciale della Protezione civile Giovan Maria Tognazzi, che si è detto

«veramente orgoglioso di questo gruppo, capace di gestire diverse sitauzioni d'emergenza, ma anche di guadagnarsi un

grande credito verso la cittadinanza e le reltà economiche locali che hanno finanziato l'acquisto». Ed effettivamente né

Comune, ne Provincia hanno versato un euro dei 24mila necessari per l'acquisto, ponendosi però entrambi come anello di

collegamento fra sponsor e l'associazione. E così l'Amministrazione comunale ha coinvolto le grandi aziende Almag e

Atb, che hanno donato 6mila euro a testa, mentre quella provinciale ha fatto da ponte con la Fondazione della Comunità

Bresciana, che ha messo i restanti 12mila euro. «Purtroppo i tempi futuri saranno duri per le amministrazioni che non

avranno molti soldi da investire e donare per queste cause» ha ricordato Orlando.F.V.
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Mega operazione �anti incidenti� ma nei guai finiscono i pescatori 

 

Maxi spiegamento di forze sulle strade del territorio. Sabato sera sono state schierate 36 pattuglie e ben 88 uomini. Uno

sforzo ingente che ha interessato più della metà dei comuni del Lodigiano e anche 3 centri del Milanese. I controlli hanno

permesso d�intervenire su 59 violazioni al codice della strada, sono state ritirate 2 patenti che non erano state rinnovate, 2

mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. E sono state comminate 10 multe per pesca non regolare nella zona

golenale del Po. Sono questi i risultati del progetto Smart in provincia di Lodi, un monitoraggio congiunto delle polizie

locali, in collaborazione con il personale delle forze dell�ordine di Palazzo San Cristoforo. Alla partenza delle volanti è

arrivato anche l�assessore regionale, Romano La Russa, che ha passato in rassegna i 20 comandi degli agenti riuniti nella

sede della Polizia provinciale, in via Cadamosto a Lodi. «Questa è un�iniziativa che ci viene invidiata da più parti del

Paese - spiega -. Il coordinamento delle forze ha la funzione di fare prevenzione e favorire una maggiore sicurezza». Il

primo Smart in Lombardia è stato organizzato più di 8 anni fa in provincia di Varese. Eventi dello stesso tipo sono stati

anche promossi nel Bresciano, nel Pavese, a Bergamo e ripetutamente nel Milanese. Per il Lodigiano è invece già la

quarta volta quest�anno (9 aprile, 7 e 27 maggio, 18/19 giugno). Per l�ultima edizione il Pirellone ha anche messo a

disposizione una somma di 7.500 euro, per coprire il costo degli straordinari del personale in servizio. I lampeggianti

hanno cominciato ad accendersi dopo le ore 18 di sabato, dopo una breve cerimonia di presentazione davanti alle autorità.

E i posti di blocco sono rimasti sulle strade fino quasi alle 2 del mattino. «Sono state compiute anche delle operazioni

antibracconaggio. In particolare nella zona golenale del Po, questo grazie alla preziosa collaborazione con il corpo

forestale dello Stato e la nostra polizia - informa Arcangelo Miano, comandante della polizia provinciale - qui sono stati

bloccati alcuni pescatori romeni intenti ad esercitare la pesca senza l�autorizzazione. È quindi stata sequestrata

l�imbarcazione costituita da un gommone di oltre 3 metri e una rete di oltre 50 metri di lunghezza. E i circa 50 chili di

pesce sequestrati sono stati immediatamente liberati nel fiume. La sanzione è stata di oltre 1.400 euro». Tra le altre

violazioni ci sono state 30 multe per divieto di sosta, 4 per non rispetto dei limiti di velocità, 4 verbali per mancata

revisione del veicolo e altri 4 per conducenti che non possedevano regolare titolo di guida. Poi 4 autisti non hanno

rispettato il semaforo, 2 non avevano le cinture, 1 era sprovvisto di assicurazione e 2 non hanno rispettato le ordinanze

comunali contro la prostituzione. Infine tutte le pattuglie erano in contatto tra loro grazie agli apparecchi radio

dell�associazione di Protezione civile Fircb-Ser. «Questo è solo un pezzo del nostro impegno a favore della sicurezza

stradale - interviene l�assessore provinciale, Nancy Capezzera, a fianco del collega di giunta Matteo Boneschi - questo

tema noi l�abbiamo portato anche nelle scuole, coinvolgendo 1.500 tra bambini e adolescenti». Matteo Brunello
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Ospiti nei rifugi «pro Aiut Alpin»

BOLZANO In 15 rifugi privati altoatesini gli escursionisti quest'anno potranno iscriversi al servizio di soccorso alpino

Aiut Alpin. Questo grazie a un accordo tra i gestori aderenti all'Unione Albergatori e il servizio di soccorso. L'idea è nata

in occasione dell'assemblea annuale dei gestori Hgv. Il presidente Stefan Perathoner aveva informato i presenti che

numerosi ospiti dei rifugi sarebbero stati felici di poter sostenere questa importante organizzazione privata di soccorso con

un contributo. «Un servizio di soccorso aereo in montagna efficiente è fondamentale soprattutto per una destinazione

escursionistica e di montagna come la nostra» , ha sottolineato Perathoner. L'adesione ha validità annuale. Per il 2012 il

bollettino di pagamento della quota annuale sarà inviato direttamente dall'organizzazione di soccorso Aiut Alpin. Si può

diventare soci nei rifugi Santa Croce di Latzfons, Prato Croce (Alpe di Luson), Toni Demetz (Forcella Sassolungo, Val

Gardena), Sasso Piatto (Sentiero Friedrich August, Val Gardena), Passo di Vizze, Pian di Cengia (Sesto Pusteria), Malga

Brogles (Ortisei), Molignon (Alpe Siusi), Sennes, Juac (Selva Gardena), Alpe di Tires, Bella Vista (Val Senales),

Lavarella e Fodara Vedla (Parco Fanes-Sennes-Braies), Bullaccia (Alpe di Siusi). RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, siglato l'accordo

Mediazione di Dorigatti. La maggioranza vorrebbe un nuovo regolamento

TRENTO L'accordo sulla riforma della protezione civile stato trovato. In poche ore ieri sono stati approvati 76 degli 81

articoli del disegno di legge già per dopodomani si attende l'approvazione definitiva del testo. L'accordo Per sbloccare una

situazione da trincee della prima guerra mondiale è stato necessario l'intervento del presidente del consiglio, Bruno

Dorigatti, cui sono andati i ringraziamenti del governatore. Di sostanza, a onor del vero, ne era rimasta ben poca. Prima i

lavori in commissione, poi il lungo confronto dentro e fuori dall'aula avevano prodotto tutte le mediazioni possibili e

chiarito su quali punti la maggioranza non avrebbe concesso nulla. Dopo che il Pdl aveva trovato un'intesa con Dellai su

29 emendamenti e si era sganciato da un ostruzionismo in cui non aveva mai creduto veramente, Lega Nord, lista Civica e

Amministrare il Trentino di Nerio Giovanazzi dovevano per forza portare a casa qualcosa per dimostrare che il loro

oltranzismo aveva un obiettivo e non era fine a se stesso. Due le richieste finali: abrogare la parte della legge che istituiva

un comitato provinciale per la valutazione delle deroghe ai piani antincendio (oggi decise a Padova) e soprattutto ottenere

qualcosa in più del Pdl sulla questione dei vigili del fuoco permanenti di Rovereto. Sul primo punto Dellai aveva già

ceduto. Restava da sciogliere il secondo nodo. Decenni passati in Cgil ai tavoli della trattativa sindacale devono aver

aiutato Dorigatti a elaborare un compromesso che permettesse a tutti di proclamarsi vincitori. Così è stato. Il nuovo

emendamento su Rovereto prevede che i permanenti lascino il posto ai volontari non prima che questi ultimi abbiano

raggiunto la cifra di 140 unità. Nessuna indicazione temporale, nonostante la proposta delle minoranze chiedesse almeno

30 mesi. Difficile capire quale novità sostanziale abbia portato quest'accordo, visto che l'emendamento accettato dal Pdl e

contrattato dal roveretano Giorgio Leonardi prevedeva già 120 volontari residenti o domiciliati nel comune di Rovereto

(per evitare «migrazioni» strumentali) e la necessità del via libera di Palazzo Pretorio. L'unica condizione in più, a parte il

numero dei volontari, è il parere non vincolante della commissione consiliare. Nuovo regolamento Dorigatti si guarda

bene dall'attribuirsi il merito della mediazione e cerca di rasserenare ulteriormente il clima: «Non ci sono né vinti, né

vincitori. Ha prevalso l'interesse comune e, dato di non poco conto, un equilibrato esercizio dei poteri fra l'assemblea

legislativa e l'esecutivo. Ora una rapida approvazione della legge rappresenta un valido esempio su cui costruire un nuovo

e più proficuo rapporto fra le forze politiche, chiamate ad affrontare nei prossimi mesi leggi impegnative e attese dai

trentini, ad iniziare da quella sugli incentivi alle imprese la cui trattazione a luglio» . Si muovono come in cristalleria

anche i capigruppo di maggioranza, che ieri pomeriggio hanno diramato una nota comune in cui manifestano «tutta la

soddisfazione per l'accordo che ha consentito di superare le ultime difficoltà» e ringraziano «il presidente Dorigatti che si

è adoperato perché si arrivasse ad una soluzione di buon senso dopo due settimane ostruzionismo» . Ma se i comunicati

ufficiali evitano con attenzione qualsiasi accenno polemico (la legge non è ancora stata approvata), in realtà in

maggioranza già si discute di come comportarsi se l'asse Lega Civica-Giovanazzi dovesse reggere e tradursi in

ostruzionismo ad ogni passaggio in aula. L'idea di mettere mano al regolamento si fa sempre più strada e lo stesso Dellai,

che nei giorni scorsi parlò addirittura di introdurre la questione di fiducia come in parlamento, fa capire con tutta la

prudenza del caso di pensarci seriamente. «La necessità di rivedere il regolamento c'è, ma non è compito nè della giunta,

nè tanto meno del presidente interessarsi alla questione, che è di esclusiva competenza del consiglio» . Quanto all'accordo

«da parte nostra assicura non c'è stato alcun cedimento, solo qualche passo indietro necessario per trovare un

compromesso su questioni che non intaccano i principi della legge. Ringrazio il presidente Dorigatti per la sua opera di

mediazione» . La riforma in sintesi Il disegno di legge in via di approvazione rifiuta la separazione nazionale tra

protezione civile e vigili del fuoco, che con un certo grado di autonomia dipenderanno dal dipartimento guidato da

Raffaele De Col. Ruolo di grande responsabilità per le migliaia di vigili del fuoco volontari presenti sul territorio, mentre

l'attività del corpo permanente si concentrerà sui casi che richiedono un grado particolare di specializzazione. A regime, i
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professionisti saranno presenti solo a Trento. Si costituisce una centrale unica delle emergenze che, grazie in futuro a un

solo numero di telefonico, smisterà e dirigerà tutte le operazioni. La riforma cerca anche di armonizzare il contributo delle

varie associazioni di volontariato al sistema della protezione civile. Tristano Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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Treni fermati dalla frana per due settimane

Da Ponte nelle Alpi a Calalzo si va in bus. I politici alle Ferrovie: riapertura presto

LONGARONE Due settimane di stop per i treni tra Ponte nelle Alpi e Calalzo, ma in sostituzione sono già a disposizione

bus di linea per collegare la Valbelluna col Cadore. Nessun problema per arrivare in città a Belluno. È la decisione di

«Trenitalia» che, ieri mattina, ha inviato a Fortogna di Longarone i propri tecnici e geologi e prima di procedere alla

riapertura della tratta interrotta da una frana giovedì notte. Il gestore delle ferrovie italiane vuol essere certo che sia sicuro

l'intero versante che si affaccia lungo la ferrovia -dove s'è verificato lo smottamento -di proprietà del Comune di

Longarone. Anche perché della frana che ha causato il deragliamento delle prima delle due carrozze del treno regionale

11.149 (partito da Calalzo alle 20.36 e diretto a Venezia via Conegliano), senza conseguenze per i quattro passeggeri e i

tre tecnici di Trenitalia a bordo, solo la parte meno consistente -circa 100 metri cubi di materiale -è arrivata a invadere i

binari nei pressi dell'imbocco della galleria «Crode Alte» , vicino Fortogna. L'altro fronte dello smottamento, ben più

grosso e composto da oltre 500 metri cubi per lo più di pietrisco, si è invece abbattuto poco più in là, fermandosi

fortunatamente a una decina di metri dalla sede ferroviaria. «È andata bene -spiega il sindaco di Longarone, Roberto

Padrin -fosse accaduto il contrario le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori. I geologi inviati sul posto da

Trenitalia mi hanno spiegato che il distaccamento avvenuto a causa della grande quantità di pioggia caduta in questi

giorni sul nostro territorio. L'essenziale ora è rimettere in sicurezza quanto prima l'intero tratto interessato dalla frana per

consentire la riapertura della linea ferroviaria» . Certo è che, dati i precedenti ovvero la chiusura della tratta tra Ponte nelle

Alpi e Calalzo per non meglio citati lavori di verifica sui binari iniziati il 28 agosto 2010 e protratti poi fino al 15

novembre scorso, c'è chi pensa fin da subito a mettere le mani avanti. «Non vorrei che l'incidente dell'altra sera fosse

preso a pretesto da Trenitalia per depotenziare ulteriormente la linea ferroviaria che collega Belluno a Calalzo -mette in

guardia il vicepresidente del consiglio regionale, Matteo Toscani (Lega) -D'intesa col presidente della Provincia Bottacin

ho chiesto perciò agli assessori regionali Maurizio Conte e Renato Chisso d'intervenire per mettere in sicurezza la tratta

prolungando il paramassi già esistente: bisogna evitare decisioni che penalizzerebbero ulteriormente il nostro territorio » .

Ancor più dura la presa di posizione di Dario Bond, capogruppo del Pdl in consiglio regionale. «Stavolta si è sfiorata

davvero la tragedia, i treni nel Bellunese sono allo sbando -assicura Bond -Voglio capire quanto ci sia di fortuito

nell'incidente dell'altra sera, ma soprattutto chiederò l'attivazione di un tavolo urgente sul sistema ferroviario bellunese

all'assessore regionale Renato Chisso. Trenitalia deve sentire il nostro fiato sul collo» . Intanto una prima decisione è già

stata presa su iniziativa di Provincia e Comune di Longarone, con la convocazione di un tavolo in Prefettura fissato per

lunedì mattina. «Ieri mattina ho voluto verificare di persona cosa fosse accaduto recandomi a Fortogna -spiega il

presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin -L'importante è che i treni tornino al più presto a circolare. Sono fiducioso

sul fatto che lunedì Trenitalia potrà darci confortanti rassicurazioni: non è possibile che rallentino il ripristino della tratta,

fondamentale per il collegamento tra la parte alta e bassa del Bellunese» . Bruno Colombo RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Cade in bici, salvato dal soccorso alpino

ALLEGHE Mentre scendeva con la bicicletta lungo un sentiero che taglia le piste da sci sui Piani di Pezzè, D. F., un

uomo di 53 anni originario di Taibon Agordino, è caduto e ha sbattuto violentemente a terra con il volto. Il ciclista è

riuscito comunque a chiamare i soccorsi, contattando con il telefono cellulare il 118. Vista l'area impervia dell'incidente, il

servizio di emergenza è stato costretto a inviare sul posto una squadra del Soccorso alpino di Alleghe. I soccorritori hanno

raggiunto in jeep il luogo dell'incidente, per recuperare l'uomo, che si era procurato una ferita al volto. Il 53enne è stato e

accompagnarlo a valle dove è stato prelevato da un'ambulanza della Croce Verde, che lo ha portato in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

19-06-2011 Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
Cade in bici, salvato dal soccorso alpino

Argomento: Pag.NORD 16



 

Corriere del Veneto (Ed. Venezia)
"" 

Data: 19/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - VENEZIA

sezione: Venezia e Mestre data: 19/06/2011 - pag: 11

La protezione civile: pioggia imprevedibile

MESTRE Ieri la pioggia, pur nell'aria, ha risparmiato Mestre. Ma continua la polemica sugli allagamenti di venerdì. A Ca'

Emiliani, a Carpenedo e nelle vie intorno alla stazione per un'ora i residenti hanno temuto il peggio e ora chiedono

spiegazioni alle autorità. «Nel 1998 è stato certificato che le fognature di via Toti sono inadeguate -spiega Alessandro

Della Francesca del comitato delle vie Toti, Stuparich e Baracca -ma finora non è stato fatto niente» . Venerdì l'acqua è

arrivata a lambire le case ma per fortuna il temporale è cessato giusto in tempo. «Viviamo nell'incubo degli allagamenti a

ogni pioggia» , dice il residente. Sul lato di Marghera invece la pioggia ha creato problemi nelle laterali di via Beccaria e

via Trieste. «Molti cittadini hanno subito notevoli allagamenti, l'opera di pulizia delle caditoie da parte di Veritas è

insufficiente» , scrive l'Udc Simone Venturini in un'interrogazione indirizzata all'assessore alla Protezione civile

Pierfrancesco Ghetti. Il capogruppo dell'Udc contesta anche il mancato invio dell'sms che annuncia l'arrivo del maltempo.

Una domanda a cui la Protezione civile risponde immediatamente. «Nessun allarme era stato emesso dagli enti

competenti» , replica il responsabile comunale della Protezione civile Maurizio Calligaro. L'sms del rischio idraulico è

infatti legato alle previsioni di Arpav che però venerdì sono arrivate solo alle 15, a temporale ormai concluso. «Prevedere

con precisione un fenomeno come quello di venerdì è molto difficile se non impossibile» , sottolinea la Protezione civile.

A Ca' Emiliani c'è un'ostruzione in una condotta che ferma le acque dirette alla centrale di sollevamento. In corso del

Popolo c'è un unico impianto e per quello nuovo in via Torino mancano i soldi. G. B. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione, i cittadini coperti al 75 per cento

Ma l'iter per ottenere i soldi resta ancora lungo e complesso

SAN BONIFACIO Cittadini e aziende veronesi colpiti dall'alluvione dello scorso novembre dovrebbero essere risarcite al

75 per cento dei danni subiti. È questa la nota positiva emersa, nell'incontro voluto dal commissario per l'alluvione

Mariano Carraro al PalaFerroli di San Bonifacio, allo scopo di illustrare le linee guida sui rimborsi. Da tempo, sia i

cittadini che i sindaci scaligeri, attendevano dalla Regione parole chiare e, finalmente ieri sera, si sono avute le

delucidazioni necessarie su come ottenere il saldo dei risarcimenti richiesti. Va detto, però, che l'iter non sarà dei più

semplici: una volta rispettati tutti i dettami previsti nell'ultima ordinanza del presidente del Consiglio, i cittadini dovranno

presentare al proprio Comune, in apposita domanda, la richiesta danni. Spetterà poi, alle amministrazione comunali

verificare che le richieste siano legittime e congrue, prima di elargire le eventuali somme. "Di positivo tuttavia c'è -ha

sottolineato l'assessore provinciale alla Protezione civile Giuliano Zigiotto -che le sommestanziate dovrebbero essere

sufficiente a coprire una cifra vicina al 75 per cento delle richieste danni inoltrate. Quindi, perfettamente in linea con

quanto stabilito fin dall'inizio» . Una cifra che, nelle simulazioni degli ingegneri regionali, dovrebbe mettere fine anche

alle polemiche sull'esiguo stanziamento, pari a 150 milioni di euro complessivi, previsto per risarcire la popolazione dei

danni subiti. Secondo i dati elaborati dal Commissario, i Comuni veronesi che hanno avuto famiglie colpite dall'alluvione

sono 9, per 1463 istanze di contributo presentate e 18 milioni e 688mila euro complessivi di risarcimenti richiesti. I

Comuni scaligeri, invece, che hanno visto proprie aziende danneggiate sono 12: le aziende colpite sono 370 e le richieste

ammontano ad un valore complessivo di 22.5 milioni di euro. Non è tutto però, perché i Comuni hanno già sostenuto

spese per 600mila euro, utilizzati per i primi impegni nei giorni dell'alluvione, ed altri 2 milioni per i lavori di somma

urgenza, mentre la Regione ha già versato nelle casse di 23 amministrazioni comunali veronesi qualcosa come 15,5

milioni di euro. Di questi i nostri Comuni hanno distribuito a famiglie, imprese ed aziende agricole 6 milioni e 220mila

euro. Ora, per ottenere il saldo dei danni richiesti, la procedura torna nelle mani dei cittadini che, a partire dalla richiesta

danni iniziale, presenterà domanda la proprio Comune. «I moduli -ha detto il sindaco di San Bonifacio Antonio Casu -si

trovano sul sito della Regione, ma li stamperemo e li metteremo a disposizione dei cittadini in Comune» . Una volta

ricevute le richieste, i tecnici comunali andranno a verificarle casa per casa, valutando che sia rispettato innanzi tutto il

vincolo di causalità con l'alluvione di novembre. Un passo avanti, ma non ancora abbastanza per il sindaco di Soave Lino

Gambaretto: «È stata fatta un po' di chiarezza, ma mancano ancora i preziari per sapere quanto dare ai cittadini» . Anche i

Comuni, tuttavia, saranno sottoposti a controlli: spetterà alla Provincia, infatti, autorizzare le spese per gli interventi alle

infrastrutture avanzati dalle varie amministrazioni locali: anche in questo caso, come primo requisito per ottenere fondi, ci

deve essere un chiaro effetto causale tra danno ed intervento da effettuare. «Attenzione -hanno avvertito i tecnici regionali

-i controlli saranno molto severi e a tutti i livelli visto che ogni atto del Commissario sarà inviato alla Corte dei Conti» .

Samuele Nottegar RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO 

Cade una frana sulla ferrovia 

Nuovi disagi per i pendolari 

Uno smottamento di terra e sassi all'altezza di Fortogna ha provocato il deragliamento di un treno e l'interruzione del

tratto Longarone - Ponte delle Alpi. Attivato il servizio di pullman sostitutivi   BELLUNO - Uno smottamento di terra e

sassi ha causato nella tarda serata di giovedì la fuoriuscita dai binari dei carrelli delle due carrozze di testa di un treno

regionale a Fortogna (Belluno), tra Longarone e Ponte delle Alpi. A bordo c�erano quattro passeggeri più il personale di

servizio delle Ferrovie e nessuno ha riportato danni. Il tratto - come informano oggi le Ferrovie dello Stato - è ancora

chiuso per gli accertamenti e le verifiche da parte dei tecnici.

  Il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, ha riferito di aver chiesto alla Prefettura ed ottenuto per lunedì mattina un

vertice fra tutte le parti a vario titolo competenti nella risoluzione del problema, fra cui Provincia di Belluno, Genio Civile

e Ferrovie dello Stato. La causa del fenomeno, ha spiegato, «è in un conoide di materiale friabile, da tempo stato di

instabilità sul pendio a ridosso della ferrovia e che si è messo in movimento probabilmente per le forti precipitazioni dei

giorni scorsi. Una piccola parte - ha detto ancora - ha raggiunto la ferrovia, mentre la componente più grossa si è arrestata

prima. A questo punto - ha concluso Padrin - credo sia opportuno condurre un�indagine geologica su tutta la zona per

poter decidere quale sia l�intervento migliore per mettere in sicurezza il conoide». Il traffico passeggeri è garantito da un

pullman in servizio da Ponte nelle Alpi a Calalzo. (Ansa) 
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PIOGGIA ESTIVA 

Mestre sott�acqua, è polemica 

Strade allagate a Marghera. Chiuso per 10 minuti il sottopasso dei Quattro Cantoni. I comitati: nessun avviso. 500 mila

euro per pulire i tombini  MESTRE � Quindici centimetri di acqua in corso del Popolo e via Ca� Marcello allagata. Disagi

in via della Libertà, lungo il troso, in via dei Petroli e a Ca� Emiliani a Marghera. Scantinati allagati a Chirignago e

Gazzera. E� bastato un forte acquazzone per far tornare l�incubo delle alluvioni del 2007. L�allarme maltempo di Arpav è

arrivato solo alle 15, quando ormai non pioveva più, e i cittadini dei comitati degli alluvionati non hanno fatto in tempo a

avvisare i vicini di casa. Chi è andato sotto acqua si è dovuto armare di secchi e stracci per svuotare le cantine. In un�ora

l�acqua è stata riassorbita dalle fognature ma monta comunque la protesta. «Marghera, ampie zone attorno a via Piave e di

Carpenedo con un temporale sono andate sott�acqua, è ora di finirla di dare le colpe alla casualità - sbotta il presidente

dell�associazione dei cittadini allagati Mauro Olivi - i responsabili devono pagare per le loro omissioni, nessuno era stato

avvisato». In tempi di crisi le manutenzioni sono diminuite e se i tombini e le caditoie non sono puliti l�acqua non

defluisce. 

  Ed è proprio quello che è successo venerdì. L�area più colpita è stata quella di Marghera: via Beccaria (i filari alberati

intasano gli scolatoi di foglie) e tutte le laterali si sono allagate in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del

fuoco, chiamati dai residenti, e la protezione civile. Almeno una ventina di centimetri di acqua in via Beccaria, ma anche

in via Pallavicino e via Confalonieri, fino a via Parco Ferroviario a Catene. Segnalazioni di «acqua alta» sono arrivate ai

vigili del fuoco anche da corso del Popolo e via Ca' Marcello, che con oltre 15 centimetri di pioggia sulle strade si sono

trasformate in piccole piscine artificiali. Scantinati e garage allagati fino in via Miranese, dove però non si è reso

necessario alcun intervento. I residenti ormai sanno come intervenire da soli quando c�è acqua in scantinati, cantine e

garage. 

  Al sottopasso dei Quattro Cantoni, che dal centro di Mestre porta al quartiere Cipressina, l�acqua ha imposto lo stop al

passaggio delle automobili e per 10 minuti. Il semaforo è rimasto rosso fino a quando la pioggia è defluita. Nemmeno a

farlo apposta l�incubo allagamenti è tornato a meno di un�ora di distanza dalla presentazione degli interventi di pulizia da

parte di Veritas e Comune. Il pacchetto di interventi del valore di 500 mila euro all�anno prevede la costante

manutenzione di tombini, caditoie, bocche di lupo e grate. «Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per rendere questi

interventi sistematici, cerchiamo di aumentare i servizi visto che i costi per i cittadini sono aumentati», ha spiegato

l�assessore all�ambiente Gianfranco Bettin. A detta di assessore e Veritas la pulizia ordinaria ridurrà i costi degli interventi

eccezionali ed eviterà che fenomeni come quelli di ieri si ripetano a beneficio di tutta la comunità. Oltre a pulire le

caditoie, il Comune dovrà risolvere il problema dei preavvisi di maltempo, Arpav scarseggia di fondi e non ce la fa a

sopperire a tutti i bisogni del territorio.

D.Tam. 

An.Sa
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- Provincia

 

Mercoledì scorso la Protezione Civile ne ha portati via altri cinque con destinazione l'Agordino 

Si era instaurato un positivo feeling con la popolazione 

PIEVE DI CADORE.  Mercoledì c'è stato l'addio ai profughi provenienti dalla Libia, arrivati a Pieve un mese fa. In

paese attualmente sono rimasti solo quattro rifugiati, tra i quali c'e il ragazzo diciasettenne che è stato preso sotto tutela

dal sindaco Maria Antonia Ciotti. L'ultimo gruppetto di cinque ragazzi è partito mercoledì dalla Casa alpina Bruno e Paola

Mari di Nebbiù, con Paolo Zaltron della Protezione Civile: ha trovato casa ad Agordo. Alla partenza i giovani sono stati

salutati dallo stesso gruppo di persone che li aveva accolti al momento dell'arrivo, circa un mese fa.

E' stato un saluto commovente. «Sarei rimasto volentieri a Pieve», ha affermato Sheene, un ragazzo di 24 anni del

Bangladesh, ingegnere informatico che in Libia gestiva il sistema di una catena di supermercati e che a casa ha lasciato

padre, madre e tre fratelli, «mi sarebbe piaciuto trovare lavoro e stabilirmi in Cadore, dove ho conosciuto tanti amici e

sono stato accolto molto bene. Mi auguro di tornare a trovarli prima di rientrare in Libia».

«Li rimpiangerò senz'altro», ha commentato subito dopo il commiato il consigliere comunale Liana Ciotti che, avendoli

seguiti sin dal loro arrivo, ha potuto conoscerli meglio degli altri. «Rimpiangerò la loro dolcezza nel parlare, nel porsi e

nell'accettare le vicende della vita. Mi spiace solo che non sanno ancora quando potranno rientrare in Libia o nelle loro

case, dove quasi tutti hanno delle famiglie che li aspettano. Per me e per chi mi è vicino sono stati un arricchimento

importante, avendoci fatto conoscere delle realtà per noi inimmaginabili». Dello stesso parere la professoressa Cattaneo

che, conoscendo l'inglese (lo insegna alle Medie di Pieve), ha avuto la possibilità di conoscere alcune delle loro storie.

L'insegnante li ha anche introdotti, insieme alla maestra Elena Ciotti ed a Maria Grazia Petroni, alla lingua italiana,

seguendoli nelle lezioni che si sono svolte alla Casa Alpina Mari. «Non li dimenticherò facilmente», ha affermato,

«perché si sono dimostrati educati e molto affettuosi. Avrei voluto fare molto di più di quanto ho fatto con l'aiuto di mia

madre. Mi mancheranno». (v.d.)
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- Cronaca

I soccorritori: «Un miracolo» 

Un'impennata, poi le carrozze hanno «centrato» il tunnel 

 LONGARONE. «Poteva essere un disastro. È un mezzo miracolo che non sia successo nulla di grave». Il maresciallo

dei carabinieri di Longarone, Di Tullio, guarda il treno fermo, deragliato sulle rotaie all'imbocco della galleria Crode Alte,

appena oltre le ultime case di Fortogna. A provocare l'incidente una frana, scesa dalla costa della montagna, che ha

coperto di terra i binari. Le prime due carrozze del convoglio, sbalzate dall'ostacolo, hanno perso aderenza rimanendo

comunque in equilibrio e riuscendo a imboccare la galleria senza andare a sbattere e senza ribaltarsi.

Un mezzo miracolo davvero, sia per la dinamica del deragliamento, che per il fatto che degli occupanti del convoglio,

quattro passeggeri, il capotreno e i macchinisti, nessuno si è fatto male.

L'incidente è avvenuto alle 21.18 di giovedì sera. Il treno regionale 11149, partito da Calalzo alle 20.36 e diretto a

Venezia, aveva da poco lasciato la stazione di Longarone. Dopo Fortogna, la ferrovia disegna una serie di curve che si

appoggiano sulla costa della montagna, prima di infilarsi nella galleria Crode Alte. Questo il motivo per cui il treno in

quel tratto procedeva lentamente, a poco meno di 70 km orari. Non sufficientemente però, per evitare l'impatto con il

materiale franato sulle rotaie qualche decina di metri prima della galleria.

A nulla sono serviti i riflessi dei macchinisti: «Si sono trovati la frana all'altezza dei respingenti della prima carrozza»,

spiega il maresciallo Di Tullio, «che a quel punto è stata sbalzata dai binari». I primi due vagoni si sono impennati per un

metro e mezzo circa, prima di ricadere fuori dai binari, ma comunque in equilibrio e in traiettoria per entrare nella

galleria. L'inerzia del treno, infatti, ha spinto il convoglio per altri 100 metri dentro il tunnel. A bordo tanto spavento, ma

nessuna conseguenza fisica né per il personale di Trenitalia, né per i passeggeri.

La segnalazione dell'incidente è partita immediatamente: sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale delle Ferrovie

dello Stato, e i vigili del fuoco per un primo sopralluogo. Solo allora si è cominciato ad intuire le dimensioni della frana

che ha interrotto la linea. «Un secondo fronte dello smottamento si è fermato a pochi passi dalla ferrovia, cento metri più

indietro, verso Fortogna», indica un vigile del fuoco, «e ostruisce completamente la strada che porta al vecchio casello. Ci

saranno centinaia di metri cubi di materiale».

Per quanto riguarda il convoglio, è stato necessario aspettare notte fonda, perché da Mestre arrivasse il carro soccorso per

rimorchiare le carrozze deragliate e danneggiate nell'impatto. Le altre tre e la motrice non avevano subito danni

particolari: appena sganciate dal resto del treno sono tornate alla stazione di Calalzo.
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- Agenda

In difficoltà nella forra: scatta l'esercitazione in val Tovanella 

Il locale Soccorso alpino impegnato lungo le gole che delimitano il torrente 

LUCA MARES 

 LONGARONE. Una dura esercitazione per la stazione del Soccorso alpino di Longarone lungo le alte sponde del

torrente val Tovanella a Ospitale di Cadore. Una missione di soccorso “simulata”, che prevede il soccorso a un forrista in

difficoltà durante un'escursione lungo il torrente. Un intervento complesso e delicato proprio per le caratteristiche

peculiari dell'ambiente dove si è costretti ad operare. Nella prima fase la squadra forre percorre il tratto di torrente fino a

individuare le persone in difficoltà, che poi vengono assistite e accompagnate in sicurezza lungo le gole nel torrente. Nel

frattempo una seconda squadra alpinistica del soccorso alpino, individuato il possibile punto di recupero sulla verticale del

forrista in difficoltà, allestisce il “palo pescante”, predisponendo il punto di sosta e ancoraggio dello specifico attrezzo da

soccorso. Il soccorritore alpinista viene calato dai colleghi per 40 metri lungo la parete verticale sovrastante il torrente,

attendendo l'arrivo della squadra forre. L'escursionista viene così recuperato con il soccorritore mediante il “palo

pescante” dalla squadra alpinistica, mentre i soccorritori forristi, rimasti in fondo alla gola, proseguono la propria discesa

in totale autonomia lungo il torrente.
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Domenica 19 Giugno 2011 

DA QUESTA MATTINA

Oggi a Schignano è in programma l'undicesimo concorso provinciale di primo soccorso. Un evento che viene organizzato

in collaborazione con l'ispettorato provinciale dei Volontari di Varese e avrà lo scopo di individuare le squadre che

rappresenteranno la provincia di Como e quella di Varese alla successiva prova regionale che si disputerà nel mese di

luglio. Obiettivo essenziale della Società nazionale di Croce Rossa è quello di avere almeno una persona in ogni casa,

aula, posto di lavoro addestrata al primo soccorso. Ciò che avverrà sarà una sana competizione (che prende il via alle 7)

sulle competenze tecnico-didattiche.
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Sicuri sui sentieri

Giornata insieme

per la prevenzione 

Domenica per iniziativa del Soccorso alpino

Alla ferrata del monte Corno di Brembilla

e facile itinerario da Capizzone a Strozza 

None 

 Venerdì 17 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Gabriella Pellegrini

L'escursionismo è una pratica sportiva che coinvolge un gran numero di appassionati, trekker esperti ma anche semplici

camminatori e turisti occasionali. Non sempre gli appelli alla prudenza e a una maggiore attenzione lungo i sentieri

riescono però a evitare gli incidenti, tanto che l'escursionismo occupa spesso i primi posti delle statistiche negli interventi

del Soccorso alpino.

Tra ferrata e sentieri

Per prevenire gli incidenti in montagna e sensibilizzare alla prudenza gli escursionisti, domenica il Corpo nazionale del

Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), nell'ambito del progetto «Sicuri in montagna», organizza la giornata «Sicuri sul

sentiero» che farà tappa anche nella nostra provincia con due appuntamenti, uno in Valle Brembilla, sulla ferrata del

monte Corno, e uno in Valle Imagna, con un facile itinerario che da Capizzone raggiungerà Strozza.

«Osservando i dati degli interventi del Soccorso alpino si può constatare che la maggioranza degli incidenti in montagna è

generata da superficialità e incapacità di valutazione dei rischi, in particolar modo in situazioni riconducibili

all'escursionismo non impegnativo – precisa Alessandro Calderoli, referente per il Soccorso alpino di Bergamo del

progetto "Sicuri in montagna" –. Emblematica, ad esempio, è la casistica dei cercatori di funghi che lo scorso anno ha

fatto registrare innumerevoli interventi con decine di vittime determinate, nella maggior parte dei casi, da scivolate».

Per la sicurezza in montagna c'è ancora molto da fare, come lasciano intendere le parole di Calderoli, che è anche direttore

della scuola di scialpinismo del Cai di Bergamo. «In occasione della pubblicazione della terza mappa della cartografia

escursionistica dell'Albenza – sottolinea Calderoli – il gruppo di lavoro del programma cartografico ha ritenuto importante

condividere gli obiettivi del progetto "Sicuri in montagna", oltre alle finalità delle scuole del Cai per una sempre maggiore

sicurezza e prudenza del muoversi in montagna, e ha voluto aderire al progetto con le due iniziative che coinvolgono il

nostro territorio».

Domenica gli appassionati di ferrate potranno ritrovarsi in Valle Brembilla, sul monte Corno dove, dalle 9 alle 14, è in

programma un presidio informativo sulla ferrata della Madonnina: saranno presenti gli istruttori della scuola di

scialpinismo e il gruppo alpinistico «Le Lucertole» che daranno consigli su attrezzature, norme e accorgimenti sulla

preparazione delle escursioni in ferrata. «Le ferrate, ad esempio, rappresentano dei percorsi di salita al limite

dell'escursionismo classico – continua Calderoli – e richiedono una preparazione specifica nell'utilizzo dell'attrezzatura di

sicurezza».

Escursione in Valle Imagna

La seconda iniziativa in Valle Imagna, con un itinerario guidato dal Cnsas Valle Imagna, che condurrà gli escursionisti da

Capizzone fino ai borghi storici della bassa Valle Imagna, attraversando le contrade di San Defendente, Cà Liger e

Amagno. L'itinerario, organizzato in collaborazione con il Cai Valle Imagna e con il gruppo alpini di Strozza, avrà una

durata di circa tre ore, con partenza dal municipio di Capizzone alle 8,30.

«Il percorso sarà facile pur comprendendo tratti in salita – conclude Calderoli – e si svilupperà in una visita ai sentieri, ai

boschi e alle frazioni di quattro Comuni ricompresi nella nuova mappa escursionistica della Valle Imagna». Per

partecipare all'escursione è necessaria l'iscrizione per i non soci Cai (info allo 035.4175475). A chiusura del percorso, ad

Amagno, è previsto un aperitivo di saluto con gli alpini di Strozza.
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Profughi libici

Nuovi arrivi

In due mesi 150 

Accolti dalla Caritas diocesana in cinque centri

Don Visconti: gli ultimi molto segnati dal conflitto

Ieri 21 sfollati da Nigeria, Guinea e Costa d'Avorio 

 Venerdì 17 Giugno 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

A Bergamo sono arrivati altri profughi Elena Catalfamo

Cristiano Gamba

Sono giunti ieri a Bergamo 21 profughi provenienti dalla Libia. Continua l'accoglienza della Caritas diocesana

bergamasca di chi sta fuggendo alla guerra salpando sui barconi dalle coste nordafricane. «Abbiamo accolto 21 profughi,

per lo più uomini, dai 20 ai 35 anni, di origine nigeriana, ma anche nativi della Guinea e della Costa d'Avorio» racconta il

direttore Caritas, don Claudio Visconti. Fuggiti da Paesi in guerra – la Costa d'Avorio per esempio non conosce pace per

via degli scontri post elettorali del dicembre 2010 – e poi approdati in Libia in cerca di lavoro. Lì purtroppo sono stati

vittime di un altro conflitto tra ribelli e il leader Gheddafi. «Rispetto ai primi profughi che abbiamo accolto – spiega don

Visconti – i nuovi arrivati sono fortemente segnati dalla guerra. Mi ha molto colpito il racconto di un uomo che è

approdato a Lampedusa con un barcone. Avrebbe dovuto salpare per l'Italia, per quella che vedeva come la sua salvezza,

con la moglie. Ma la donna ha perso la vita durante un bombardamento. Lui ora è qui, in una città che neppure sa dov'è

sulle carte geografiche, con un dolore profondo per la perdita della sua famiglia oltre che per aver abbandonato la sua

terra».

Accolti 150 profughi in due mesi

Sono ormai quasi 150 i profughi – prima dalla Tunisia e poi dalla Libia – accolti da circa due mesi a questa parte dalla

Caritas diocesana bergamasca che coordina una rete di accoglienza di vari enti caritativi in cinque strutture sparse sul

territorio. «Accoglienza – spiega don Visconti - non significa solo dare da mangiare e un letto dove dormire ma anche

accompagnare a un'integrazione i nuovi arrivati, prima di tutto imparando la lingua italiana e poi cercando un lavoro».

Un'accoglienza, quella messa a disposizione dalla Caritas su richiesta del ministero dell'Interno sotto il coordinamento

delle autorità della Protezione civile, lanciata come segnale forte anche per le comunità cristiane e al territorio ma che non

è illimitata se rimane relegata solo alle strutture caritative. «Abbiamo accolto i profughi secondo la disponibilità di

accoglienza che le nostre strutture ecclesiali hanno a disposizione» riferisce don Visconti.

In tutto fino ad oggi sono giunti a Bergamo 149 profughi: attualmente oltre un centinaio soggiornano nei centri di

accoglienza della rete Caritas. Alcuni invece hanno lasciato le strutture: degli oltre 30 tunisini giunti in provincia solo

nove quelli rimasti in comunità. Nel complesso dunque quasi il 10% dei profughi giunti in Lombardia sono oggi a

Bergamo. Non si escludono nuovi arrivi.

Controlli a tappeto a Mozzo

Intanto, dopo le tensioni delle ultime settimane causate dai numerosi arrivi di immigrati nord africani, a Mozzo martedì

scorso è partita la prima operazione di controlli, avviata dalla Questura di Bergamo su esplicita richiesta del sindaco

leghista, Silvio Peroni. L'operazione ha visto la partecipazione di ben 12 agenti, 9 dei quali inviati dal Reparto

prevenzione crimine Lombardia. A loro si sono aggiunte le due unità della polizia locale di Mozzo. I controlli sono stati

finalizzati ad azioni di contrasto degli spacciatori nordafricani – che pare si siano insediati nell'area – e di pattugliamento.

L'esito dell'intervento ha portato alla perquisizione di 11 cittadini tunisini (tutti rilasciati), tra i quali un minorenne,

accompagnato a un centro d'accoglienza. Ma di sostanze stupefacenti, nessuna traccia. I controlli sono poi proseguiti in

due esercizi commerciali. «Il fatto che non siano state rinvenute droghe in possesso degli immigrati – precisa il sindaco –

dovrebbe tranquillizzare ulteriormente la cittadinanza. Ma bisogna restare in allerta».
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Ma crescono i controlli

Le «vedette» da 2 a 13 

 Sabato 18 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Sebino

Collaborare per la sicurezza: è questa la parola d'ordine alla base del nuovo piano firmato ieri a Sarnico dalle Province di

Bergamo e di Brescia e dal Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro.

I gruppi di Protezione civile

L'intesa prevede una sostanziale e corposa sinergia fra le risorse delle due Province per attivare un servizio di

sorveglianza sul Sebino che coinvolga le due Polizie provinciali e 11 gruppi di Protezione civile in possesso di un natante

e di volontari abilitati all'intervento in acqua. Per quanto riguarda la provincia di Bergamo sono Gruppo intercomunale

dell'area di Zingonia e Dalmine, Nucleo sommozzatori di Treviglio, Associazione protezione civile sommozzatori Fips di

Bergamo, Squadra italiana cani salvataggio di Seriate e il nucleo di volontariato dell'associazione nazionale dei carabinieri

di Grumello del Monte.

Per quanto riguarda Brescia: Gruppo sub Monte Isola onlus, Associazione volontari protezione civile gruppo

sommozzatori Capriolo, Gruppo comunale protezione civile di Monte Isola, Gruppo soccorso Sebino di Pisogne, Procivil

Camunia di Darfo, Gruppo comunale di Iseo).

L'accordo di un anno fa

Il nuovo accordo va a rafforzare il protocollo che era stato firmato un anno fa e che ancora oggi permette agli agenti delle

due polizie provinciali di operare su tutto il lago, scavalcando il confine amministrativo fra Bergamo e Brescia: «Quel

protocollo – ricorda Fausto Carrara, assessore alla Protezione civile della Provincia di Bergamo – è tuttora valido e verrà

rinnovato anche per il futuro. Ma dagli amministratori del lago e da tutti i turisti che in questa stagione lo raggiungeranno

per le loro vacanze è arrivata una richiesta ben precisa: aumentare la presenza di forze dell'ordine e uomini in divisa che

possano effettuare le normali operazioni di pattugliamento. Inoltre aver portato sul Sebino anche i volontari favorirà la

deterrenza di comportamenti pericolosi sia sullo specchio d'acqua sia sulle spiagge e sulle sponde». 

«In una situazione di emergenza – ha aggiunto Daniele Molgora, presidente della Provincia di Brescia – i confini non

esistono, anzi bisogna agire in maniera coordinata e rapida per portare soccorso alle persone in difficoltà. Poi credo che

questo maggior coordinamento tra le Province di Bergamo e Brescia porti beneficio anche al turismo e alle imprese che di

turismo vivono».

Controlli dalle 9 alle 21

L'accordo sottoscritto ieri a Sarnico prevede un servizio di controllo della superficie del lago per tutta la durata del

weekend dalle 9 alle 21, con una sorveglianza anche nel corso della settimana secondo un sistema studiato per garantire la

massima copertura del Sebino.

La regia di questo coordinamento è affidata al Consorzio dei laghi che propone a turisti e residenti un utilizzo consapevole

della risorsa lago: «Quella tra le due Province – sottolinea Giuseppe Faccanoni, presidente del Consorzio – è una

convergenza proficua: il nostro ente è il primo ad aver lavorato scavalcando i confini fra Brescia e Bergamo e quindi è

naturale mettere a disposizione le nostre strutture affinché la sinergia tra le polizie provinciali e i gruppi di protezione

civile porti a risultati concreti per il bene del Sebino».

La promozione degli eventi

Il sindaco di Sarnico Mario Dometti ha riassunto così le aspettative e le speranze degli amministratori del lago: «Più

uomini in divisa ci sono, e meglio è per tutti. In passato i comuni hanno fatto tanto per depurare e migliorare la salute del

Sebino, tanto che è completamente balneabile».

«E oggi – prosegue il primo cittadino di Sarnico – siamo concentrati sull'organizzazione e sulla promozione di eventi di

grande richiamo. Vedere che anche gli enti superiori ci danno una mano per migliorare la fruibilità del nostro lago non

può che farci piacere».G. Ar.

    

Data: Estratto da pagina:
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Ma crescono i controlli Le «vedette» da 2 a 13
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SUZZARA 

 

SUZZARA Oggi al parco La Quercia dalle 9 per l�intera giornata la Consulta Territoriale del Volontariat festeggerà

l�Anno Europeo del Volontariato che è una celebrazione ma anche una sifa.

ParteciperannoAvis-Aido-C.R.I.-A.V.O.-Anteas-Avo-Auser Insieme-Camper Solidale- Centro Sociale�Città di

Suzzara�-Cittadinanzattiva- Handicappati Volontari-Il Ponte dott. Martini-La Rondine-L�Arca Po-Larpa- Maria

Bianchi-O. Zuccati-PolRiva-Protezione Civile Suzzara-San Lorenzo Onlus-Solidarietà Educativa Pegognaga- Coop.

TanteTinte- Coop. Minerva- Piano di Zona Territoriale- Terre Lontane- San Prospero calcio in collaborazione con il

Comune di Suzzara e il Piano di Zona e il C.S.V.M. Al centro dell'iniziativa il convegno �Crisi economica e tagli alla

spesa pubblica� confronto fra Enti pubblici e Terzo Settore.Uno spettacolo teatrale che coinvolge bambini dell�infanzia e

della prima e seconda elementare sul tema della solidarietà sociale e del volontariato. Una simulazione nel parco condotta

dai volontari della Croce rossa e della Protezione Civile. Consegna targa di riconoscimento �Essere solidali� a tre

volontari. Tombola della solidarietà. Mauro Pinotti

Data:

18-06-2011 La Gazzetta di Mantova
oggi alla quercia la giornata del volontariato
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LONGARONE FERROVIA CHIUSA

Sabato 18 Giugno 2011, 
BELLUNO - (M.D.I.) Attimi di terrore giovedì sera per quattro passeggeri a bordo del treno regionale 11149. A
Fortogna, paese tra Longarone e Ponte nelle Alpi, il convoglio si è trovato di fronte una frana, precipitata poco
prima sui binari: l'inevitabile impatto ha causato il deragliamento delle due carrozze di testa. Fortunatamente
nessuno è rimasto ferito. Ma grande lo spavento. Il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, tenta di fare chiarezza
sull'accaduto: «Un conoide di materiale ghiaioso, sollecitato con ogni probabilità dalle forti precipitazioni degli
ultimi giorni, si è inaspettatamente mosso, scivolando dalle pendici sovrastanti. Non si sono verificati danni alle
persone, ma la situazione è da tenere sotto controllo». Anche perché le prime analisi dei geologi non permettono di
dormire sonni tranquilli: il conoide era fermo da decenni e potrebbe essere il preludio del risveglio della frana. A
tale proposito, lunedì è previsto un vertice in Prefettura, a Belluno, tra gli enti preposti alla gestione del territorio.
Il tratto è ancora chiuso per dare modo ai tecnici di effettuare accertamenti e verifiche. E chiuso rimarrà almeno
fino al 3 luglio: i disagi, insomma, si protrarranno a lungo e coinvolgeranno anche la corsa Roma-Calalzo, con il
rischio concreto di trasformare l'estate in un vero e proprio calvario per chi viaggia abitualmente in treno.
© riproduzione riservata

Data:

18-06-2011 Il Gazzettino
Una frana sui binari fa deragliare il treno
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L'INCHIESTA SULLA PROTEZIONE CIVILE

Domenica 19 Giugno 2011, 
CAGLIARI - I lavori di sistemazione dei siti che avrebbero dovuto ospitare il G8 a la Maddalena, poi spostato a
L'Aquila, sarebbero lievitati di circa il 44 per cento. È quanto emerge dai fascicoli processuali nell'inchiesta sugli
appalti in corso a Perugia. I costi iniziali di 285 milioni circa di euro sono diventati oltre 410, ma in realtà se ne
spesero 476, quasi 65 milioni in più. Di cui ora si cercano le tracce. Questa versione dei fatti è stata avanzata da
Fabio De Santis, all'epoca dei lavori alla guida della Unità di missione. Ma le dichiarazioni secondo l'ex capo della
Protezione civile, Guido Bertolaso, sono solo illazioni.
Alcuni dei lavori avrebbero avuto anche un incremento assai maggiore della media: ad esempio per le demolizioni
e l'avvio dei cantieri l'importo contratto di circa 15 milioni è diventato di oltre 31, mentre per il Palazzo della
Conferenza del G8 e dell'Area delegati i costi sono aumentati da 52 a 105 milioni, lo smaltimento merci e rifiuti
bonifica dell'Arsenale da nove a 20 milioni.

Data:

19-06-2011 Il Gazzettino
Per il G8 costi aumentati del 44 per cento
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Domenica 19 Giugno 2011, 
Sono 25 le sezioni Ana di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che oggi costituiranno il grosso della
sfilata. Se consideriamo che al 31 dicembre 2010 l'Associazione nazionale alpini contava 381.015 soci, oggi ne sarà
rappresentato oltre il 40%, poiché le sezioni del Triveneto contano 163.527 penne nere. In doppia cifra la più
numerosa è Verona con oltre 25.033 iscritti, seguita da Trento con 24.649 e Vicenza con 20.335, mentre la meno
numerosa è quella di Trieste con 294 soci.
I numeri parlano a favore del Nordest poichè, oltre ad essere stato sempre zona di massiccio arruolamento nelle
truppe alpine dal 1872 in poi, è stata anche sede di varie unità. Oltre alla Divisione Pusteria, alla quale appartenne
anche il 7° Reggimento alpini nella guerra d'Africa del 1936, vanno ricordate le più recenti Brigate alpine
Tridentina, Cadore e Julia con i rispettivi reggimenti, uno dei quali di stanza all'Aquila: oggi ci sarà anche una
delegazione di alpini abruzzesi che, fra l'altro, vorranno significare con la loro presenza il senso di gratitudine
verso tutti coloro i quali si sono prodigati, Ana in testa, per gli aiuti ai terremotati culminati con il villaggio di
Fossa costruito in tempo di record dai volontari con la penna nera e dai loro efficienti nuclei di protezione civile,
parecchi dei quali provenienti dalla nostra provincia.
Il blocco della sfilata è diviso in cinque settori. Nel primo, preceduto dalla fanfara della Brigata Julia, giunta
appositamente da Udine, sfileranno la bandiera di guerra del 7°; reparti in armi; vari gonfaloni di Regione Veneto,
provincie e comuni; il labaro nazionale dell'Ana scortato dal vice presidente vicario Sebastiano Favero; le
crocerossine; le delegazioni delle associazioni combattentistiche e d'arma. Nel secondo settore sfileranno le sezioni
estere e quelle ospiti provenienti dalle altre regioni d'Italia. Il terzo settore comprenderà le due sezioni di Bolzano e
Trento. Nel quarto settore sfileranno le otto sezioni del Friuli Venezia Giulia: Carnica, Cividale, Gorizia, Trieste,
Udine, Palmanova, Gemona e Pordenone. Nel quinto settore andranno a passo di marcia le quindici sezioni del
Veneto: Vicenza, Valdagno, Bassano del Grappa, Marostica, Asiago, Verona, Venezia, Padova, Treviso, Vittorio
Veneto, Valdobbiadene, Conegliano, Feltre, Cadore con Belluno a chiudere in veste di ospitante. La sfilata
dovrebbe concludersi entro le 13.
Vi saranno parecchi striscioni con scritte inneggianti agli alpini e ai valori da loro difesi e propugnati. Uno
striscione ricorderà poi l'appuntamento a Feltre per il raduno triveneto del prossimo anno, mentre un altro
menzionerà la prima edizione delle «Alpiniadi invernali dell'Ana» che si terranno a marzo 2012 in Valle del Biois
quale ulteriore e grosso impegno per la Sezione di Belluno ed i suoi gruppi della vallata interessata.
© riproduzione riservata

Data:

19-06-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Sono 25 le sezioni Ana di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia

Giulia che oggi costituiranno...
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Venerdì 17 Giugno 2011, 
(M.B.) Mentre il sindaco Zanonato, l'assessore ai Servizi sociali Fabio Verlato, il responsabile della Protezione
civile comunale e il vice prefetto vicario incontravano i tunisini accampati da martedì in piazza Antenore per
prospettare loro l'inserimento nel programma della Protezione civile nazionale; altri tre immigrati (due nigeriani e
un marocchino) salivano sulla gru posizionata sempre in piazza Antenore per protestare contro una truffa che
avrebbero subito da parte di alcuni sedicenti commercialisti che avevano promesso loro la regolarizzazione. E così,
tra l'arrivo dei profughi provenienti dalla Libia e le manifestazioni di protesta dei tunisini e degli altri
extracomunitari saliti sulla gru, in città l'emergenza migranti continua. 
Per i 30 tunisini appoggiati dalle «Brigate di Solidarietà» vicine a Rifondazione comunista, sindaco, assessore al
sociale, prefettura e protezione civile hanno prospettato un piano che prevede il loro inserimento, a gruppi, in città
lontane da Padova. «Oggi - ha spiegato Fabio Verlato - 3 ragazzi tunisini dovrebbero partire per Manzano, un
comune in provincia di Palmanova ospitati dalla Caritas del Friuli; altri 5 partire invece per Trento, 6 con
destinazione Settimo torinese, altri 6 a Occhiobello e 3 a Belluno». 
Ne resterebbero altri sette per il momento accolti all'asilo notturno del Torresino in attesa di altra destinazione.
«Tutti a Padova non possono rimanere - ha ribadito Verlato - e se le Brigate non avessero rallentato il progetto, i
ragazzi tunisini sarebbero già partiti per le nuove città. Per loro questa rappresenta un'occasione unica, anche
perché avrebbero reali prospettive di inserimento lavorativo". In caso contrario, non accettando la proposta del
piano nazionale di Protezione civile, fra quattro mesi (scaduto cioè lo speciale permesso temporaneo per motivi
umanitari) sarebbero considerati clandestini. «I ragazzi stanno valutando se accettare o meno - ha detto Dario
Smania, portavoce delle Brigate - perché il loro obiettivo era quello di rimanere tutti insieme». Intanto i tre
extracomunitari che si ritengono truffati dalla sanatoria, in questo caso appoggiati dall'associazione Razzismo
Stop, ieri notte, hanno dormito sulla gru davanti alla Prefettura.
«Siamo arrabbiati e chiediamo semplicemente il rispetto della legge - hanno urlato dalla gru - Abbiamo pagato per
essere regolarizzati e invece ci troviamo ancora clandestini». Inutile il tentativo di mediazione cercato dalla
Prefettura attraverso la Questura per farli scendere. Se ne riparlerà oggi.

Data:

17-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
(M.B.) Mentre il sindaco Zanonato, l'assessore ai Servizi sociali Fabio

Verlato, il responsabile del...
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CAMPOSAMPIERO

Due giorni di esercitazione

della Protezione civile

ESERCITAZIONE

Per due giorni

Venerdì 17 Giugno 2011, 
(L.Lev.) Operazione "Graticolato Romano". Appuntamento domani e domenica con l'esercitazione organizzata
dal distretto del Camposampierese di Protezione civile a Cavino di San Giorgio delle Pertiche. Una due giorni di
simulazioni e prove che vedrà impegnate squadre di volontari, fina dalle 8 di domani, ad allestire il campo base per
gestire l'installazione di una tendopoli, di una sala radio e la messa in funzione della cucina da campo della
Provincia. Dalle 14 l'utilizzo delle motopompe e delle motoseghe in collaborazione con i vigili del fuoco e con la Cri
e le prove di "saccata". Il programma di domenica prevede una prova radio con copertura di tutto il territorio del
distretto, la simulazione di un intervento di puntellamento di una casa su terreno dissestato con posizionamento di
antinquinanti. Alle 11.30 cerimonia di consegna alle unità locali di quattro mezzi acquistati dalla Federazione dei
Comuni del Camposampierese grazie al contributo della Regione per il potenziamento delle dotazioni di soccorso
della Protezione civile.

Data:

17-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
Due giorni di esercitazione della Protezione civile
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Venerdì 17 Giugno 2011, 
(Ca.B.) Prima uscita nel centro di Monselice per i profughi ospitati al Ceod di Monticelli. Ieri mattina il consigliere
alla protezione civile Giuseppe Rangon ha proposto ai ragazzi di visitare la città della Rocca. In 10 hanno accettato
entusiasti, mentre gli altri 3 hanno preferito non uscire.
L'unico mezzo disponibile per spostarsi era un'auto della protezione civile. Fortunatamente un comune cittadino di
Monticelli, Paolo Cavestro, si è prestato ad accompagnare la comitiva in centro a bordo della sua station wagon.
Dopo una passeggiata in via Roma, il gruppetto ha visitato palazzo Tortorini, soffermandosi in sala consiliare.
Quindi si è spostato in piazza Ossicella, dove ogni ragazzo ha potuto chiamare la propria famiglia in Ghana dai
telefoni pubblici. Ultima tappa i giardini davanti al campo della fiera, per ristorarsi all'ombra.
«Monselice ci piace molto - ha commentato David, il 31enne diventato un pò il portavoce del gruppo - Al momento
siamo molto contenti di essere qui, e non vediamo l'ora di poterci muovere autonomamente, magari in bicicletta».
Quasi tutti i profughi hanno mostrato una grande curiosità e la volontà di imparare presto l'italiano. I volontari
hanno portato loro anche alcuni libri in inglese, ma i ragazzi hanno preferito sfogliare le pagine dei quotidiani
locali, cercando gli articoli che li riguardavano e stupendosi di riconoscersi nelle foto. «È giusto che la gente impari
a conoscerci - hanno commentato - E soprattutto che impari a conoscere le nostre storie».

Data:

17-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
(Ca.B.) Prima uscita nel centro di Monselice per i profughi ospitati al Ceod

di Monticelli. Ieri mat...

Argomento: Pag.NORD 34



 

DOMANI SUL PIOVEGO

Troppi rifiuti nei fiumi:

parte l'operazione pulizia

Sabato 18 Giugno 2011, 
Non inquiniamo i fiumi: sono un bene comune. Il monito è rivolto ai cittadini e in particolare agli studenti
universitari che hanno la pessima abitudine di festeggiare la laurea gettando una bici nel Piovego. «Padova, città
d'acque, ha un sistema fluviale molto articolato, che costituisce un patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
che va salvaguardato. Per questo - ha osservato Alessandro Zan - l'assessorato all'Ambiente del Comune, in
collaborazione con Acegas Aps, Amissi del Piovego, Club sommozzatori, Gruppo scout di Albignasego1,
Legambiente, Protezione civile, Wwf, ha promosso la Campagna di sensibilizzazione al rispetto delle acque
fluviali». Domani, dalle 7 alle 13, verrà pulito il tratto che va da Golena San Massimo lungo il Piovego alla
scalinata grande Portello. Massimo Malè, presidente del Wwf di Padova, ha spiegato che "l'iniziativa nasce da due
eventi: l'alluvione dello scorso autunno - la piena ha portato con sè un'enorme quantità di rifiuti - e una giornata di
secca che ha evidenziato quello che l'acqua di solito nasconde", mentre Matteo Paganini, vicepresidente di Amissi
del Piovego, ha ricordato che "sono molti gli oggetti depositati sul fondo del fiume ma flottanti, a seconda della
spinta della corrente e della portata delle acque. Questi oggetti costituiscono un pericolo per la navigazione e la
sicurezza idraulica, ma soprattutto un attentato al decoro cittadino". Walter Nicoletto di Acegas Aps ha assicurato
che l'azienda metterà a disposizione dei numerosi volontari sacchi e guanti e provvederà all'asporto del materiale.
Ma l'importante è ricordare che bisogna avere sempre un comportamento civile.

Data:

18-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
Troppi rifiuti nei fiumi: parte l'operazione pulizia
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SIT-IN IN PREFETTURA

Protesta finita,

scatta l'accoglienza

per i 40 tunisini

Sabato 18 Giugno 2011, 
(F.Capp) Saranno trasferiti a Sesto torinese, nel Rodigino e a Trento. Dopo due notti di permanenza nella
tendopoli autogestita installata davanti alla Prefettura, i quaranta giovani tunisini ex occupanti la scuola Gabelli
verranno inseriti nel programma di accoglienza previsto dalla Protezione civile. Fine della protesta, almeno per il
momento, anche se la metà degli immigrati avrebbe rifiutato l'invito preferendo rimanere nel Padovano.
«Consideriamo questo passaggio un atto dovuto, un gesto di civiltà conseguente anche all'intervento
dell'amministrazione comunale; tuttavia - rileva Luigi Rinaldo delle "Brigate di solidarietà attiva Padova" -
questa sistemazione non rispecchia il modello di accoglienza degna che abbiamo proposto noi: questi immigrati
vengono trattati peggio dei pacchi postali. Volevano proporre loro di partire per cinque, ignote, città del Nord
Italia: grazie al nostro lavoro abbiamo almeno potuto comunicare loro le tre destinazioni in modo che ogni persona
potesse scegliere. Il sistema di gestione dei trasferimenti - prosegue Rinaldo - è su base emergenziale. Noi stiamo
eleborando un piano per un modello di accoglienza alternativo, con la partecipazione attiva dei diretti interessati».
Loro sono parzialmente ottimisti. «È un segnale di apertura: io sono in Italia da otto anni e senza un regolare
permesso di soggiorno non è vita - commenta Isunaso Okolie Nestor -; non voglio essere un clandestino, finora mi
sono sempre comportato onestamente, pur se privo di documenti. Anche se per vivere sono stato costretto a
lavorare sempre in nero. Non posso neppure farmi una famiglia data la precarietà della mia situazione». Aperto
con le istituzioni cittadine un tavolo di confronto per discurere della questione migranti, anche alla luce delle
recenti truffe che li hanno visti vittime. 

Data:

18-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
Protesta finita, scatta l'accoglienza per i 40 tunisini
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ACCOGLIENZA

In arrivo da Padova un gruppo

di giovani immigrati tunisini

Sabato 18 Giugno 2011, 
PADOVA - (F.Capp) Saranno trasferiti a Sesto torinese, nel Rodigino e a Trento. Dopo due notti di permanenza
nella tendopoli autogestita installata davanti alla Prefettura di Padova, i quaranta giovani tunisini ex occupanti la
scuola Gabelli verranno inseriti nel programma di accoglienza previsto dalla Protezione civile. Fine della protesta,
almeno per il momento, anche se la metà degli immigrati avrebbe rifiutato l'invito preferendo rimanere nel
Padovano. «Consideriamo questo passaggio un atto dovuto, un gesto di civiltà conseguente anche all'intervento
dell'amministrazione comunale; tuttavia - rileva Luigi Rinaldo delle "Brigate di solidarietà attiva Padova" -
questa sistemazione non rispecchia il modello di accoglienza degna che abbiamo proposto noi: questi immigrati
vengono trattati peggio dei pacchi postali. Volevano proporre loro di partire per cinque, ignote, città del Nord
Italia: grazie al nostro lavoro abbiamo almeno potuto comunicare loro le tre destinazioni in modo che ogni persona
potesse scegliere. Il sistema di gestione dei trasferimenti - prosegue Rinaldo - è su base emergenziale. Noi stiamo
eleborando un piano per un modello di accoglienza alternativo, con la partecipazione attiva dei diretti interessati».
Loro sono parzialmente ottimisti. «È un segnale di apertura: io sono in Italia da otto anni e senza un regolare
permesso di soggiorno non è vita - commenta Isunaso Okolie Nestor - non voglio essere un clandestino, finora mi
sono sempre comportato onestamente, pur se privo di documenti». Aperto con le istituzioni cittadine un tavolo di
confronto per discurere della questione migranti, anche alla luce delle recenti truffe che li hanno visti vittime.

Data:

18-06-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
In arrivo da Padova un gruppo di giovani immigrati tunisini
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GRUPPO RHODIGIUM Molte le manifestazioni allestite in questo fine settimana

Domenica 19 Giugno 2011, 
ROVIGO - (M.Sca.) Per il quinto anno consecutivo il gruppo comunale Rhodigium di protezione civile ha
organizzato la due giorni denominata Procivil Day. La manifestazione ha preso il via ieri in piazza Vittorio
Emanuele II e si concluderà questa sera. Ieri è stato montato il campo base, cui ha fatto seguito l'alzabandiera. Nel
pomeriggio spazio invece alle esercitazioni a rischio idraulico e alle dimostrazione delle unità cinofile. «La
macchina organizzativa è in moto già da diversi mesi, in quello che è un momento rivolto a tutti i cittadini, che
potranno verificare di persona e partecipare ai grandi risultati raggiunti grazie alle specializzazioni ottenute dal
nostro gruppo di volontari - spiega il coordinatore Fabio Paparella - Oltre alle esercitazioni previste con i mezzi a
disposizione, quest'anno l'evento è ricco di momenti altamente interessanti quali la dimostrazione con unità
cinofile e la gestione di un'emergenza di calamità naturale con l'allestimento di un ponteggio per messa in
sicurezza di un'arcata dei portici di piazza Vittorio Emanuele II oltre all'intervento di una squadra speciale di
motoseghisti e il soccorso di una persona coinvolta nell'evento». Alla due giorni hanno aderito molti gruppi di tutta
la provincia nelle esercitazioni con motopompe e torri. Da segnalare anche l'allestimento della sala operativa da
parte del gruppo Bassa Padovana che con il gruppo di soccorso fluviale sarà impegnato nelle vicinanze di Rovigo. 
Sempre nella piazza rodigina è stata allestita una parete attrezzata per un'esperienza unica e altamente stimolante
rivolta a bambini e ragazzi. Ulteriori esercitazioni si terranno nelle vicinanze di Rovigo con l'allestimento della
cucina mobile mentre sempre in piazza sarà presente il nucleo radiomobile di emergenza della protezione civile e
una unità di primo soccorso. «Ci tengo a precisare che il Procivil Day è a costo zero per il Comune di Rovigo - fa
notare Paparella - I 3500 euro che sono serviti ad organizzare questo evento sono infatti stati reuperati grazie agli
sponsor e comunque con l'intervento di tutti i volontari. In tutto siamo 150 persone comprese anche Croce Rossa,
Croce Verde, Polizia di Stato, Ari, Cinofilo Estense Dog, Squadra Punteggiatori Provincia di Rovigo, Anticendio
Boschivo Rovigo e Galzignano. 

Data:

19-06-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
Protezione civile, esercitazioni in piazza

Argomento: Pag.NORD 38



 

PREVENZIONE L'Usl 7 ha già prediposto e attivato i servizi nel coneglianese 

Venerdì 17 Giugno 2011, 
CONEGLIANO - (er.be.) Caldo e afa in arrivo anche nel coneglianese: l'Uls 7 predispone il piano ad hoc. Anche
quest'anno l'azienda ospedaliera ha predisposto la rete per la protezione della popolazione a rischio. A correre i
maggiori pericoli legati al caldo sono gli anziani, i bambini tra 0 e 4 anni, le persone non autosufficienti o con
malattie croniche, coloro che assumono farmaci in modo continuativo. Per la popolazione con più di 75 anni di età
e per gli over 65 con patologie croniche invalidanti, il rischio aumenta in relazione alle condizioni di solitudine
familiare o di «fragilità», alla tipologia di abitazione o luogo di residenza, all'assenza di impianti di climatizzazione.
Il protocollo previsto dal «piano caldo» prevede il coinvolgimento di: Comuni, case di riposo, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, guardia medica, servizi di Assistenza domiciliare distrettuale, Protezione civile,
volontariato sociale. In concreto, sono state previste una serie di azioni mirate a partire dalla comunicazione alle
amministrazioni comunali e ai servizi sociali per individuare gli utenti a rischio non conosciuti dall'assistenza
domiciliare integrata distrettuale. Attivato anche il Pronto soccorso e pre-avvisate le organizzazioni del
volontariato sociale operanti sul territorio. Le comunicazioni mirate sono state indirizzate anche alle sedi
distrettuali Nord e Sud, ove sono attivi i servizi di Assistenza domiciliare integrata infermieristica. Preavvisata
anche la Protezione civile per eventuale supporto di accesso a domicilio, trasporto, e pure case di riposo e centri
diurni, che possono effettuare eventuali ricoveri temporanei. Infine, la comunicazione è stata estesa anche a medici
di famiglia e guardia medica e tramite il sito internet dell'Uls7. L'Uls7 ricorda i sintomi che possono indicare
un'eccessiva sofferenza da caldo: nausea e vomito, mancamenti, crampi muscolari, mal di testa, vertigini, ronzii
alle orecchie. 
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Venerdì 17 Giugno 2011, 
I contributi per l'alluvione non sono certamente faraonici. E quindi bisogna stare attenti a rimborsare alle parti
pubbliche e private solo i danni causati direttamente dalle piogge cadute nella Marca a cavallo tra ottobre e
novembre dello scorso anno. Tutto il resto è escluso. Questo, in sintesi, il diktat, contenuto nell'ordinanza del
presidente del Consiglio dei ministri. Ed è proprio per questo che la Provincia si è messa a passare al setaccio le
richieste avanzate dai 42 Comuni trevigiani all'indomani dell'alluvione (per un conto totale di 11 milioni). Tra cui
la frana di San Pietro di Feletto staccatasi nel 2008 in borgo Castagnè. Le piogge dello scorso ottobre hanno
complicato la situazione? Poco importa: la frana c'era già e di conseguenza non è stata causata dall'alluvione. E
quindi, particolare che interessa da vicino i gestori delle casse pubbliche, va messa in sicurezza con fondi ordinari e
non attraverso i contributi straordinari per il maltempo. Tanto che il Sant'Artemio si è già fatto sentire con il
Comune (che per la frana ha chiesto 132 mila euro) mettendo in chiaro che la segnalazione non potrà essere
liquidata e che, anzi, dal municipio dovrà tornare indietro pure l'acconto già incassato.
«Stiamo facendo le verifiche, opera per opera, di tutte le segnalazioni arrivate dai 42 paesi per stabilire il nesso di
causalità tra il danno e l'alluvione, come prevedono le ordinanze - spiega il direttore generale della Provincia,
Carlo Rapicavoli - . Per quanto riguarda le situazioni già compromesse queste vanno ripristinate con i fondi per
l'alluvione solo se le piogge le hanno aggravate portando nuove minacce per la sicurezza». Altrimenti no. «Se un
tetto di una scuola è stato trascurato per anni - prova a fare chiarezza il direttore - i danni delle infiltrazioni
causate dalle piogge non potranno essere rimborsate con i contributi straordinari». Le verifiche termineranno
entro fine giugno. Poi gli uffici del Sant'Artemio passeranno tutto al commissario regionale. E poi dovrebbero
arrivare i soldi. Fermo restando che non saranno molti e che a quanto pare non basteranno per tutto. Nemmeno
dopo la scrematura fatta con le verifiche di questi giorni. «Non sappiamo quanti soldi ci saranno - chiude
Rapicavoli - per ora si procedere con la validazione degli interventi e poi con la definizione dell'ordine di priorità».

Data:

17-06-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Mauro Favaro

Argomento: Pag.NORD 40



 

L'ESERCITAZIONE

Quattro dispersi:

la Protezione civile

scende in campo

con 40 volontari

Domenica 19 Giugno 2011, 
CAPPELLA MAGGIORE - (g.d.n.) I 40 membri dell'Associazione di Volontariato Protezione Civile di Cappella
Maggiore-Fregona sono impegnati in questo fine settimana, insieme ai colleghi del nucleo di Orsago e al Gruppo
Cinofilo provinciale di Treviso, in una esercitazione finalizzata alla ricerca di persone che si sono perse. Teatro
della simulazione sono le colline di Rugolo a Sarmede dove già da ieri mattina sono iniziate le operazioni logistiche
con la predisposizione del campo base. Oggi l'operazione entrerà nel vivo e 4 saranno i volontari dispersi da
ritrovare. L'iniziativa assume un valore ancor più significativo in quanto avviene all'indomani dell'arrivo da Roma
la notizia dell'iscrizione, della realtà guidata da Michele Gava, all'Albo nazionale della Protezione Civile. «Ora -
spiega Gava - siamo ufficialmente iscritti al Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Siamo orgogliosi di
aver raggiunto questo obiettivo che testimonia l'impegno profuso dai nostri volontari nei cinque anni di vita
dell'associazione». Per ottenere l'iscrizione, che permette ora di utilizzare il simbolo della Protezione Civile
nazionale, il nucleo di Cappella Maggiore ha dimostrato in diverse occasioni la propria disponibilità e
preparazione nell'affrontare situazioni ordinarie e di emergenza.
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Domenica 19 Giugno 2011, 
CRESPANO DEL GRAPPA - Emergenza calabroni nella Pedemontana del Grappa: la protezione civile è già
allertata. Con l'arrivo dei primi giorni di gran caldo si ripresenta, puntualmente da qualche anno, il problema
della presenza di calabroni in tutta l'area. Il calabrone si annida spesso nei sottotetti delle abitazioni, nei pertugi
delle case, nei vani sotto le finestre e si presenta spesso in comunità nutrite di 40-50 esemplari. Per far fronte alla
tradizionale emergenza di inizio estate, la Protezione civile della Pedemontatana ha allestito una vera e propria
task force con una dozzina di volontari divisi in tre squadre che, muniti di apposite tute e di un mezzo attrezzato
per raggiungere varie altezze, è in grado di intervenire in poco tempo sul posto neutralizzando gli insetti. Il nucleo
di Protezione civile interviene esclusivamente quando ci sia il rischio concreto di una situazione di pericolo per la
popolazione all'interno o in prossimità delle abitazioni. Solo in quest'ultima settimana le chiamate sono state
complessivamente otto, da Valdobbiadene a San Zenone degli Ezzelini. D'altra parte il rischio di choc anafilattici
in soggetti predisposti, è sempre molto elevato se si viene punti da un calabrone. Insetto prevalentemente diurno,
ma attivo anche di notte, il calabrone nei confronti dell'uomo è abbastanza indifferente, tuttavia se da una parte si
può sostare vicino un albero da frutta in sua presenza con una certa tranquillità, dall'altra è il classico insetto che
può diventare molto aggressivo se provocato o nelle vicinanze del nido.
Le femmine sono dotate di pungiglione, le cui punture possono essere molto dolorose. Il veleno inoculato ha effetti
solo locali e transitori per la maggior parte delle persone, ma può provocare nei soggetti allergici reazioni
anafilattiche anche gravi e talvolta mortali.
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PADERNO

Frana sulla strada

sfiorati i ciclisti

Domenica 19 Giugno 2011, 
Una frana da circa 15 quintali è caduta sul Grappa proprio davanti ad un gruppo di cicloturisti. Tragedia evitata
solo per caso. È accaduto ieri mattina nel tratto delle gallerie del "Boccaor".
Zanchin a pagina XVI
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LA PROTESTA DEI COMITATI

«Ci hanno avvisato

dell'emergenza

quando era già finita»

Sabato 18 Giugno 2011, 
«Siamo alle solite». L'atto d'accusa dell'associazione tra i cittadini allagati del territorio veneziano arriva poco
prima delle tre di pomeriggio, con le strade ancora invase dall'acqua caduta per quasi un'ora. Una lezione di
tempestività a Comune e Protezione civile che, come denunciano nella nota emessa "a caldo", hanno comunicato
via posta elettronica lo stato d'attenzione alle 14.24. quando ormai il nubifragio che ha colpito per l'ennesima volta
Mestre era passato.
«Oltre al danno la beffa - scrive Mauro Olivi, presidente dell'associazione che riunisce gli otto comitati sorti a
seguito degli allagamenti del 2007 - Questa volta non ci fermeremo davanti alle solite parole e alle solite promesse.
Basta sperperare denaro pubblico per opere di nessuna utilità sociale ma solo di estetica. Questa volta i
responsabili devono venir fuori e devono pagare per le loro colpe e omissioni».
L'associazione, che attraverso i propri referenti ha costituito di fatto una rete di monitoraggio della situazione
idraulica che copre tutto il territorio della terraferma, ha segnalato a Marghera, in piazzetta della Pace, nel
quartiere Piave e a Carpenedo le aree più colpite dal violento acquazzone di ieri. Un motivo che spinge gli allagati
a sollecitare la creazione di un'"authority" in grado di gestire gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza
la terraferma veneziana. A settembre, come denunciato alcuni giorni or sono, si concluderà il mandato del
commissario straordinario Mariano Carraro, non più prorogabile. E il lavoro svolto in quasi quattro anni a
contatto con i cittadini rischia di rimanere incompiuto. Senza un soggetto in grado di mettere in relazione i vari
enti - Regione, Comune, Veritas, Consorzio di bonifica, Genio civile - che hanno competenza in materia idraulica
nel territori oveneziano. (a.fra.)
© riproduzione riservata
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Domenica 19 Giugno 2011, 
LA PROTEZIONE CIVILE
«Nessun allarme dal centro di Teolo»
Per Maurizio Calligaro non era possibile prevedere fenomeni violenti ma circoscritti come quello che venerdì ha
allagato la terraferma.
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Domenica 19 Giugno 2011, 
Frana parte della montagna prima dell'arrivo di un gruppo di ciclisti: tragedia sfiorata sul Grappa. Massi, terra e
pietre per circa 15 quintali si sono staccati dalle pendici e sono caduti sulla strada proprio di fronte ad alcuni
cicloturisti veneziani, transitati pochi istanti dopo e lesti a dare l'allarme. Sono stati loro infatti ad avvisare la
protezione civile, ieri mattina verso le 11.30. La loro vicinanza al fronte franoso è stata tale che hanno perfino
sentito il rumore dei massi che si staccavano: per accertarsi di ciò che stava succedendo è stato sufficiente girare
l'angolo.
Il fatto è accaduto lungo la strada provinciale 141 nel tratto delle gallerie del «Boccaor» a circa 1.400 metri di
altitudine, nel comune di Paderno del Grappa. Ora la strada è stata chiusa al transito in via precauzionale, mentre
l'attenzione degli addetti ai lavori è interamente concentrata su un altro masso, rimasto sospeso per la caduta di
quello che lo sosteneva e che ha un diametro di preoccupanti dimensioni. Sul posto si sono portate subito alcune
squadre dei volontari della Protezione civile - Avab della Pedemontana che hanno lavorato parecchie ore per
rimuovere il masso più ingombrante e tutti gli altri detriti dalla strada. Nel primo pomeriggio sono intervenuti
anche tecnici e operai della Provincia, competenti sul tratto di strada interessato dal movimento franoso. Secondo
gli esperti, il pietrone potrebbe essersi staccato a causa dell'erosione provocata dalle piogge dei giorni scorsi.
«Siamo arrivati qui intorno alle 12.30 - spiega Gianpaolo Berton presidente della Protezione Civile - e abbiamo
subito notato l'enorme pezzo di roccia che bloccava la carreggiata. Qualcosa è stato tolto dalla sede stradale ma
parte del lavoro è stato lasciato agli operai della Provincia. È chiaro - aggiunge - che adesso la priorità sia mettere
in sicurezza quel pezzo di montagna con la rete di disgaggio che manca. Sarà un lavoro da fare assolutamente i
prossimi giorni».
© riproduzione riservata
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MONTICELLO CONTE OTTO Interverranno in caso di alluvione. Oggi si inaugura la sede

Sabato 18 Giugno 2011, 
È fatta. Oggi a Monticello Conte Otto sarà inaugurato il primo Gruppo Nazionale di Protezione Civile A.N.M.I.
(Associazione Nazionale Marinai Italia). Sarà specializzata per interventi in caso di alluvioni e sarà quindi dotata
di mezzi idonei per tale tipo di operatività. La Protezione Civile Marinai, comunque, si prefigge, al di la delle
emergenze, di svolgere attività di prevenzione, quale il monitoraggio degli argini di corsi e bacini d'acqua o il
controllo dell'andamento meteorologico, ponendosi alle dipendenze del Dipartimento di protezione Civile
Regionale, e collaborare con la Marina Militare e la Guardia Costiera, componenti della Protezione Civile
Nazionale. La sede è situata in un edificio della stazione ferroviaria di Cavazzale dove opera da alcuni anni
l'associazione Subacquea «Dimensione Blu», con cui si potrà collaborare anche per l'addestramento dei volontari
per interventi subacquei. Determinante è stata la convinzione del Comune di Monticello Conte Otto.
L'inaugurazione della sede farà anche parte delle attività collaterali che si svolgeranno nel comune inserite in un
programma che si chiama «Settimana del mare». Dopo l'inaugurazione oggi alle 16 ci sarà una sfilata per le vie del
paese per raggiungere il palazzetto dello sport che ospiterà una mostra di modellismo navale. © riproduzione
riservata
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Si svolgerà nel fine settimana a Modena un corso di protezione Civile rivolto alla tutela dei beni culturali
 
    Venerdi 17 Giugno 2011  - Dal territorio - 
Come si apprende in comunicato della Provincia di Modena, questo fine settimana si terrà un corso organizzato
dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile e
l'Avis provinciale di Modena, sulla tutela dei beni culturali  in caso di alluvione o di una emergenza di protezione
civile. L'obiettivo del corso, infatti, è quello di fornire ai volontari le competenze sufficienti per affrontare il
salvataggio di beni culturali, in particolare librari e archivistici, in condizioni di emergenza. La formazione
riguarderà tutte le azioni da svolgere per il recupero di questi beni: dal primo intervento sul posto al recupero,
catalogazione e imballaggio. La durata del corso è di circa 15 ore, strutturate in una parte teorica e una
esercitazione pratica (domenica 19 giugno dalle ore 9 alle 12).
Il corso proseguirà in settembre con una ulteriore esercitazione in un museo. Stefano Vaccari, assessore
provinciale all'Ambiente, ha sottolineato:"per salvare un'opera d'arte, un reperto archeologico o un libro prezioso
occorrono tecniche e competenze specifiche che cerchiamo di trasmettere con questa iniziativa. Si tratta di una
novità nel nostro programma di formazione e aggiornamento, rivolta a volontari che hanno già superato il corso
base e maturato una certa esperienza in protezione civile". 
Redazione
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Un barcone di immigrati si appresta a sbarcare a Lampedusa   n Nuovi profughi bussano alle porte di Brescia e provincia.

Dai 129 stranieri attuali, ospitati in città e in diverse strutture della Valle Camonica, il numero dovrebbe salire fino a 500

nelle prossime settimane. Già lunedì Corteno Golgi dovrà accogliere 15 nuovi profughi oltre ai 44 arrivati mercoledì alla

casa per ferie Oasi. Per raggiungere la quota che spetta alla nostra provincia, ne mancherebbero ancora 350. Il dato,

secondo autorevoli fonti della Provincia, è previsto dalle tabelle di ripartizione degli immigrati sul territorio nazionale ed

è stabilito in base alla popolazione. 

Al momento in Italia gli sbarchi dalla Libia hanno portato oltre 15.000 persone. Il flusso è costante, quota ventimila è

vicina. Con questi numeri, alla nostra provincia spetterà il compito di accoglierne 500, ma questa cifra quasi certamente

salirà.

I profughi giunti a Lampedusa sono sì partiti dalla Libia, ma è impossibile classificarli come libici doc. Tra le centotrenta

presenze registrate finora in provincia si contano diverse nazionalità, come Marocco, Burkina Faso, Mali, Costa D'Avorio,

Ghana. La migrazione, insomma, riguarda l'Africa in generale.

Libici o non libici, la marea dell'emergenza continua a montare. Le province di Sondrio, Cremona e Lodi hanno già

raggiunto il limite stabilito dagli accordi. È vero che i numeri sono ancora sostenibili, ma è il sistema dell'accoglienza che

ancora non è entrato a regime. In Lombardia, tra l'altro, sta cambiando il modello di gestione delle operazioni. La

Protezione Civile ha lasciato il posto di comando. A conferma di ciò, dallo scorso mercoledì Roberto Giarola non è più il

soggetto attuatore per il territorio lombardo. La nuova cabina di regia è costituita dalla Regione Lombardia, dalla

Prefettura di Milano, dall'associazione dei Comuni e dall'unione delle Province. Secondo fonti interne alla Provincia, nei

giorni scorsi si sono già svolte le prime riunioni. È da questo organismo che verranno coordinate le operazioni di

smistamento e di accoglienza dei profughi. 

L'Anci spiega in un comunicato che la cabina di regia dovrà operare «in tavoli provinciali, che saranno a loro volta

convocati dai Presidenti delle Province insieme ai Prefetti e che vedranno la presenza dei Comuni e delle sedi territoriali

regionali». La Prefettura di Brescia non ha dichiarazioni da fare a riguardo. Anche in Provincia non è ancora chiaro chi si

occuperà del tavolo. L'istituzione di un organismo provinciale era già stata chiesta nei giorni scorsi dai sindaci di Pisogne

e Corteno Golgi, due delle località bresciane maggiormente interessate dal tema dell'accoglienza. Non senza mugugni.

Finché le operazioni erano decise dalla Protezione civile, il soggetto attuatore poteva decidere autonomamente dove e

come collocare i profughi, senza chiedere nulla ai Comuni. Questi ultimi, a dire il vero, non si sono mai attivati per

proporre strutture da destinare all'accoglienza e servizi per i migranti. Ora, con la nuova cabina di regia e con il tavolo

territoriale le amministrazioni locali potrebbero avere più voce in capitolo. Anche se non potranno scongiurare l'unico

dato certo: di profughi ne arriveranno ancora. 

Emanuele Galesi

e.galesi@giornaledibrescia.it
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 BRESCIA Lunedì ne arriveranno altri quindici a Corteno Golgi, ma in tutto i profughi destinati ad essere ospitati nella

nostra provincia sono almeno 500. Oltre un centinaio è già collocato in strutture messe a disposizione in città e in Valle

Camonica, mentre si cercano nuovi spazi per dare risposte adeguate ai prossimi arrivi.

Nel frattempo, la Lombardia sta mettendo mano al sistema di gestione dell'emergenza. Non sarà più la Protezione Civile a

guidare le operazioni, ma una cabina di regia istituzionale. Nel Bresciano, però, non c'è ancora chiarezza su chi avrà il

compito di stabilire come e dove collocare gli stranieri. Nelle scorse settimane, diversi sindaci avevano richiesto un

maggior coinvolgimento nelle decisioni.

Intanto a Napoli il ministro degli Esteri Franco Frattini ha firmato un accordo con il «premier» del Comitato Nazionale di

Transizione libico, Mahmud Jibril, al fine di sulla cooperazione nella gestione dei flussi migratori. Un accordo che è stato

molto apprezzato dalla Lega Nord, secondo quanto ha riferito Franco Frattini.

apagina4 e 10   
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 nL'arrivo di almeno 500 profughi nel Bresciano mette allo scoperto tensioni istituzionali in atto ormai da settimane. Da

un lato ci sono i Comuni, i cui sindaci non hanno mai avanzato proposte per l'accoglienza e si ritrovano gli stranieri

collocati in strutture di privati senza poter dire nulla. Dall'altro c'è la Provincia, a cui secondo il nuovo modello di gestione

dell'emergenza in Lombardia spetterebbe il coordinamento del tavolo per l'organizzazione degli arrivi nel nostro territorio.

Il Broletto, però, per ora non si muove così come resta in attesa di disposizioni la Prefettura, la quale secondo alcuni

amministratori dovrebbe avviare il tavolo. In mezzo c'è la Protezione civile e il relativo Assessorato guidato in Provincia

da Fabio Mandelli. A loro è rimasto il cerino in mano. È questa infatti la struttura che continua a garantire il trasporto

degli stranieri nei luoghi decisi dalla cabina di regia a Milano. Ed è sempre la Protezione civile che domani condurrà 15

profughi a Corteno Golgi e altri tre, forse un nucleo familiare, a Carpenedolo. Tutto ciò senza che nel Bresciano si siano

trovate soluzioni condivise tra i vari livelli istituzionali.

Per l'assessore Mandelli, l'arrivo dei 500 stranieri dalla Libia «è ineludibile», ragion per cui sarebbe meglio «lavorare tutti

assieme per la loro accoglienza». Se il ruolo di guida competesse alla Provincia, per l'assessore alla Protezione civile

«sarebbe il presidente Molgora a dover convocare il tavolo di coordinamento». Ma per Mandelli a questo punto «è il

prefetto che deve riunire tutti gli enti». E ricorda: «Nella riunione dell'Upl con gli assessori alla Protezione civile è stato

chiesto che a coordinare l'emergenza fossero i prefetti». Il discorso coinvolge anche i rapporti interni alla maggioranza.

«La Lega - prosegue Mandelli - non può smarcarsi facendo finta di non essere al governo. Siamo amministratori prima

che politici e il nostro ruolo è quello di dare risposte al territorio. Non possono scaricare sul Pdl la responsabilità

dell'accoglienza». 

Sul tema del tavolo, però, il prefetto di Brescia è cauto. Narcisa Brassesco Pace attende indicazioni dalla cabina di regia

milanese sul modello organizzativo da adottare a Brescia. «Se c'è una normativa che ci individua, faremo tutto ciò che ci

compete», ha dichiarato. 

Nel frattempo, il malessere degli amministratori locali è racchiuso nelle parole del sindaco di Corteno Golgi. Dopo l'arrivo

dei primi 44 profughi, Martinotta aveva denunciato di essere stato lasciato solo. La richiesta del primo cittadino di avere

un supporto di forze dell'ordine «ha avuto risposte interlocutorie, con promesse di attivazione, ma senza alcun reale

impegno, solo rimpalli tra i diversi enti».

Se le istituzioni hanno le loro gatte da pelare, c'è anche chi reagisce positivamente alle nuove presenze: all'Oasi di

Corteno, dove sono ospitati i profughi, arriva pane, frutta e carne offerta dai commercianti. Un'azienda camuna,

addirittura, regalerà tute da ginnastica di due colori, per formare due squadre di calcio. Anche i profughi giocheranno la

loro partita. Forse meno dura di quella che vede impegnate le istituzioni. 

Emanuele Galesi   
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MONTEGALDELLA. In un'ansa del Bacchiglione
 
Trovato annegato
il pensionato
scomparso martedì 
 e-mail print  
Venerdì 17 Giugno 2011 PROVINCIA,   
   
Le operazioni di recupero della salma del pensionato. FOTO GRIGOLIN Il corpo del pensionato Attilio Merlin di
Montegaldella è stato trovato ieri sera, in un'ansa del Bacchiglione nel comune padovano di Santa Maria di
Veggiano, a circa tre chilometri da dove, nella giornata di martedì, era stata trovata la sua auto abbandonata
vicino all'argine del fiume, nel territorio di Montegalda. 
I suoi resti , incagliati fra i rami, sono stati avvistati da alcuni residenti che hanno subito informato i vigili del
fuoco e i carabinieri, prontamente accorsi sul posto. 
È finito così, con l'epilogo più drammatico, il terzo giorno di ricerche da parte della Protezione civile di
Montegalda, Montegaldella e Cervarese, anche ieri attive lungo il fiume per cercare di ritrovare l'uomo.
Il decesso è avvenuto probabilmente per annegamento. Sul corpo non c'erano segni particolari che facciano
pensare ad atti di violenza. Tra le ipotesi quella che l'uomo sia scivolato camminando lungo l'argine del fiume. Tre
giorni fa a dare l'allarme era stata la sorella con cui l'uomo viveva. 
Ieri mattina i vigili del fuoco di Vicenza avevano sospeso le ricerche, continuate invece da decine di volontari della
Protezione civile, impegnati a scandagliare un tratto sinuoso del Bacchiglione, dove le ramaglie fungono da
rastrelliera naturale. Ed è stato proprio in un luogo simile che il pensionato di Montegaldella è stato ritrovato,
privo di vita. A.G.
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MONTICELLO CONTE OTTO. Oggi verrà inaugurata la sede del gruppo
 
Volontari marinai
contro il rischio
di nuove alluvioni 
Giulia Guidi 
Previsti anche corsi per imparare a muoversi in acqua e nozioni per valutare le condizioni meteo e lo stato dei
fiumi in pericolo 
 e-mail print  
Sabato 18 Giugno 2011 PROVINCIA,   
     Monticello Conte Otto capitale della Protezione civile Marinai. In occasione della Settimana del Mare, oggi
verrà inaugurata la sede destinata ad ospitare il primo nucleo in Italia dei volontari dell'ANMI, nato da un'idea del
delegato regionale dell'associazione, Pino Fabrello, immediatamente accolta dal consigliere nazionale Paolo Mele. 
«Monticello è fiera di essere la sede del gruppo e non è stato difficile coinvolgere nell'iniziativa la già esistente
Protezione Civile dell'ANA e l'associazione subaquei “Dimensione Blu” -dichiara il sindaco Alessandro Zoppelletto
- Avere una struttura specializzata nel nostro territorio è importante per noi e per i comuni vicini. Non
dimentichiamo il dramma vissuto nel nostro territorio il primo novembre, con l'esondazione. Purtroppo, a sette
mesi di distanza e nonostante l'impegno del governatore e dei sindaci - prosegue - nessuna opera definitiva è stata
ancora intrapresa. Bene quindi essere attrezzati per ogni possibile calamità». 
«A Monticello abbiamo trovato una lungimiranza che altrove non c'è - interviene Paolo Mele - Nella sede di viale
della stazione di Cavazzale formeremo volontari qualificati ad intervenire nelle situazioni in cui è necessario
sapersi muovere in acqua, attraverso dei corsi nozionistici, e sarà possibile accedere agli esami per la patente
nautica. Cercheremo persone, soprattutto giovani, che vogliano far parte di questa squadra che sarà apripista per
altre iniziative regionali». 
«Quando la situazione è difficile - prosegue Mele - i marinai sono abituati a mettersi al timone. Inutile continuare
con la politica dei risarcimenti, che magari neanche arriveranno, e pregando che arrivino gli angeli del fango:
bisogna prevenire. I volontari marinai avranno competenze sufficienti per valutare le condizioni meteo e lo stato
dei fiumi». oltre che le competenze per intervenire in caso di emergenza". 
Soddisfatto Pino Fabrello, una vita in Marina, nonostante le origini monticelliane: sua la prima barca che entrerà
nel parco mezzi della neonata Protezione Civile ANMI. Si tratta di un moto sailer da 12 metri, attualmente a
Caorle. «Faremo un censimento dei mezzi acquatici dei cittadini - spiega Zoppelletto - in modo da poterli avere a
disposizione se ce ne fosse bisogno».
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IL CASO. Il sindaco Neri: «Servono altri fondi. La Regione valuti meglio i criteri di ripartizione»
 
Alluvione, solo briciole 
Karl Zilliken 
I danni erano stati stimati in 850 mila euro. Ne sono arrivati 9 mila da usare per ripristinare le frane e 3 mila come
aiuti per i privati 
 e-mail print  
Sabato 18 Giugno 2011 PROVINCIA,   
   
Una delle frane verificatesi ai danni del territorio comunale. ARCHIVIO Alluvione, ora l'Amministrazione
comunale spartisce le briciole dei risarcimenti statali, arrivati tramite la Regione Veneto. Dopo i sopralluoghi,
compiuti a seguito dell'ondata di maltempo del novembre scorso, erano stati stimati danni totali per circa 850 mila
euro. Di questi, la gran parte sarebbe dovuta servire per la sistemazione delle frane e degli smottamenti che hanno
martoriato il territorio valdagnese. Della cifra totale stimata, i danni subiti dai privati erano stati quantificati in
circa 50 mila euro. 
Ma quanto è arrivato dallo Stato, come prima compensazione dei danni per coprire le spese di sistemazione e
messa in sicurezza? Soltanto 12 mila euro.
I fondi, secondo una delibera della Giunta comunale, guidata dal primo cittadino Alberto Neri, saranno ripartiti in
questo modo: circa 9 mila euro serviranno per il ripristino della frana che ha colpito le contrade Cecchetti e Lovo.
Altri 3 mila euro, invece, saranno ripartiti tra i privati, che vedranno rientrare nelle loro tasche meno di un decimo
a testa di quanto richiesto.
La falegnameria “2F” di San Quirico, ad esempio, è stata la più colpita dall'alluvione, a causa di un allagamento
dovuto all'intasamento dei canali di scarico dei prati circostanti. I titolari erano stati al lavoro per quasi 24 ore con
2 pompe idrovore - di cui una fornita dalla Protezione civile “Valle Agno” - per liberare il seminterrato dall'acqua,
che aveva raggiunto un'altezza preoccupante, circa 3 metri. A distanza di mesi e con i risarcimenti che, seppur
minimi, ancora non si vedono, i fratelli falegnami Fanton di San Quirico attendono ancora fiduciosi. Nonostante gli
oltre 24 mila euro di danni stimati siano stati coperti con meno di 2 mila euro ecco quanto dichiarano: «Nei giorni
scorsi - spiegano - abbiamo consegnato al Comune le fatture dei lavori svolti dopo l'allagamento. L'acqua, a causa
dell'altezza, ha divelto i pavimenti e messo fuori uso la centrale termica, con riscaldamento assente per oltre 2
mesi. Come si dice in questi casi, nella sfortuna siamo stati fortunati perché almeno non abbiamo subito
significativi cali di lavoro».
Il sindaco Neri, viste le briciole arrivate, si toglie qualche sassolino dalla scarpa in attesa di nuovi finanziamenti.
«L'auspicio è che arrivino altri fondi - dice - specialmente dalla Regione, che dovrebbe sforzarsi di valutare meglio
i criteri con cui ripartire le risorse destinate ai rimborsi dell'alluvione. Intanto, sono arrivati questi soldi e noi
siamo stati costretti ad usarli con tutte le limitazioni del caso. Ci eravamo già mossi per mettere in sicurezza e
sistemare le situazioni d'emergenza, cercando di reperire i soldi nelle pieghe del bilancio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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REFERENDUM
 
«Al Dal Molin 
creiamo
il parco
del sole»
 
 e-mail print  
Sabato 18 Giugno 2011 LETTERE,   
 L'esito del referendum ha decretato in modo inequivocabile la fine del nucleare in Italia e quindi di riflesso ha
preso slancio il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. 
Quale miglior occasione per Vicenza poter utilizzare tre quarti dell'area residuale del Dal Molin creando il “Parco
del Sole”, installandovi pannelli solari.
Sarebbe un'occasione unica per la nostra Città veder risarcito in modo produttivo il cosiddetto sacrificio derivato
dalla costruzione della base Usa.
I costi dell'impianto potrebbero essere compresi nelle compensazioni attese dallo Stato ed il Comune, attraverso la
sua partecipata Aim, rimpinguerebbe in modo significativo l'asfittico bilancio con il notevole ricavo energetico.
Il rimanente quarto del Dal Molin, pari a 150 mila metriquadrati sui complessivi 650 mila, verrebbe utilmente
destinato al Centro Polifunzionale della Protezione Civile di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi.
Essere innovativi nelle proposte non fa mai male e aprire un dibattito seguito da un sondaggio porterebbe, a mio
avviso, a risultati sorprendenti. 
Matteo Serra
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BELLUNO. Frana sui binari, treni ko
 
Uno smottamento di terra ha causato la fuoriuscita dai binari dei carrelli di due carrozze di un treno regionale a
Fortogna (Belluno), tra Longarone e Ponte delle Alpi. Il tratto è chiuso. 
 
 e-mail print  
Sabato 18 Giugno 2011 REGIONE,   
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ASIAGO/2. Oggi il Soccorso alpino è in piazza
 
Estate, come prevenire
i rischi della montagna 
 e-mail print  
Domenica 19 Giugno 2011 PROVINCIA,   
 Con l'arrivo dell'estate aumentano gli escursionisti in quota ed anche i rischi di incidenti.Dopo il successo
invernale dell'iniziativa “Montagna Amica” promossa dal Cai e dal Corpo nazionale del soccorso alpino, che
consisteva nell'allestimento di postazioni mobili in zona frequentate da sci alpinisti che sull'altopiano erano state
poste in località Larici e sul Monte Verena, anche per l'estate il Cai Veneto ha voluto riproporre l'evento.
Infatti oggi in piazza II Risorgimento ad Asiago il Soccorso alpino altopianese sarà presente con un'iniziativa
indirizzata a tutti gli escursionisti che in questi mesi si inoltreranno per i boschi e le cime. Questo appuntamento
propone la prevenzione del rischio di incidenti in ambiente estivo con lo scopo principale di accrescere la
consapevolezza dei rischi e dei limiti personali. 
È rivolto a tutto quel pubblico esterno all'ambiente del CAI che possiede poca conoscenza in materia di rischio
scivolamento su pendio. G.R.
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Referendum sulla protezione civile 
È la cifra che il comitato interministeriale ha stanziato per la bonifica bellica e ambientale
PER IL PARCO 
 
 e-mail print  
Domenica 19 Giugno 2011 CRONACA,   
 CIRO ASPROSO
SINISTRA SEL
Piace la proposta di Kipar perché non è una soluzione precotta, ma l'inizio di un percorso che inizia dal basso e
coinvolge i vicentini. Fermo restando che il parco della Pace non potrà mai essere un risarcimento per la Vicenza
tradita o cemenetificata FRANCA EQUIZI
EX CONSIGLIERA
L'idea di Kipar non è incompatibile con l'idea di salvare l'aereoporto che potrà servire nelle emergenze. Serve
preservare la scuola di volo che conta cent'anni di attività. Serve indire un referedum per chiedere ai vicentini cosa
vogliono fare di quest'area CINZIA BOTTENE
VICENZA LIBERA
Un progetto che ha saputo regalare emozioni. Abbiamo combattuto per ottenere solo metà dell'area. Ma adesso
dobbiamo darci delle date per concretizzare gli obiettivi. Ottima la proposta della partecipazione diffusa per
riempire il contenitore di idee
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TRISSINO.Tra sabato e domenica la simulazione sull'alveo dell'Agno
 
Un salvataggio
lungo il fiume
Scattano le prove  
Aristide Cariolato 
Volontari della Protezione civile e della Croce rossa impegnati in una esercitazione con i mezzi fluviali 
 e-mail print  
Lunedì 20 Giugno 2011 PROVINCIA,   
     Una prova di salvataggio notturno, che più reale non si può, tanto da impressionare per precisione e tempismo
quanti hanno assistito emozionati. È accaduto sabato notte in occasione della "Prima esercitazione distrettuale di
protezione civile Valle Agno". 
L'ALLARME. Scattato l'allarme, dal Centro operativo comunale alle 22, trenta volontari divisi in sei squadre
hanno setacciato l'alveo e gli argini del torrente Agno da Brogliano a Tezze di Arzignano. Il faro della protezione
civile di Recoaro Terme bucava le tenebre e proiettava sulle pareti delle case della periferia di Trissino le ombre
dei ricercatori. 
Pioveva a dirotto e la gente curiosava da dietro i vetri. Alle 23.30 una squadra, che saliva lungo l'argine destro da
Tezze ha udito grida d' aiuto provenienti dall'alveo dell'Agno e si è precipitata giù dalla rampa per prestare i primi
soccorsi al ferito. 
SOCCORRITORI. Dal campo base è arrivato il nucleo tecnico dei soccorritori fluviali, che ha imbragato l'uomo,
trasportato in lettiga fino alla strada comunale e con l'ambulanza dei volontari della Croce rossa Italiana fino
all'ospedale del campo base, allestito nel cortile delle scuole elementari. 
È stata una, la più suggestiva, delle esercitazioni di rischio idraulico e di ricerca di persone disperse, effettuate fra
sabato e domenica scorsi nella due giorni. Trissino è stata la capitale della protezione civile della valle dell'Agno. Il
paese ha vissuto per due giorni l'andare e venire di squadre di soccorso montate su automezzi di trasporto, che
hanno attirato l'attenzione di tante persone, nuove all'evento straordinario. Centocinquanta volontari,
appartenenti alla Protezione civile Valle Agno e Recoaro Terme, al comitato Protezione civile Alpini , al Corpo
nazionale soccorso alpini di Recoaro -Valli e alla Croce Rossa Italiana, sono affluiti a Trissino con 25 mezzi di
trasporto e di soccorso, fra cui un potabilizzatore d'acqua. La gente numerosa ha seguito sabato pomeriggio
l'allestimento del campo base nel cortile delle scuole, che comprendeva 10 tende alloggio per 80 persone e altre due
per la mensa e TLC e il posto sanitario con due ambulanze. 
ESERCITAZIONE. L'esercitazione si è conclusa domenica a mezzogiorno con la sfilata spettacolare dal campo
base alla piazza del municipio, preceduta dal gruppo bandistico di Muzzolon. Numerose persone hanno
accompagnato i volontari, le cui divise giallo- sgargiante mandavano bagliori intorno, ed hanno assistito alla
cerimonia di commiato. Davide Faccio, assessore alla Protezione civile di Trissino, il comune che ha organizzato
l'evento, ha detto che queste manifestazioni, oltre ad evidenziare il grado di competenze acquisite, dimostrano il
fondamentale apporto del volontariato. 
I due coordinatori Luca Tonin (Protezione civile Alpini) e Stefano Bicego ( Protezione civile Valle Agno) hanno
ringraziato per l'ospitalità. Presenti i sei sindaci di valle. Tutti hanno notato l'assenza dei rappresentanti regionali.
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 Ora la Brianza può contare su un organico di 950 volontari

PROTEZIONE CIVILE CHIUSI I CORSI AL CENTRO DI ADDESTRAMENTO

I DIPLOMI Il corso base di formazione è stato organizzato dal Comune di Bovisio. Il sindaco Emanuele Galiberti ha

ringraziato i volontari

di VERONICA TODARO BOVISIO MASCIAGO NUOVE «RECLUTE» per la Protezione Civile di Monza e Brianza.

Da qualche giorno l'organico si è arricchito, toccando la quota di circa 950 unità grazie ai 43 volontari che hanno concluso

il corso organizzato dal Comune di Bovisio Masciago. Tra questi, anche quattro persone residenti a Bovisio, che andranno

ad arricchire l'organico del gruppo comunale. Qualche sera fa, alla consegna dei diplomi al centro «Cavalier Gianfranco

Ratti» di via Bertacciola, erano presenti l'assessore alla Sicurezza Giovanni Sartori e il sindaco Emanuele Galimberti che

ha voluto congratularsi con i presenti. «Siete una risorsa importante per il territorio e per tutti i Comuni dove presterete

volontariato - ha esordito il primo cittadino rivolgendosi a nuovi volontari -. Un servizio importante perché il vostro è un

volontariato particolare. Non vi dedicate ad un'attività quando avete voglia o tempo, bensì dovrete essere pronti a correre

ogni volta che ci sarà bisogno. E vi ringrazio per questa disponibilità». All'appuntamento non ha voluto mancare Fabio

Meroni, assessore provinciale alla Protezione Civile. «La nostra terra fortunatamente non vive di disgrazie. Ma in tutta

Italia sanno che esiste la Protezione civile di Monza e Brianza: gente preparata, generosa, disponibile. Voi, ne sono certo,

saprete inserirvi giorno dopo giorno dimostrandovi all'altezza. Noi come politici facciamo bella figura, ma il nostro lavoro

dura poco. Anche quando il nostro incarico è finito restate voi, con la vostra sensibilità e il vostro impegno». IL CORSO

BASE per la formazione dei nuovi volontari era iniziato nel mese di marzo e, in un paio di mesi, ha permesso ai

partecipanti di acquisire tutte le nozioni necessarie per intervenire prontamente sul territorio in caso di necessità. «Sono

molto soddisfatto - ha commentato Giovanni Sartori, - perché una partecipazione così di massa dimostra qual è

l'attaccamento dei cittadini per il territorio in cui vivono». Intanto, la Protezione civile di Bovisio Masciago, coordinata da

Mirco Zamuner, da qualche giorno può contare su quattro persone in più, portando così a 26 gli iscritti, operativi sette

giorni su sette. Solo l'anno scorso i volontari di Bovisio hanno dedicato, a beneficio della collettività, duemila ore di

lavoro. Image: 20110617/foto/631.jpg 
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 Mobilitati protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco e 118

SOS Saranno simulati un disastro ambientale in un'azienda chimica l'esondazione del Lambro e la ricerca di persone

scomparse (Brianza)

di LAURA BALLABIO GIUSSANO UN DISASTRO ECOLOGICO in un'azienda chimica, l'esondazione del Lambro e

la ricerca di persone scomparse. Si cimenteranno in questi tre scenari gli oltre 120 volontari della Protezione Civile del

Nord Brianza, dell'associazione nazionale Carabinieri oltre ai Vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico

Chimico Radiologico) e le ambulanze del 118 che prenderanno parte all'esercitazione organizzata nel fine settimana sul

territorio comunale di Giussano. Il via ufficiale alle operazioni verrà dato intorno alle 13 di domani quando arriveranno

nell'area del Palatenda in via Cavour le due colonne mobili del Com 2 provenienti dai 12 comuni limitrofi. I volontari

predisporranno un campo base: nel parcheggio antistante la tensostruttura cittadina arriverà il camper dedicato alle

comunicazioni radio, verranno montate tende e allestite le attrezzature. Contemporaneamente partiranno le operazioni

all'interno dell'insediamento industriale della Chemetall in di via della Tecnica. La prova prevede la simulazione di un

incidente chimico: lo sversamento di acido fluoridrico dai serbatoi di stoccaggio all'interno dei 30 mila metri dell'area

aziendale e la conseguente formazione di una nube tossica. I volontari saranno chiamati ad intervenire in supporto al

nucleo dei Vigili del Fuoco di Milano, provvedendo a creare zone di sicurezza attorno all'area e provvedere alle fasi di

primo soccorso della popolazione residente entro i primi 150 metri dell'azienda giussanese. «Anche la Provincia partecipa

all'esercitazione organizzata dal Comune - ha spiegato l'assessore provinciale Fabio Meroni -. I piani di emergenza

comunali sono obbligatori e le simulazioni di incidente sono un ottimo modo per testarli. Sul territorio esistono 9 realtà

industriali a rischio d'incidente rilevante. Vogliamo simulare almeno un paio di eventi come questi all'anno in tutte le altre

realtà aziendali. Non vogliamo allarmare la popolazione ma al contrario, dare la possibilità alle istituzioni di trovarsi

pronte in caso di incidente». DOMENICA entreranno in servizio i volontari dell'associazione nazionale Carabinieri per la

ricerca di tre cittadini scomparsi. Alla prova si è prestato l'assessore giussanese Vincenzo Zorloni, che «si perderà» nei

boschi vicini. All'esercitazione prenderanno parte l'unità cinofila giussanese dell'Anc con i colleghi provenienti da Luino,

la delegazione lariana del soccorso alpino e la Croce bianca di Mariano Comense. Contemporaneamente lungo la sponda

destra del Lambro in località Molino Principe i volontari saranno chiamati a simulare un'esondazione. Image:

20110617/foto/604.jpg 
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Prove di catastrofi ambientali Così si impara a intervenire
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 COMO MANCANO SOLO DIECI CENTIMETRI E L'ACQUA ARRIVERÀ

PASSEGGIATA I cigni si fanno quattro passi sul lungolago

di MAURIZIO MAGNONI COMO RISCHIO ESONDAZIONE in piazza Cavour. I temporali di queste ultime settimane

hanno portato il livello del Lario a 109,5 centrimetri sopra lo «zero» idrometrico, a una decina di centimetri dalla soglia di

esondazione. Il livello è destinato ad aumentare considerato che l'afflusso al lago, dal bacino imbrifero, ieri si attestava sui

457 metri cubi di acqua al secondo, mentre il deflusso (uscita dalla diga di Olginate) di soli 394 metri cubi al secondo. La

zona più bassa di piazza Cavour è già semisommersa. Tant'è vero che per raggiungere l'imbarcadero sono state approntate

le passerelle per evitare che gli utenti della Navilario finiscano con i piedi ammollo. L'ONDATA DI PIENA è attesa per

oggi. «Per il momento - spiega Stefano Molinari, assessore comunale ai Lavori pubblici - non abbiamo ancora predisposto

la posa di sacchetti di sabbia, anche perchè non c'è immediato rischio di esondazione. Domani (oggi per chi legge, ndr) e

lunedì, il tempo dovrebbe essere più clemente e quindi non credo ci sia pericolo di esondazione immediato. Siamo

comunque pronti per ogni eventuale emergenza, sia per quanto riguarda i sacchetti di sabbia che per quanto concerne un

piano di viabilità alternativo al lungolago». Le previsioni, come detto, sono improntate al bello ma non sono da escludere

violenti temporali, anche in Valtellina, che potrebbero fare ulteriormente innalzare il livello del Lario. Livello che può

aumentare anche per il disgelo delle nevi dei ghiacciai italo-valtellinesi (Bernina, St. Moritz, Ortles (versante ovest). Gli

invasi alpini che fanno riferimento al bacino imbrifero del Lario (514 milioni di metri cubi di acqua in totale, di cui 143

milioni in territorio Elvetico) sono pieni al 44%, quindi 224 milioni di metri cubi di acqua. UNA BELLA SCORTA per

l'energia elettrica e come serbatoio per eventuali rilasci di acqua alla Bassa pianura Padana. «Il fatto che, nonostante tutta

questa pioggia e il disgelo non ci sia stata alcuna esondazione - spiega Mario Molteni, capogruppo della lista civica "Per

Como" - dimostra che l'opera delle paratie si poteva tranquillamente evitare. Del resto, lo abbiamo sempre detto che

quest'opera era inutile: basta regolare le paratoie di Olginate per evitare le esondazioni. Invece sono stati spesi un sacco di

milioni di euro per un'opera che lascia il tempo che trova. La verità è una sola: si vuole considerare il Lario come un

bacino di acqua da riempire il più possibile». Image: 20110619/foto/1288.jpg 
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19-06-2011 Il Giorno (Como)
Piazza Cavour sotto assedio A un passo dall'esondazione
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SARONNO TRADATE VALLE OLONA pag. 17

 SARONNO FINTA MAXI-EMERGENZA CON 250 SOCCORRITORI

PRESENZA Un gruppo di partecipanti alla grande esercitazione

di ANDREA GIANNI SARONNO IL CROLLO del ponteggio di un cantiere edile, con le impalcature che travolgono i

passanti e le bancarelle del mercato di Saronno. Feriti gravi, confusione, la corsa contro il tempo per salvare vite umane.

Fortunatamente si tratta solo di una simulazione, alla quale hanno partecipato in 250 fra soccorritori del 118 provenienti

dalle province di Varese, Milano, Como e Monza e Brianza, agenti della Polizia Locale, carabinieri, vigili del fuoco e

volontari della Protezione Civile. Hanno portato in scena, nello stadio di via Biffi e davanti a un folto pubblico di curiosi,

quella maxiemergenza sulla quale un giorno potrebbero trovarsi a intervenire. QUARANTACINQUE volontari della

Croce Rossa reduci da un corso di due giorni volto a simulare patologie, dal trauma cranico allo choc provocato dallo

spavento, hanno recitato la parte dei feriti. La squadra truccatori della Cri ha dipinto i volti con tinte rosso sangue e ha

riprodotto tubi di metallo incastrati nel torace, tagli e terribili ustioni. Gli organizzatori hanno poi disposto i feriti sullo

scenario, sotto i ponteggi crollati o riversi a terra, rappresentando la situazione che un soccorritore potrebbe trovarsi

davanti in caso di emergenza. «Abbiamo voluto proporre la scena di una grande corsa contro il tempo - spiega Boris

Gattuso, commissario della Cri di Saronno -, e abbiamo invitato alla simulazione tutti i corpi di Protezione Civile il cui

intervento potrebbe rendersi necessario. Purtroppo, nel mondo gli eventi che assumono i contorni di una maxiemergenza

hanno una frequenza importante, e anche l'Italia ne è stata recentemente colpita con il terremoto in Abruzzo. È importante

farsi trovare pronti, ed essere in grado di lavorare intervenendo con la massima tempestività». GLI ORGANIZZATORI

hanno anche simulato un incidente automobilistico dovuto al crollo di un ponteggio, con una vettura ribaltata e con una

persona incastrata fra le lamiere. Inoltre, sono stati riprodotti la situazione di un operaio di un cantiere che resta fulminato

da una scarica elettrica e l'improvviso scoppio di un piccolo incendio: dal telefonino di un passante parte la chiamata alla

centrale operativa del 118, la quale fa scattare gli interventi. Una trentina di ambulanze e un'auto medica arrivano allo

stadio a sirene spiegate dal vicino parcheggio di via Ungaretti. Con loro i vigili del fuoco, che spengono l'incendio e

lavorano per garantire un intervento in sicurezza dei soccorritori. Per quasi due ore, e malgrado la pioggia, i feriti vengono

soccorsi e trasportati in un campo base allestito sull'area, mentre i coordinatori gestiscono l'emergenza all'interno di una

cabina di regia, con carabinieri e agenti di Polizia Locale impegnati a mantenere l'ordine pubblico sulla scena

dell'incidente. AL TERMINE, feriti e soccorritori si sono ritrovati attorno a un tavolo per riprendere forze con panini e

salamelle offerte dal Lions Club di Saronno. «Abbiamo organizzato una prima simulazione nel 2007 - spiega Paolo La

Mastra, della Croce Rossa di Saronno -, ma questa volta si è scelto di ampliare il numero dei mezzi e dei volontari

coinvolti. Intervenire su una maxiemergenza significa trovarsi in numero inferiore rispetto a quello dei feriti: in questi casi

è indispensabile il lavoro di squadra, perché un ritardo di pochi minuti può impedire di salvare vite umane». Image:

20110619/foto/1735.jpg 
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19-06-2011 Il Giorno (Legnano)
Crolla ponteggio, paura in città Ma è soltanto una simulazione
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 CASELLE LURANI CAMPO DEI CIVILINI

ATTIVITÀ I «civilini» che hanno partecipato al campo di Caselle Lurani (Cavalleri)

CASELLE LURANI NUOVI CIVILINI crescono. Una squadra di 11 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, aspiranti membri della

Protezione Civile, è protagonista di un campo volontario di formazione, della durata di 48 ore, nel centro sportivo di

Caselle Lurani. È proprio dal piccolo comune lodigiano che nasce l'idea di avvicinare giovani e volenterosi ragazzi al

mondo del volontariato e dargli basi solide perché in futuro possano essere a tutti effetti membri preparati e competenti

del corpo di protezione civile. Tende da campo, camion dei pompieri e i ragazzi in divisa. Scarpe anti-infortunsitiche ai

piedi, tradizionale polo e pantaloni con bande catarifrangenti. Daniele Benzoni, coordinatore della Protezione civile di

Caselle Lurani, spiega così le finalità dell'iniziativa: «Vogliamo permettere a giovani di conoscere il mondo della

Protezione civile, invogliarli a farne parte e ad acquisire competenze pratiche e tecniche». Al campo, ieri e oggi, i ragazzi

hanno seguito e seguiranno tre corsi: il primo guidato dai vigili del fuoco di Sant'Angelo, in cui i civilini capiranno come

ci si deve comportare in caso d'incendio e come domare le fiamme; il secondo riguarderà nodi e imbragature, poi ci sarà

una lezione tenuta dal corpo forestale di Bergamo, che parlerà degli incendi all'interno di aree boschive. Infine i

carabinieri di Sant'Angelo informeranno i "civilini" su responsabilità civili e penali. Alto l'entusiasmo, ieri, tra i

partecipanti. Stefano, 17 anni, ha raccontato: «Io faccio già parte della Croce Bianca. Il volontariato mi affascina. Una

volta 18enne entrerà in protezione civile». Anche Valeria, soli 13 anni, spiega: «Impariamo a sconfiggere le paure e a

soccorrere gli altri». Da.Be. Image: 20110619/foto/2632.jpg 
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La Protezione civile si assicura un futuro
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 MALTEMPO

PAVIA «SIAMO A fianco delle aziende, ma pensiamo anche ai lavoratori agricoli dell'Oltrepò che sono costretti, loro

malgrado, a un periodo di inattività». Il presidente della Provincia Daniele Bosone ha deciso di attivare, con la Regione, le

procedure per chiedere un trattamento di integrazione salariale ai lavoratori agricoli delle zone colpite dalla calamità

naturale del 5 giugno. Così i lavoratori agricoli, a tempo determinato, che sono stati per almeno 5 giornate alle dipendenze

di imprese, possono vedersi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate,

un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte, nell'anno precedente, alle

dipendenze dei medesimi datori di lavoro. «Per ottenere questo ha spiegato Bosone il primo passo è che Regione

provveda a deliberare la delimitazione delle aree colpite dalle avversità atmosferiche. A quel punto i lavoratori anche

attraverso le associazioni di categoria potranno richiedere all'Inps i benefici previdenziali di cui hanno diritto». 

Data:

19-06-2011 Il Giorno (Lodi)
Agricoltori danneggiati La Provincia chiede contributi
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- Provincia
 
VO'. Importante esercitazione della Protezione civile, per fronteggiare eventi gravi come le alluvioni e gli
smottamenti. Da stamattina fino a mezzogiorno di domani, saranno impegnati 40 volontari del distretto Colli
Euganei Nord, che riunisce i comuni di Teolo, Rovolon, Lozzo e Vo', guidati dal coordinatore Luca Toniolo. Si
comincia alle 8, con l'attivazione dell'ufficio di crisi comunale e l'arrivo dei volontari al Coc (il centro operativo
comunale) per la suddivisione delle squadre. Sarà identificata l'area dove sistemare la popolazione in caso di
evacuazione e il luogo dove far convergere mezzi di soccorso e volontari. La prova verte in una simulazione di
calamità naturale, con conseguente allagamento delle aree a rischio idrogeologico. I volontari riempiranno i sacchi
di sabbia, interverranno per fermare fontanazzi e infiltrazioni, accoglieranno le famiglie evacuate ed effettueranno
ricognizioni nelle zone collinari per evitare la formazione di frane e cedimenti. Muovendosi dal campo base
allestito nelle scuole, verranno evacuate alcune famiglie residenti in via Degora e in via Nina, i due punti più esposti
agli allagamenti. A Boccon invece, i volontari libereranno una strada bloccata dalla caduta degli alberi per
raggiungere una famiglia in difficoltà a causa di una frana e trasferiranno le persone nelle aule scolastiche adibite
a zone di permanenza temporanea.

Data: Estratto da pagina:
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finti allagamenti e frane come esercitazione a vo'
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- Cronaca
PIOVEGO PULITO. Dalle 7 alle 13 di oggi scatta l'«operazione Piovego pulito». ...
PIOVEGO PULITO. Dalle 7 alle 13 di oggi scatta l'«operazione Piovego pulito». L'Assessorato all'ambiente in
collaborazione con Amissi del Piovego, Club sommozzatori, Gruppo scout Albignasego 1º, Legambiente,
Protezione Civile e Wwf rilancia «PuliAMO i fiumi». Nell'area compresa tra Golena San Massimo e la scalinata
grande Portello.
RIFUGIATI. Domani è la Giornata mondiale del rifugiato. Stasera (ore 20.45) nell'auditorium del Centro
culturale San Gaetano presentazione dello spettacolo «Possibili incroci di civiltà, dalle Nazioni Unite ai rifugiati -
gocce tra informazioni e voci di storie vere nel grande mare della contemporaneità», a cura dell'associazione
Popoli Insieme.
DREPANOCITOSI.  Giornata dedicata alla drepanocitosi con festa multietnica (dalle ore 16) nell'Isola Memmia di
Prato della Valle. Giovani medici del Dipartimento di Pediatria informeranno il pubblico.
ALLUVIONATI. In assemblea mercoledì prossimo. «Alluvione: la rabbia del veneto Indignato» è il tema della
vera e propria assemblea generale organizzata dal Comitato Alluvione Veneto. E' in programma al centro
congressi papa Luciani in via Forcellini con inizio alle ore 20.45.
IDV. Faccia a faccia fra l'animatrice dei banchetti e l'ex rettore Vincenzo Milanesi, arruolato dal partito
dipietrista. Stretta di amno con qualche imbarazzo per il professore.

Data: Estratto da pagina:
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All'iniziativa dell'assessore Zan hanno aderito Legambiente, Wwf, Protezione civile, scout e «Amissi» 

 

Cinquanta volontari hanno raccolto per 6 ore la sporcizia dal Piovego 

Hanno ripulito il Portello, nel vero senso della parola, lontani da proclami e slogan politici. Volontari di
Legambiente, Protezione civile, gli scout e l'assessore all'Ambiente Alessandro Zan, si sono dati appuntamento ieri
mattina all'alba alla Golena San Massimo. L'iniziativa si chiama «PuliAmo» il fiume, che significa pulire e amare
allo stesso tempo quello che è patrimonio di tutti.
 Precisamente è stato liberato dalla sporcizia il tratto di Piovego che va dalla Golena San Massimo a Porta Portello.
Una vera e propria task-force quella messa in piedi dall'assessore Zan per portare avanti questa campagna di
pulizia di alcuni scorci cittadini. Dalle 7 alle 13 sono stati impegnati una cinquantina di volontari, tra cui
Protezione civile, Amissi del Piovego, Wwf, Legambiente, Associazione scout e Sommozzatori padovani. Cinque in
totale le imbarcazioni utilizzate sia per la raccolta del materiale, sia per questioni di sicurezza. Sono state raccolte
centinaia di bottiglie e una trentina di biciclette rubate e gettate in acqua.
«Io sono salito sulla barca degli Amissi del Piovego per raccogliere le bici dal fondo del fiume - conferma
l'assessore Zan - molte le abbiamo trovate in prossimità dei ponti. Una squadra di volontari del gruppo scout, con
sacchi e guanti, ha raccolto lattine, bottiglie e sacchetti di plastica: tutti oggetti lasciati da persone incivili. In totale
sono stati riempiti di rifiuti 10 sacchi enormi».
Ma non è finita qua. Prossimamente la stessa task-force si occuperà di un altro tratto di anello fluviale.
«L'obiettivo è ripulire tutta la rete idrica che attraversa la città - evidenzia Zan - è un patrimonio eccezionale».
(e.fer.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani e domenica prima edizione del raduno internazionale del soccorso Protagonisti i Vigili del fuoco e la Pc
con l�Olimpiade dell�antincendio boschivo 
CIVIDALE Tutto pronto, a Cividale, per la grande due-giorni dedicata alla sicurezza: la prima Giornata
internazionale del soccorso (che in realtà occuperà, appunto, l�intero weekend), promossa da Assovolontari Friuli
onlus in collaborazione con i Vigili del fuoco volontari del distaccamento della città ducale e con il patrocinio di
Regione, Provincia e Comune, promette di riempire la città di centinaia di professionisti del settore e - a catena - di
pubblico. La proposta. L�evento si configurerà, infatti, come uno spettacolo educativo, un momento di
sensibilizzazione: dalla mattinata di domani alla sera di domenica il centro storico cividalese farà da scenario a
un�incessante carrellata di esercitazioni, dimostrazioni e simulazioni di manovre d�effetto. Non è stato trascurato,
peraltro, l�aspetto cultural-sociale: alle 10, infatti, il Centro San Francesco ospiterà il convegno Motociclisti: ultime
frontiere sulla sicurezza, organizzato da Fvg Strade. Protagonisti e programma. La manifestazione impegnerà i
Vigili del fuoco, dunque, ma anche Protezione civile, Soccorso alpino, Corpo forestale, Polizia di Stato e Guardia di
finanza. Apertura ufficiale alle 9 di sabato, con una solenne alzabandiera in piazza del Duomo, alla presenza dei
Vigili del fuoco volontari di Cividale e del Corpo bandistico musicale cittadino; seguirà una dimostrazione a cura
del gruppo cinofilo della Gdf. Già alle 8, però, dietro alla vecchia stazione dei treni inizierà la prima Olimpiade
dell�antincendio boschivo della Protezione civile regionale. Nel pomeriggio, e così tutta la giornata seguente, una
serie ininterrotta di esibizioni: si spazierà - per citare solo qualche esempio - dalla simulazione di un intervento
antincendio in un�abitazione a quella di un salvataggio in parete (sul campanile del Duomo), da manovre con
l�elicottero al recupero di un infortunato, fino a uno show del nucleo antiterrorismo della Polizia di Stato e a ipotesi
di incidenti domestici. E per i più piccoli, divertimento assicurato a Pompieropoli. Raccolta di fondi. Da segnalare,
infine, che la circostanza ha anche un�altra finalità, al di là della sensibilizzazione della gente sul ruolo
fondamentale delle forze di soccorso: l�obiettivo è una raccolta di fondi per poter procedere all�acquisto di un
mezzo da destinare al distaccamento cividalese dei Vigili del fuoco, che opera a servizio di un comprensorio
popolato da ben 55 mila persone. Lucia Aviani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palmanova 

 

PALMANOVA Anche la squadra comunale di Protezione civile di Palmanova è impegnata nell�emergenza profughi. Il

gruppo, costituito da una ventina di unità, guidate dal primo caposquadra Giorgio Buttò e dal secondo Silvano Agnese

(dimissionario il coordinatore Luigi Bray), sta infatti collaborando con la Protezione civile regionale nella gestione dei

richiedenti asilo che arrivano alla sede di Palmanova prima di essere inviati ai vari centri della regione. Spiega Agnese:

«La Protezione civile regionale accoglie le persone e mette a loro disposizione un servizio medico per un check-up sulle

condizioni di salute. Poi le persone vengono rifocillate e viene loro consegnato un kit per l�igiene personale, prima di

essere smistate nei vari centri della regione. Come squadra locale, collaboriamo con la Protezione civile regionale

preparando i sacchetti che vengono consegnati ai profughi e trasportando in ospedale le persone che devono essere

sottoposte ad accertamenti medici. Questo è un servizio che effettuiamo anche dai vari centri di accoglienza verso il

nosocomio palmarino». Stando a quanto riferisce la squadra locale di Protezione civile sono oltre 200 le persone che in

quest�ultimo mese sono giunte a Palmanova (via Lampedusa). Sono somali, nigeriani, ganesi, senegalesi e rimangono

nell�area attrezzata dalla Pc regionale per poche ore. Monica Del Mondo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Centinaia di professionisti e volontari della sicurezza anche da Austria e Slovenia Appassionanti le prove delle
prime Olimpiadi dell�antincendio boschivo 
NIMIS 
Oggi appuntamenti religiosi nel capoluogo e a Monteaperta 
Doppia ricorrenza religiosa a Nimis. La prima è la festa dei Santi Gervasio e Protasio: alle 11, nel capoluogo, la
messa cantata nella antica pieve a loro dedicata. Celebrazione seguita sempre da un momento conviviale. Nel
pomeriggio, incontro con la tradizione a Monteaperta con la festa della Trinità nella chiesetta omonima. Ecco il
programma: dalle 16 il bacio delle croci, la rogazione e la messa cantata dal coro Nase vasi di Taipana; ai riti
religiosi seguirà un intrattenimento nei pressi della chiesina. Due importanti momenti religiosi, dunque, che
arrivano dopo quello di lunedì per Sant�Antonio celebrato a Torlano. E si ricorda che per i giovani c�è la
possibilità, a luglio, di trascorrere belle vacanze a Enemonzo. Inoltre, per questa vacanze, i ragazzi che si
preparano alla cresima sono �sponsorizzati� dalla parrocchia di Nimis. (m.r.)
CIVIDALE Scenografia d�effetto ieri (e oggi si replica) a Cividale: centinaia di professionisti e volontari della
sicurezza, da tutto il Fvg, ma pure da Austria e Slovenia, sono arrivati in città per dar vita alla prima Giornata
internazionale del soccorso - a cura di Assovolontari -, che ha trasformato il cuore dell�abitato - e non solo - in una
centrale operativa a cielo aperto. Decine e decine di mezzi in dotazione ai Vigili del fuoco e alle altre realtà
coinvolte nell�evento hanno invaso piazza foro Giulio Cesare, largo Boiani e piazza Duomo, trasformati in una
rassegna di dotazioni: e in questa cornice Vdf, Protezione civile, Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo
forestale regionale, Soccorso alpino, Guardia costiera, unità cinofile, Croce rossa, Afds e altre realtà hanno dato
prova delle proprie competenze e abilità. La giornata è stata, così, un ininterrotto flusso di dimostrazioni e
simulazioni d�intervento. A cominciare dalle prime Olimpiadi regionali antincendio boschivo della Pc, prove di
destrezza e velocità che per teatro hanno avuto il piazzale della vecchia autostazione e il sedime ferroviario: la
competizione s�è articolata in 11 gare con motopompe e 16 con i moduli antincendio e ha impegnato circa 300
volontari. Squadre di Ronchi dei Legionari e Bovec hanno fornito, inoltre, una dimostrazione di sfida con
motopompe seguendo le regole internazionali. In centro, invece, gruppi cinofili, illustrazioni delle modalità di
soccorso in mare, prove con gli estintori, simulazioni d�azione in caso di incendio o soccorso in parete, recupero
infortunati (anche con l�elicottero), una mini-pompieropoli in piazza Diacono, per la gioia dei bambini. «La città è
lieta di accogliere questa importante occasione, che valorizza il ruolo delle tante persone che quotidianamente, in
silenzio, operano per garantire sicurezza alla comunità», ha detto il sindaco Balloch all�apertura della
manifestazione. In foro Giulio Cesare anche una parentesi che riportava allo scorso week-end: la ditta Simet,
leader in regione nella costruzione di campane, ha riproposto la Torre dei miracoli, il carillon di 21 campane che
durante il raduno nazionale aveva incantato il pubblico. Lucia Aviani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana, paura a Tolmezzo 
Casanova, massa di terriccio contro una palazzina nella quale vivono 4 famiglie 
TOLMEZZO Momenti di paura per quattro famiglie nella notte fra sabato e ieri nella frazione di Casanova, nel
comune di Tolmezzo, dove una frana di una decina di metri cubi di terriccio si è addossata verso le 21.30 contro
una palazzina composta da quattro appartamenti, in via della Pieve. Un movimento franoso che ha indotto le
autorità a richiedere alle famiglie stesse di allontanarsi, per precauzione, dalla casa, visto che il terriccio smosso si
era accumulato intorno alla parete ove sono posizionati i tubi del gas per l�uso domestico. I vigili del fuoco di
Tolmezzo e la Protezione civile del capoluogo carnico, intervenuta con tecnici e volontari, hanno infatti consigliato
ai quattro nuclei familiari di cercare altre soluzioni per trascorrere la nottata. Solo a tarda ora, considerato che la
frana pareva essersi stabilizzata nonostante nella zona cadesse ancora una forte pioggia, gli abitanti della casa di
via della Pieve hanno deciso di non allontanarsi, per cui sono rientrati nelle loro abitazioni per trascorrere la notte.
La frana, valutata in poco più di una quindicina di metri cubi di terriccio, si era staccata a monte della palazzina,
si è potuto osservare successivamente, a causa del cedimento di alcuni muri a secco eretti sul pendio retrostante il
fabbricato. I motivi di preoccupazione, fortunatamente, sono rientrati nella giornata di ieri quando l�assessore
regionale Luca Ciriani, responsabile della Protezione civile, ha autorizzato i primi immediati interventi. Ma non è
finita qui. Le precipitazioni, 178 millimetri nelle 24 ore a Tolmezzo, del fine settimana hanno infatti creato altri
momenti di allarme nella zona. Piccole frane sono state segnalate alla polizia comunale e ai vigili del fuoco a monte
della stalla sociale della frazione di Imponzo e sulla strada per Cazzaso Nuovo, dove si stanno effettuando lavori di
sistemazione della viabilità. Un�altra frana è stata segnalata nella frazione di Terzo, tutte comunque in zone non
abitate. Sempre a Casanova, in località Florencis, la grande quantità di acqua accumulata e alcuni rivoli non
regimentati hanno determinato l�allagamento della campagna con 40 centimetri di acqua che ha trasportato
detriti, fango e pietrame anche sulle vie pubbliche e sulla strada provinciale delle �Tre croci�. Infine, la Protezione
civile ha segnalato altre difficoltà, dalle 22 di sabato, nelle zone di Verzegnis, Arta Terme e nella valle di Preone,
dove è stata interdetta la viabilità per numerose frane, così come pure a Paularo, a Lanza e a Pontebba. Le
precipitazioni hanno determinato anche il raggiungimento di livelli di guardia sul Tagliamento. Alle 5 di ieri
mattina il fiume all�idrometro di Venzone ha raggiunto il valore massimo di 2.85 metri superando il valore di
guardia posto a 1,90. Fortunatamente il livello delle acque è calato in seguito con l�esaurirsi delle precipitazioni.
Segnalati a Tolmezzo anche diversi disturbi alla telefonia mobile, dovuti con molta probabilità proprio al
maltempo che, come si è detto, ha imperversato nel fine settimana. Gino Grillo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra Ugovizza e Valbruna strada chiusa per alcune ore. Neve sul Lussari 
MALBORGHETTO La violenta perturbazione che ha colpito l�Alto Friuli nella notte tra sabato e domenica, ha
lasciato evidenti segni del suo passaggio in tutta la Valcanale. La situazione più grave si è registrata nel Comune di
Malborghetto ed in particolar modo al confine tra le frazioni di Ugovizza e Valbruna. Qui due frane ghiaiose di
grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della statale 13 Pontebbana, determinandone la chiusura.
Inizialmente il traffico veicolare da e verso Tarvisio è stato deviato sull�autostrada A23, in attesa che Fvg Strade
inviasse mezzi per sgomberare la strada. Verso le 9 del mattino la situazione stava già tornando alla normalità. Il
maltempo ha creato disagi anche a Valbruna, dove sono esondati alcuni corsi d�acqua, così come in località
Ombrico, a Malborghetto, e in Val Saisera. Un tutti i punti di criticità, come ha confermato il sindaco Alessandro
Oman, hanno lavorato i mezzi della Protezione civile regionale e comunale. Isolato inoltre, fino alla serata di ieri,
l�agriturismo Gacceman in bassa val Filza. Per raggiungere la struttura, è stato necessario realizzare un guado.
Squadre della Protezione civile comunale in allerta anche nel Comune di Tarvisio, dove alcuni smottamenti si sono
verificati sul collegamento che da Plezzut conduce al bacino idrico e sulla strada che porta ai laghi di Fusine. Qui,
come ha reso noto il sindaco Renato Carlantoni, dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi insieme al
responsabile della squadra di Protezione civile Egon Concina, è stato istituito un senso unico alternato. Anche in
questo caso la situazione è tornata alla normalità dal pomeriggio di ieri. Grosse quantità di pioggia si sono poi
accumulate nella galleria di Coccau e nei pressi del bivio per Sant�Antonio, creando qualche disagio per gli
automobilisti. Notevole infine, i danni sulle strade forestali del Tarvisiano. La perturbazione ha portato con sé
anche la neve, caduta poco sopra i mille metri, raggiungendo i 15 centimetri di altezza sul monte Lussari. I forti
temporali della notte non hanno risparmiato nemmeno il territorio di Pontebba. Alessandro Cesare
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Il sindaco Sturam: «La strada sarà nuovamente transitabile a inizio luglio» 
CLAUT C�è attesa per il decreto che la Regione emanerà a breve e che permetterà al Comune di Claut di attuare
un progetto per cominciare i lavori di ripristino sull�enorme frana (località Lastre) che da più di sei mesi blocca la
strada sterrata, che si snoda per ben 14 chilometri, lungo la val Settimana e che porta nella grande piana erbosa
del rifugio Pussa, a 940 metri di altitudine. Ottimista il sindaco di Claut, Gionata Sturam, che nei giorni scorsi ha
nuovamente incontrato il vicepresidente della Regione, nonché assessore all�ambiente e politiche per la montagna,
Luca Ciriani, il quale ha assicurato il finanziamento dell�opera. «Crediamo � ha detto Sturam � che se non ci
saranno intoppi la strada potrà essere nuovamente transitabile entro fine mese o nei primi giorni di luglio. Un
grande risultato che ci permetterà di salvare la stagione turistica». Sta di fatto che per ora l�accesso sino al rifugio
Pussa, luogo molto frequentato per la sua sorgente solforosa e dove l�acqua puzza (da qui il nome), è consentito
soltanto agli escursionisti e appassionati di mountain bike che usufruiscono di un varco scavato fra i massi della
frana e la sponda del torrente Settimana. Ciò limita fortemente l�affluenza dei turisti, tant�è che il rifugio è chiuso.
La proprietà, il Cai di Claut, al momento non intende darlo ancora in gestione. Per il presidente del Club alpino,
Carlo Martini, «l�attuale situazione non consente neppure l�avvio delle normali procedure per l�assegnazione a
terzi di questa attività esclusivamente stagionale». Nel frattempo anche nella sede del parco di Cimolais l�obiettivo
è quello di indirizzare i turisti verso itinerari escursionistici alternativi quali la val Cimoliana e la val Silisia. «Se
poi si interverrà operativamente sul luogo della frana � spiega il direttore del Parco Graziano Danelin � realizzando
una pista provvisoria, questo potrà garantire nell�immediato il ritorno alla normalità delle attività stagionali che si
sviluppano in val Settimana». I proventi legati all�economia locale sono diversi. Si va dall�attività malghiva (Pussa e
Senons) a quella dei privati proprietari degli stavoli lungo la valle, alle imprese cui sono stati affidati i lotti
boschivi, sino all�attività turistica legata ai rifugi alpini. Lorenzo Cardin ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 36Il Messaggero Veneto
frana, il rifugio pussa resta chiuso

Argomento: Pag.NORD 74



- Provincia
Tromba d�aria e danni sulla collinare 
I maggiori problemi (oltre 50 interventi) a Cassacco , Artegna, Treppo Grande, Raspano, Colloredo, Forgaria,
Tricesimo 
di Federica Barella wCASSACCO Circa quaranta interventi delle squadre dei Vigili del fuoco tra le 23 di sabato
sera e le prime ore di domenica mattina. Duecento millimetri di pioggia caduta in neanche 24 ore. Raffiche di vento
che hanno superato, a tratti, e anche abbondantemente, i 60 chilometri orari. Decine di alberi caduti, scantinati
allagati, impalcature pericolanti. Il Tagliamento che, in alcuni punti, si è �gonfiato�, facendo registrare quasi 3
metri di �piena�. Alcune strade minacciate da frane e persino qualche abitazione parzialmente scoperchiata, con i
vari fiumi e corsi d�acqua che ha tenuto all�erta la Protezione civile per qualche ora. Sono queste le cifre e i
principali dati degli effetti dell�ondata di maltempo che ha colpito tra sabato e domenica anche il Friuli e in
particolar modo tutta la zona a nord e a est di Udine. Le varie richieste di intervento hanno visto impegnate
soprattutto le squadre dei Vigili del fuoco di Udine, Gemona, Tolmezzo, Tarvisio, Cividale oltre alle squadre di
volontari di Cercivento e Paularo. La maggior parte delle richieste di intervento sono arrivate per alberi
pericolanti o alberi sradicati finiti in mezzo alla strada, come ad esempio ad Artegna, Treppo Grande, Raspano,
Colloredo di Monte Albano, Forgaria, Tricesimo. Paura e preoccupazione, poi rientrate, invece, a Cassacco in via
dei Mulini e in Borgo Baiutti dove il forte vento ha parzialmente scoperchiato, rispettivamente, un�abitazione e
un�autorimessa, facendo saltare tegole e coperture, particolarmente danneggiato il ristorante mulino Ferrant che
oltre a subire danni strutturali. Il vento ha anche abbattuto alcuni alberi di grande pregio. Ma gli interventi più
importanti, come riferiamo anche in altri articoli, sono stati quelli legati a principi di frane e smottamenti poi a
Casanova di Tolmezzo, Resia, Ugovizza e Pontebba. Idrovore invece in funzione per liberare dall�acqua scantinati
e garage a Tarvisio, Cercivento, Reana e Cividale. Sempre a Cividale, nella notte il maltempo ha colpito il cantiere
della casa di riposo, facendo cadere la grossa gru da poco installata. Sempre per quanto riguarda l�acqua la
centrale della Protezione civile di Palmanova ha tenuto sotto stretto controllo per tutta la notte l�andamento del
livello del fiume Tagliamento, dai monti al mare. Verso le 5 del mattino era stato registrato un livello massimo,
all�altezza di Venzone, di 2 metri e 94 centimetri. Da qui la preoccupazione che potesse essere necessario lanciare
un allarme di piena soprattutto verso la foce. Dopo qualche ora però la situazione ha iniziato a normalizzarsi e il
livello dell�acqua ha iniziato a scendere, tanto che dopo qualche ora la �piena� era scesa di oltre un metro attestando
il limite a 1 metro e 90 centimetri. Secondo le previsioni un nuovo fronte di instabilità dovrebbe interessare la
nostra provincia, soprattutto la fascia montana, a partire da mercoledì sera e giovedì. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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ONDATA DI MALTEMPO 

Pioggia, smottamenti e frane a Tramonti e in Val d�Arzino 

Le piogge cadute tra sabato notte e ieri mattina hanno causato disagi e alcune frane soprattutto nell�Alto Friuli.

Particolarmente colpiti Tramonti di Sotto (riferiamo sopra), e in provincia di Udine Preone, Tolmezzo, Arta Terme,

Paularo, Verzegnis, Moggio Udinese, Dogna, Pontebba e Malborghetto Valbruna. A Tolmezzo si è resa necessaria la

cautelativa evacuazione di un�abitazione a Casanova per dei crolli provenienti dall�area a monte del fabbricato. Risultano

tuttora chiuse al traffico la strada comunale che collega Preone con la Val d�Arzino e la strada da Pontebba a Cason di

Lanza, a causa di numerose frane. Le ingenti precipitazioni sull�Alto e Medio Friuli hanno ingrossato il Tagliamento

anche se la piena - che è transitata a Latisana nel primo pomeriggio - non ha determinato particolari criticità. Hanno

operato 90 volontari di protezione civile impegnati nei comuni colpiti dal maltempo. L�assessore regionale alla Protezione

civile Luca Ciriani ha autorizzato i primi e più immediati interventi di rimessa in sicurezza delle strade.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLA CASA DI RIPOSO 

 

CIVIDALE Si può parlare di tragedia sfiorata: l�imponente gru posizionata sul retro della Casa per anziani di Cividale -

per il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell�edificio - è precipitata, all�alba di ieri, in direzione delle case

dell�Ater, a ridosso del parco urbano di Rualis. Un gran boato, attimi di panico ma, per fortuna, nessun ferito e danni

complessivamente contenuti. Parla di «miracolo» la presidente dell�Azienda per i servizi alla persona, Piera Beuzer,

precipitatasi sul posto assieme al neo-direttore della Casa di riposo, Denis Caporale, e all�ex sindaco Attilio Vuga, ora

presidente dell�Ater di Udine. La macchina dei soccorsi si è messa in moto all�istante e in maniera massiccia: per

delimitare l�area a rischio ed eseguire i primi accertamenti sono intervenuti Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia e

Carabinieri. L�incidente si è verificato alle 5.15 a causa del forte vento abbattutosi, nella notte, sulla città: le raffiche si

sono acuite - di primissima mattina - fino a originare una sorta di tromba d�aria, che ha scosso la gru con tale violenza che

gli ancoraggi hanno ceduto. E la struttura, così, è crollata, adagiandosi fra il padiglione principale, un complesso

secondario e, appunto, gli alloggi Ater. Il braccio ha colpito la copertura di questi ultimi, ma secondo le ricognizioni

effettuate nel corso della mattina non vi sarebbero conseguenze serie: in via precauzionale, comunque, Vuga ha disposto

lo sgombero dei garage. Le operazioni di bonifica si annunciano lunghe: «Rimuovere la gru non sarà cosa semplice, ci

vorranno giorni - commenta il presidente dell�Ater -. L�impresa che sta attuando le opere di rinnovamento della Casa per

anziani è stata immediatamente informata». Personale tecnico della stessa è arrivato a Cividale a metà mattina, per

verificare la situazione: «Ora - commenta Piera Beuzer - bisognerà procedere ad una serie di controlli, per appurare le

responsabilità». Nessun danno alla Casa di riposo; a breve verranno accertati e quantificati con precisione quelli subiti dal

tetto Ater. «Nel male - conclude Vuga - possiamo dirci più che fortunati: se la gru fosse caduta in altra direzione, le

conseguenze sarebbero certamente state più pesanti». Lucia Aviani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mezz'ora di acquazzone Strade e scantinati finiscono sotto acqua 
Il Comune presenta un piano per pulire 25 mila caditoie Altre 35 mila saranno sistemate l'anno prossimo 
Pozze e «piscine» in Corso del Popolo via Felisati, via Costa e in numerose vie di Marghera 
MITIA CHIARIN 
E' bastato un violento acquazzone durato mezz'ora, ieri dopo le 12.30, per allagare diverse strade, qualche garage
e scantinato. La centralissima via Costa è diventata un corso d'acqua, con le auto che sembrano barche. Acqua in
trattoria in via Mestrina.
Strade allagate. I vigili del fuoco e le autobotti di Veritas sono intervenuti anche in via Beccaria, via Trieste e via
Ferrara a Marghera. Qui, spiega dal Comune Maurizio Calligaro, un paio di scantinati si sono allagati.
Segnalazioni anche da via Cantore, laterale di via Fratelli Bandiera dove i residenti chiedono di ripulire i tombini
intasati. Se a Favaro sono caduti 20 millimetri d'acqua, a Marghera ne è venuta giù il doppio. Disagi anche in
Corso del Popolo, via Bissolati, via Felisati. In via Oroboni è uscita schiuma dall'asfalto. Mobilitata a scopo
precauzionale anche la Protezione civile ma, finito l'acquazzone, l'intervento dei volontari non è stato necessario.
Bollettino Arpav. Nessuna allerta meteo era stata segnalata da Arpav, spiegano dal Comune. L'Agenzia ieri ha
diramato un bollettino che prevede violenti rovesci tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domenica sulla
regione. Con il rischio di disagi al sistema fognario.
Piano caditoie. Proprio ieri nel Municipio di Mestre, in contemporanea con il violento temporale, l'assessore
comunale all'Ambiente Gianfranco Bettin ha presentato due interventi, che con il nuovo Piano rifiuti, quello che
ha portato all'aumento della Tia, diventano parte organica dei servizi di Veritas. Presente anche l'amministratore
delegato Andrea Razzini. In primis, il piano di pulizia delle caditoie, un intervento che è diventato necessario dopo
l'alluvione del settembre 2007. Il piano di pulizia si sviluppa in due anni. Ha preso il via ad aprile con l'obiettivo di
pulire entro il 2011 circa 24.500 caditoie; altre 35 mila saranno pulite nel 2012. Finora sono state pulite 10 mila
caditoie, 700 bocche di lupo e 1.500 griglie. Al Lido si è arrivati a quota 2.500. Costo annuale, poco meno di 500
mila euro.
Pulizia strade. Ha preso il via invece a metà maggio il servizio di lavaggio e pulizia delle strade della terraferma,
suddivisa in 12 zone per 36 chilometri di viabilità. Mezzi Veritas al lavoro in orario notturno a cadenza settimanale
nelle strade ad alto scorrimento di traffico e nelle altre quindicinale. Previsti 144 interventi da qui alla fine di
ottobre, con una pausa tra il 2 luglio e il 5 settembre. Il servizio (lavaggio, spazzamento meccanizzato e manuale)
costerà circa 130 mila euro.
Contro lo smog. Questo servizio rientra nel pacchetto di interventi comunali contro lo smog da polveri sottili.
Bettin ha spiegato che oltre all'impegno «aggressivo» del Comune, serve «un intervento di vasta scala della
Regione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Situazioni diverse nella terraferma 

«Tubature ostruite» La Protezione civile chiama i tecnici Veritas 

MARGHERA. Allagamenti nella terraferma dopo il temporale di venerdì, la Protezione civile comunale ieri ha
voluto precisare che diverse sono state le situazioni degli allagamenti in città. Da una parte quelle registrate
nell'abitato di Marghera, dall'altra quelle di Mestre. Intanto fioccano altre segnalazioni e lamentele. «La situazione
registratasi nella zona di via Beccaria è dovuta quasi sicuramente alla ostruzione di una condotta che impedisce
alle acque cadute in zona di raggiungere la centrale di sollevamento di Ca' Emiliani, appena potenziata e in grado
di smaltire 35 metri cubi al secondo e che ieri, pur registrando un importante e veloce innalzamento delle portate -
spiegano dalla Protezione civile - non ha avuto alcun problema a smaltire le acque». Veritas avvierà quindi una
campagna di video-ispezioni nelle tubazioni per accertare il punto di ostruzione. Diversa la situazione in Corso del
Popolo e zona Bissuola dove alla violenza della pioggia si è aggiunto il fatto che il bacino della zona «è servito da un
unico impianto di sollevamento del Consorzio Acque Risorgive, che sversa sul Canal Salso». Il progetto esecutivo
per un nuovo impianto in via Torino è pronto ma manca parte dei finanziamenti. Ieri hanno scritto al Comune
anche i residenti delle vie Toti, Stuparich e Baracca di Carpenedo che hanno temuto allagamenti, causa la pioggia
che ha allagato le strade. I cittadini hanno ricordato che dal 1998 attendono il potenziamento delle fognature e da
aprile 2010 i tombini in zona sono franati e non sono stati sistemati. Sulla mancata allerta meteo, il Comune ha
precisato che non era «stato diramato alcun allarme dagli enti competenti». (m.ch.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
 
SANTA MARIA DELLA VERSA 
Si svolgerà sabato prossimo, a partire dalle ore 19, la festa del nucleo di Santa Maria della Versa della Protezione
civile, recentemente impegnato nelle operazioni di soccorso in occasione del nubifragio dello scorso 5 giugno.
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Disavventura a lieto fine per una 50enne di Valverde L�amica è riuscita a tornare a casa da sola 
di Paolo Fizzarotti wVALVERDE Quattro ore di ricerche nei boschi fitti e impervi dell�alta valle: poi per fortuna
tutto si è risolto con un grosso spavento. Protagonista dell�episodio è stata una donna di 50 anni, abitante a
Valverde. La donna è stata salvata da una macchina dei soccorsi che si è messa in moto in pochi minuti dopo che è
giunta la richiesta di aiuto: si sono mosse una trentina di persone tra soccorso alpino Pavia-Oltrepo, vigili del fuoco
di Voghera, protezione civile, guardie ecologiche e altri volontari del comune di Valverde. «L�allarme è scattato
verso le 14 - afferma Elio Guastalli, del soccorso alpino - Due donne che abitano a Valverde erano andate a cercare
funghi nei boschi situati tra Valverde e Oramala. Poi, come a volte succede, le due donne si sono perse di vista e si
sono ritrovate da sole. Una è riuscita a tornare a casa, in paese; l�altra, invece, non è stata più capace di ritrovare la
strada di casa ed è stata presa dall�agitazione». La cinquantenne di Valverde, per fortuna, aveva con sè il cellulare
e ha telefonato al marito: è stato lui a dare l�allarme ai vigili del fuoco. In pochi minuti si sono attivate le squadre di
soccorso, che hanno cominciato a battere i sentieri e le strade sterrate della zona, a piedi e con le jeep. Inutili i
tentativi di entrare in contatto con la donna: evidentemente, spostandosi nei boschi, era entrata in zone dove non
c�era la copertura di rete del cellulare. «Per fortuna - riprende Guastalli - la donna a un certo punto è riuscita a
raggiungere una zona leggermente meno impervia, fino a che si è ritrovata in luoghi a lei più familiari, dove c�era
anche la copertura del telefono. La donna è quindi riuscita a chiamare nuovamente il marito. L�abbiamo trovata
nella zona di Bozzole, una frazione di Valverde. Stava bene anche se era un po� agitata per l�accaduto. Non è stato
necessario il trasporto in ospedale». «Voglio fare i miei complimenti ai soccorritori - afferma Alberto Degli Antoni,
il sindaco di Valverde - Si sono attivati in pochi minuti e hanno risolto la situazione a tempo di record. L�accaduto
dimostra che certi incidenti possono capitare a chiunque, anche a chi conosce i luoghi. Valverde è una delle
principali località per la raccolta dei funghi e i gitanti nei week end sono numerosissimi. La protezione civile
raccomanda a tutti di prestare sempre molta attenzione quando ci si inoltra in sentieri che non si conoscono. Il
suggerimento è quello di lasciare dei punti di riferimento, come delle pietre sistemate in modo particolare, per
ritrovare la strada a ritroso». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
«Immigrazione, a Voghera serve una rete d�accoglienza» 
VOGHERA La Consulta per i problemi sociali di Voghera ha convocato per domani, alle ore 16.30, negli uffici dei
Servizi sociali del Comune, un tavolo tecnico con l�obiettivo di costruire una rete di accoglienza per i migranti in
arrivo da Lampedusa. Al confronto, deciso d�intesa con l�assessore ai servizi sociali, Gianni Di Valentino, sono
invitati, oltre al Comune, l�Azienda sanitaria locale, la Caritas, la Protezione civile, Croce Rossa, l�Opera pia
Zanaboni, la comunità Villa Meardi. A Voghera, segnala un rapporto della Consulta, sono presenti attualmente 14
migranti, otto ospitati a Villa Meardi e cinque all�Asilo notturno Zanaboni. «Con spirito di collaborazione �
sottolinea il presidente Moreno Baggini � abbiamo subito messo a disposizione della prefettura di Pavia le nostre
strutture e continueremo ad operare in stretto collegamento con le istituzioni. Dopo la prima accoglienza, con il
contributo dei volontari, si potrà anche immaginare un aiuto che vada al di là del vitto e dell�alloggio. Penso, ad
esempio, a corsi di italiano, peraltro in alcuni casi già avviati».
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Il lago è al livello di guardia, a quota 110. Se continuerà a piovere arriverà in piazza 

 Sabato 18 Giugno 2011 Como,    e-mail print   

   

 Alle tre di ieri pomeriggio, dopo l'ennesimo acquazzone, il lago toccava quota 110 centimetri sopra lo zero. Per effetto

del vento e delle onde, si stava avvicinando alla soglia di straripamento, 120 centimetri sopra lo zero idrometrico. Dal

punto di vista aritmetico, mancavano solo 15 milioni di metri cubi d'acqua alla «linea rossa». Ma le misurazioni ufficiali

sono sull'idrometro di Malgrate, segnato a quota 99, praticamente un metro sopra lo zero e, comunque, il lago era pieno

per l'83% della sua capacità. L'afflusso: 229 metri cubi d'acqua al secondo; il deflusso, 199 metri cubi al secondo ed è

quel piccolo saldo attivo tra entrate ed uscite a contribuire all'innalzamento del livello. Finora, non si è assistito alla «botta

d'acqua», la crescita è stata progressiva e ha allagato la zona più bassa del lungolago. Fiumi e torrenti rimangono sotto

controllo, non sono ancora in piena tale da suscitare allarme per l'afflusso: il lago, alloggiato ormai da una settimana

sull'accesso al pontile della Navigazione di Piazza Cavour, avanza lentamente verso la città, in assenza di una netta

inversione di tendenza del tempo. Secondo le previsioni, rimane all'insegna della variabilità anche in questo fine

settimana; alternanza di rovesci e schiarite, oggi, domani più soleggiato e forse una tregua delle precipitazioni lunedì e

martedì. Questo mese di giugno ha recuperato la siccità di aprile e di maggio e lo testimonia la crescita del lago: agli inizi

del mese, era a 70 cm d'altezza, fuori norma per la stagione ed ha cominciato a crescere sotto le precipitazioni anche

violente, ma frequenti, che interessano un bacino di 145 km quadrati. In poco più di 15 giorni, sono caduti 200 litri

d'acqua per metro quadrato, in media, in provincia di Como e si sono susseguiti i fenomeni estremi, forti acquazzoni,

anche se di breve durata. E, intanto, avanza l'estate metereologica a grandi passi, chissà se porterà anche gli elementi tipici

della stagione, il sole e il caldo. 

M. Cast.
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Clandestini, espulsione subito

18 mesi la permanenza nei Cie 

 Venerdì 17 Giugno 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 ROMA - Espulsione immediata per tutti i clandestini, tempo di permanenza nei Cie prolungato a 18 mesi. È quanto

previsto dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ha anche dato il via libera a un dl su Lampedusa

per la Protezione civile.

Ad annunciare i provvedimenti il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Un decreto, ha

detto il presidente del Consiglio, che prevede «l'espulsione coattiva immediata di tutti i clandestini» e con il quale

«prolunghiamo il tempo di trattenimento nei Cie da sei a 18 mesi, attraverso una procedura di garanzia che passa dal

giudice di pace». Un tempo necessario, ha spiegato, per rendere possibile «l'identificazione e la procedura di espulsione».

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri dà «attuazione a due direttive europee». Si trattava di un problema di

«interpretazione e noi - nel pieno rispetto della direttiva - abbiamo fornito questa interpretazione», ha aggiunto il ministro.
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Due escursionisti

caduti in montagna

Arriva l'elicottero 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Lecco,    e-mail print   

 Una brutta avventura, ieri nel primo pomeriggio, per un escursionista di origine polacche a Vendrogno.

Poco dopo le 13, l'uomo, di 37 anni, era insieme alla moglie, quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato prima sul un prato

e poi in una scarpata, rotolando per una ventina di metri. Sono stati avvisati gli uomini del soccorso alpino ed è stato fatto

alzare in volo anche l'elisoccorso da Bergamo

L'escursionista è stato trasportato all'ospedale Manzoni dove gli è stata diagnostica la frattura di una gamba e alcune

contusioni. 

Poche ore dopo l'elicottero si è dovuto alzare in volo una seconda volta per prestare soccorso ad una donna che è caduta

mentre scendeva a valle dal Resegone, L'incidente si è verificato all'altezza di Località Costadona: una volta raggiunta

anche la donna è stata trasportata all'ospedale Manzoni per tutte le cure del caso.

    

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 12La Provincia di Lecco
Due escursionisti caduti in montagna Arriva l'elicottero

Argomento: Pag.NORD 85



 

 Venerdì 17 Giugno 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

     (d.gu.) Una trentina i volontari della Protezione Civile Ana Semogo che in una lunga giornata di lavoro hanno

cambiato aspetto ad un tratto dell'alveo del fiume Viola, in località Isolaccia, in Valdidentro, pulendo le scarpate e

tagliando gli alberi che ?bloccavano? il regolare deflusso dell'acqua. Davvero un buon successo per l'operazione di pulizia

che acquista maggior valore quest'anno, anno europeo del volontariato. Sin dall'alba, ancor prima delle 7, i volontari

hanno iniziato a scandagliare in lungo ed in largo il Viola con tanto di motoseghe al seguito per una serie di lavori

concordati con l'amministrazione comunale. «Opere che ? ha evidenziato il responsabile della Protezione Civile Giorgio

Sosio, gruppo che attualmente conta 42 iscritti ? si inseriscono perfettamente anche nell'operazione richiesta dalla

Provincia e denominata ?fiumi sicuri?. Dopo il tiranese e val Poschiavo anche un bel tratto dell'alveo del fiume Viola, in

Valdidentro, è stato definitivamente ripulito». Buona la partecipazione riscontrata tra gli associati che domenica (la data

era già stata fissata in precedenza ndr.), mentre a Morbegno si svolgeva il primo raduno provinciale dei volontari della

Protezione Civile, hanno scelto un modo significativo per far sentire la loro vicinanza allo spirito di volontariato

mettendosi a ripulire il fiume. «Il prossimo impegno ufficiale già fissato ? ha anticipato Sosio ? sarà la realizzazione di un

nuovo ponte sul torrente Cadangola».
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Riaperta dopo la frana

la strada provinciale 67 

 Venerdì 17 Giugno 2011 LE_LAGO,    e-mail print   

 (m. vas.) Attorno alle 10 di ieri mattina la Sp 67 ha riaperto al transito dopo essere stata ripulita e messa in sicurezza a

seguito della frana caduta all'alba di martedì. Era prevista la chiusura fino a venerdì, invece c'è stato un anticipo ben

gradito da parte di tutti gli utenti: «È andato tutto nei modi previsti con un risparmio di tempi. Nella sfortuna, è positivo

che non si sia fatto male nessuno e la strada sia stata riaperta prima. Il ringraziamento - afferma il sindaco Pierfranco

Pandiani - va agli assessori provinciali Stefano Simonetti e Franco De Poi che si sono prodigati per limitare il più

possibile i disagi». La Sp 67 è rimasta chiusa dalle 6 circa di martedì fino alle 10 di ieri per il crollo di circa 40 metri cubi

di roccia avvenuto in località Poncin.
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Raddoppiato il numero degli iscritti al gruppo dopo le defezioni post elettorali 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

 Castello dell'Acqua (a.o.) Il gruppo di protezione civile del paese nel giro di pochi mesi ha raddoppiato il numero di

iscritti, dopo le defezioni del dopo elezioni che avevano quasi dimezzato il numero dei volontari portandoli da dieci a sei.

«Ora abbiamo raggiunto il numero di tredici persone - ha spiegato il sindaco Andrea Pellerano, responsabile della

protezione civile -. Dato che tutti coloro che hanno voluto entrare nel gruppo, hanno seguito almeno un corso organizzato

dalla Provincia siamo tutti effettivi». Delle sette nuove unità che si sono aggiunte a quelli già in forze tre sono pensionati

mentre gli altri sono tutti sui trent'anni. «Ora è nostra intenzione puntare ad un'implementazione del nostro

equipaggiamento acquistando mezzi come un pick up, anche se prima vorremmo raggiungere un numero più cospicuo di

volontari» ha aggiunto Pellerano.

Attualmente la dotazione del gruppo di Castello è composta, oltre che dall'abbigliamento, acquistato con fondi erogati

dalla Comunità montana, dall'attrezzatura di base come badili, picconi, fari e torce, spazzaneve e decespugliatore. «È

l'essenziale per poter svolgere interventi di manutenzione territoriale ed in caso di emergenza - il commento del primo

cittadino -. Inoltre vorremmo integrare anche l'abbigliamento in modo da poter essere operativi indipendentemente dalla

stagione».

Pellerano si è anche detto soddisfatto perché la richiesta di finanziamento per poter acquistare l'equipaggiamento è stato

accettato e dalla Provincia saranno destinati ottomila euro mentre il comune parteciperà con duemila euro ed è intenzione

del gruppo impegnarli entro la fine del 2011.

In concomitanza si sta anche portando avanti la preparazione di un calendario di appuntamenti e di uscite. «Questo

weekend parteciperemo alla giornata ecologica in programma - ha affermato Pellerano - e abbiamo intenzione di essere

presenti anche al primo raduno delle protezioni civili a Morbegno inoltre daremo una mano durante i mondiali di canoa

che si svolgeranno a Piateda».

Tra le varie attività inserite nel programma vi saranno anche una serie di interventi di pulizia dei valgelli in diverse zone

del paese dopo l'estate.
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Crolla un ponteggio, decine di feriti

Ma è solo un'esercitazione della Cri 

Circa 200 persone coinvolte nella maxiemergenza al mercato simulata nello stadio 

 Domenica 19 Giugno 2011 Saronno,    e-mail print   

         SARONNO «Presto, accorrete! Un ponteggio è crollato sul mercato: ci sono decine di feriti». Con questa telefonata,

arrivata alle 14,11 alla centrale operativa del 118, è iniziata l'esercitazione di maxiemergenza organizzata dal comitato

cittadino della Croce Rossa allo stadio comunale. Il personale era al lavoro dalla tarda mattinata quando sono arrivati i 50

figuranti che, preparati da una squadra di 25 truccatori, si sono trasformati nelle vittime della maxi emergenza. Tanta cura

anche nell'allestimento dello scenario: il ponteggio di un cantiere che cade sulle bancarelle provocando anche un incidente

stradale.

L'esercitazione è stata un momento di formazione per tutti; a partire dal pubblico, un centinaio di persone che, con l'aiuto

dello speaker, hanno imparato come comportarsi in caso di emergenza.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della Croce Rossa di Saronno, seguiti dalla polizia locale e dai pompieri

che per prima cosa hanno spento l'incendio all'interno del cantiere. Sono stati diversi, infatti, gli imprevisti simulati nel

corso dell'esercitazione: dall'esplosione con un ulteriore crollo, all'equipaggio di soccorritori rimasto ferito fino ad un

episodio di sciacallaggio.

Nonostante le difficoltà ognuno ha seguito i propri compiti: gli agenti di polizia locale hanno isolato la zona, i vigili del

fuoco hanno messo in sicurezza il cantiere, i soccorritori guidati da un team di triage hanno seguito il protocollo per le

emergenze e i volontari di protezione civile, oltre una cinquantina arrivati da tutto il Saronnese, hanno montato le tende

per il posto di comando e il posto medico avanzato. Sono intervenute anche le squadre cinofile che hanno cercato

eventuali dispersi.

L'esercitazione è stata seguita ?live? dal consigliere regionale Rienzo Azzi e in diretta video dalla centrale operativa del

Pirellone grazie alle immagini spedite in tempo reale tramite le telecamere posizionate sui caschetti. In poco meno di

un'ora i soccorritori, una trentina di ambulanze provenienti dalle province di Milano, Varese, Como e Monza con un

equipaggio arrivato da Cuneo, sono intervenuti su 4 decessi, 17 codici rossi (pazienti a rischio di vita) 14 codici gialli

(feriti in gravi condizioni) e 21 codici verdi (persone non a rischio immediato).

«E' da aprile che lavoriamo per quest'esercitazione - conclude il portavoce saronnese Boris Gattuso - è stata un'occasione

preziosa per metterci alla prova». Positivo anche il giudizio del direttore sanitario dell'emergenza Paola Manzoni: «E'

andata molto bene: tutti i partecipanti hanno dimostrato una buona preparazione e sono stati rapidissimi». «I volontari

della protezione civile, i soccorritori del comitato Cri - ha concluso entusiasta il sindaco Luciano Porro che ha partecipato

con gli assessori Giuseppe Nigro e Cecilia Cavaterra - con le nostre forze dell'ordine sono davvero un'eccellenza al

servizio della città».

Sara Giudici
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TRECENTO PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA DI DOMENICA 12 GIUGNO 

A POMPIEROPOLI LA SICUREZZA È A MISURA DI BAMBINO

 
richiedi la foto
 
Giovani vigili del fuoco crescono a Sedriano

 
richiedi la foto
 
SEDRIANO - Trecento pompieri in erba hanno invaso il Parco delle Scuole, domenica 12 giugno, per la
manifestazione «Pompieropoli», promossa dal comune con l'associazione nazionale vigili del fuoco. Nel parco era
allestito un percorso per bambini da 3 a 10 anni, che riproduceva alcune situazioni che chi fa questo lavoro si trova
a dover affrontare. Ad esempio, strisciare dentro a un tubo, salire su una scala a pioli oppure camminare in
equilibrio su un cornicione, attraversare un muro di fumo per salvare una persona o spegnere un incendio.
«Abbiamo ricevuto la visita di 180 famiglie, il percorso è stato sempre affollato di bambini che così hanno potuto
divertirsi ma anche conoscere da vicino il lavoro delle forze dell'ordine - spiega il consigliere  Matteo Pogliaghi ,
che ha organizzato la manifestazione -. Anche le altre forze dell'ordine, come carabinieri, polizia locale e polizia di
stato e la stessa protezione civile hanno programmi ludico-educativi per i bambini. Per questo, già da questa
settimana siamo al lavoro per organizzare l'edizione dell'anno prossimo â€“ continua Pogliaghi - Un tema che
vorremmo sviluppare è anche quello della sicurezza domestica, che anche i bambini dovrebbero conoscere. Nel
frattempo, per quanto riguarda questa edizione, vorremmo ringraziare anche l'Associazione Pensionati Sedrianesi
che ha preparato il pranzo per i vigili del fuoco». «Sicurezza, quindi, ma a misura di bambino - spiega invece il
vicesindaco  Adelio Pivetta  -. La nostra intenzione è proprio di creare una giornata ad hoc per l'anno prossimo,
riunendo insieme le proposte delle varie forze dell'ordine e di ripetere il successo di quest'anno. L'evento, molto
ben riuscito è stata la dimostrazione che questa amministrazione non è solo  Nicole Minetti â€¦ Ma in questo caso
l'opposizione non si è vista».. 
Articolo pubblicato il 17/06/11
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- Cronaca
Montagna, la mappa degli incidenti 
Le zone «calde» dei soccorsi: val di Fassa, Brenta e valle del Sarca 
Un esercito di 700 tra uomini e donne e un contribuito di più di 1 milione di euro 
MARA DEIMICHEI 
TRENTO. «L'augurio che mi faccio? Che sia una stagione con il minor numero di interventi in assoluto». Il
presidente del soccorso alpino Roberto Bolza, così vorrebbe l'estate, inaugurata ufficialmente ieri in quota con
l'apertura dei rifugi. Una battuta, certo, ma l'auspicio è che chi si avventura in montagna, sia sempre più
consapevole e quindi corra meno rischi.
 L'avvio della stagione è coinciso con la giornata dedicata alla sicurezza sui sentieri visto che circa il 70 per cento
degli interventi estivi del soccorso alpino sono dedicati proprio ad aiutare chi si è fatto male durante un'escursione.
Incidenti sui sentieri, quindi che ogni estate vengono battuti da migliaia di persone. La percentuale di chi si fa del
male è decisamente bassa ma l'iniziativa di ieri (ne ha fatta una similare anche la Sat) vorrebbe che tutti fossero in
grado di affrontare la montagna nel migliore dei modi possibili in rapporto alle proprie capacità. Per farlo i
soccorritori hanno organizzato la traversata dal Grostè al Tuckett per far vedere cosa può succedere e come
cercare di evitare - fin quanto possibile - che ci siano incidenti. È stato redatto una sorta di decalogo per «bravo
escursionista» perché è cambiato - e tanto - il «cliente» della montagna. «All'inizio della storia del soccorso - spiega
Adriano Alimonta, punto di riferimento da anni della zona del Brenta e non solo - gli interventi erano per alpinisti
veri e propri. Ultimamente c'è stata invece una crescita esponenziale di chi ha bisogno d'aiuto perché si fa male
camminando». Per aiutare chiunque sia in difficoltà in quota, ecco quindi un'organizzazione composta da 700 fra
uomini e donne con alcune specializzazioni come i tecnici dell'elisoccorso, i cinofili, il gruppo forre e gli istruttori
della scuola. Il costo per la Provincia di questa macchina imponente quando indispensabile è di poco meno di un
milione e mezzo di euro l'anno e nel 2010 sono state 900 le uscite registrate.
Una formazione continua quella dei soccorritori per garantire gli interventi anche alle nuove mode legate alla
quota come chi i sentieri li scende in sella alla bicicletta o i base jumper. Professionisti gratuiti, così sono definiti
coloro che divisi in sei macrozone garantiscono un aiuto a chiunque ne abbia bisogno. Le zone più «calde» del
Trentino? «Il Brenta, la val di Fassa e specialmente in primavera e in autunno, la valle del Sarca con la parete di
Pietramurata e il Becco dell'aquila - spiega ancora Bolza - ma questo è dovuto al fatto che sono anche le zone più
assiduamente frequentate e quindi è normale che sia maggiore in numero di persone che si fa male».
Che la montagna sia varia lo testimoniano anche i vari tipi di «escursionisti» incontrati ieri sul Brenta. Da chi fa
una passeggiata (magari con delle scarpe prive di suola idonea) a chi in quota c'è arrivato con la bicicletta e chi si è
portato in spalla gli sci per godersi la discesa. A guardare con occhi curiosi questa varietà, anche Baj e Finn, due
dei cani del soccorso alpino. Il primo è da ricerca e da valanga, il secondo è uno dei quattro addestrati, in Trentino,
per la ricerca molecolare delle persone. E ha un naso che vale oro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina
Montagna d'estate: ecco le «zone calde» dei soccorsi in quota 
TRENTO. Una traversata dal Grostè al Tuckett in compagnia del soccorso alpino per puntare l'attenzione sulla
sicurezza in montagna, con l'inizio della stagione estiva. Il presidente, Roberto Bolza e un veterano del soccorso
alpino come Adriano Alimonta spiegano che il lavoro è cambiato, perché in alta quota ci sono più escursionisti e
meno alpinisti. L'importante è seguire i consigli degli esperti, come l'informarsi sulle condizioni meteo, vestirsi in
modo adeguato e scegliere sentieri adatti alle proprie possibilità.
MARA DEIMICHEI A PAGINA 3
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SABATO, 18 GIUGNO 2011

- Provincia
Treno deraglia per una frana, è polemica 
Tragedia sfiorata sulla linea Vittorio-Calalzo. Il sindaco Da Re: «Chisso intervenga» 
FRANCESCO DAL MAS 
VITTORIO VENETO. Rischiata la tragedia, l'altra sera, sul treno regionale con partenza da Calalzo per Vittorio
Veneto, Conegliano e Venezia. A Fortogna, vicino a Ponte nelle Alpi, uno smottamento di terra e sassi ha fatto
deragliare il convoglio, con a bordo quattro passegeri e due addetti delle ferrovie. L'incidente aggrava la situazione
di pesante disservizio delle ferrovie a Vittorio.
 Mercoledì la linea per Venezia era stata interrotta da alcune acacie cadute sui binari. L'altra sera la frana poco
più a nord. Nessuna delle persone presenti nel treno ha riportato danni. Ma il tratto ferroviario - come confermano
le Ferrovie dello Stato - è ancora chiuso per permettere ai tecnici e agli adetti di effettuare gli accertamenti
necessari. A singhiozzo, pertanto, i treni e gli autobus sostitutivi per e da Vittorio Veneto.
Secondo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin: «E' un conoide di materiale friabile da tempo in stato di
instabilità sul pendio a ridosso della ferrovia, mossosi per le forti precipitazioni dei giorni scorsi, ad essere la causa
dello smottamento». C'è il rischio che la frana si muova ancora, provocando nuovi disagi al traffico ferroviario.
Scoppiano, intanto, le polemiche. Chiede chiarimenti il sindaco di Vittorio Veneto, Gianantonio Da Re, sempre
molto critico con le Ferrovie dello Stato. Gli dà corda il vicepresidente del consiglio regionale, Matteo Toscani,
della Lega Nord. «Non vorrei che l'incidente che si è verificato ieri sera (giovedì 16 giugno) fosse preso a pretesto
da Trenitalia per depotenziare ulteriormente la linea che collega Conegliano a Belluno e a Calalzo di Cadore. E'
necessario intervenire in tempi rapidi per sistemare e mettere in sicurezza la tratta, anche per evitare decisioni che
penalizzerebbero ulteriormente il nostro territorio». Alla protesta si aggiungono Dario Bond, capogruppo
regionale del Pdl e Giorgio De Bastiani, capogruppo comunale dello stesso partito a Vittorio Veneto. «Stavolta si è
sfiorata davvero la tragedia, non sappiamo più che cosa pensare. pensare. I treni di quest'area sono allo sbando:
vogliamo capire quanto ci sia di fortuito nell'incidente di ieri sera, ma soprattutto chiederemo l'attivazione di un
tavolo urgente sul sistema ferroviario bellunese all'assessore regionale Renato Chisso».
Il sindaco di Vittorio Veneto, Da Re, assicura, dal canto suo, che si rivolgerà all'assesore regionale Chisso perché
siano intraprese opportune iniziative di messa in sicurezza di tutta la linea. Preoccupazione, intanto, viene
manifestata dagli alpini di Vittorio Veneto e Conegliano perché avevano programmato per domenica prossima il
viaggio in treno a Belluno per l'adunata dell'ANA. Oltre ai disservizi, infatti, è in previsione anche uno sciopero dei
trasporti.
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Paderno, boato avvertito dai ciclisti: strada chiusa per ore 

Frana sulla provinciale Paura per il campo scuola 

MASSIMO GUERRETTA 

PADERNO. Il Boccaor è a rischio frane. Ieri mattina un masso da 15 quintali si è staccato dalla dorsale ed è finito
sulla provinciale 141. Un gruppo di ciclisti ha avvertito il boato e ha chiamato la protezione civile: la strada,
minacciata da un'altra frana, è stata chiusa. Preoccupazione per un campo estivo di ragazzini.
 Paura per l'ennesima frana nell'area del Grappa, che soltanto per circostanze fortunose non ha provocato feriti.
Ieri mattina, poco prima delle 11.30, un gruppo di cicloamatori stava percorrendo la dorsale del Grappa quando la
frana è piombata sulla strada in tutta la sua potenza, con un masso da 15 quintali a bloccare il passaggio. L'hanno
sentito quand'erano a un centinaio di metri di distanza. Immediata la chiamata alla protezione civile di Crespano,
che si è precipitata sul posto. La provinciale 141 è stata messa in sicurezza, un tratto di almeno 200 metri è stato
chiuso: poco più avanti, infatti, un altro masso da circa 15 quintali era pronto a staccarsi dalla parete e a
precipitare sull'asfalto. E' una della poche zone del Grappa ancora priva delle reti anti-caduta, e da ieri è un'area
ancor più pericolosa. Avvisata la Provincia, che oggi provvederà a sistemare l'area nella zona delle gallerie del
Boccaor, ripulendo anche la strada dai detriti.«Nei prossimi giorni l'altra frana arriverà sulla strada -
ammoniscono dalla protezione civile di Crespano - è necessaria la massima sicurezza per tutti. Certo che questa
montagna è ormai lasciata a a se stessa, bisogna intervenire in fretta». Nelle vicinanze, infatti, c'era un campo
estivo di un gruppo di ragazzini arrivati nei pressi del Grappa per un'escursione: per loro pochi rischi, già questa
mattina dovrebbero riprendere la strada di casa senza troppi guai. Avvisati il sindaco di Paderno, Giovanni
Bertoni, e i carabinieri, che hanno aiutato nelle deviazioni le decine di automobili che tentavano il transito e i tanti
ciclisti che in questo periodo non mancano di frequentare il Grappa. La protezione civile di Crespano ha impiegato
non meno di 5 ore per riportare l'area in sicurezza, oggi toccherà ai tecnici della Provincia valutare la portata della
frana e tentare di arginare il problema.
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DOMENICA, 19 GIUGNO 2011

- Provincia
Allagamenti, 60 chiedono i danni 
Motta vuole 312 mila euro dalla Regione per l'alluvione di marzo 
CLAUDIA STEFANI 
 MOTTA DI LIVENZA. Stato di calamità per gli allagamenti del centro avvenuti lo scorso marzo: 60 richieste di
risarcimento per un totale di 312 mila euro di danni. Tantissimi i seminterrati allagati nelle vie De Gasperi,
Risorgimento, I Maggio e Riva Monticano. Ora le richieste di risarcimento saranno inviate in Regione che deciderà
l'ammontare dei risarcimenti.
 Il giorno in cui l'Italia festeggiava i 150 anni dell'unità, Motta era invasa da squadre di vigili del fuoco e volontari
della protezione civile e degli alpini che assieme alla gente tentavano di svuotare i seminterrati dei palazzi finiti
sott'acqua. Ci erano voluti oltre due giorni di frenetico e faticoso lavoro per tornare alla normalità. Poi desolante,
la conta dei danni. Il sindaco Paolo Speranzon si era attivato immediatamente per chiedere alla Regione la
concessione dello stato di calamità, affermando in più occasioni che la straordinaria piena della Livenzetta e gli
allagamenti in centro non erano dovuti a malfunzionamenti dell'impianto idrovoro di San Giovanni, ma ai
millimetri record di pioggia caduti dal cielo. In 48 ore, il 15 e il 16 marzo scorsi, si sono misurati 73 millimetri di
pioggia. Come riferimento, durante l'allarme alluvione del novembre 2010, ne erano caduti «soltanto» 40
millimetri. La Regione ha concesso lo stato di calamità agli alluvionati mottensi per eccezionali avversità
atmosferiche. Cittadini e amministratori condominiali hanno così presentato al Comune 60 domande di
risarcimento danni per edifici e mobili danneggiati dall'acqua, pari a un totale di 312 mila euro di danni. Sarà il
Comune a inviare alla Regione le domande di risarcimento dei mottensi, corredate da apposita documentazione, e
a decidere in merito ai contributi economici per coloro che hanno subito dei danni. Il presidente della Regione
Luca Zaia aveva concesso lo stato di calamità ai mottensi alluvionati il 6 aprile scorso e tutte le domande sono state
inviate alla Regione in questi giorni.
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LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2011

- Provincia
Frana, la strada provinciale resta chiusa 
Protezione civile al lavoro dall'alba per deviare le automobili dei gitanti 
VERA MANOLLI 
 PADERNO. Resta chiusa a tempo indeterminato la strada provinciale 141, in località Boccaor, a causa di una
frana. L'allarme è scattato sabato mattina. Un gruppo di ciclisti si è imbattuto contro un masso di oltre 15 quintali
staccatosi dalla parete rocciosa. Tempestivo l'intervento della protezione civile Avab di Crespano che con una
squadra della Provincia ha transennato la strada. La provinciale è stata subito chiusa al traffico. Sul posto i
volontari hanno constatato che un altro masso attaccato alla parete rocciosa sta per staccarsi con il rischio di
rotolore giù nella valle Pian dea Balla. I volontari si sono rimessi al lavoro ieri mattina alle prime luci dell'alba.
Cinque chilometri di strada sono stati chiusi a tempo indeterminato. Il masso pericolante non è stato ancora tolto.
«E' troppo pericoloso - spiega Gianpaolo Berton, presidente dell'Avab protezione civile di Crespano - per
precauzione la strada resta chiusa». Questa mattina ci sarà il sopralluogo del geologo incaricato dalla Provincia. A
lui il compito di decidere il criterio dei lavori per la rimozione del masso. La task force della protezione civile dalla
mattinata di ieri fino a tarda ora ha lavorato per deviare il traffico dalla strada provinciale verso altre direzioni.
«Si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto in questi giorni di bel tempo - sottolinea Berton - solo in
mattinata abbiamo dovuto deviare 200 ciclisti verso direzioni alternative». Oggi il sopralluogo del tecnico e poi si
conosceranno i tempi per la riapertura.
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LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2011

- Provincia
 
Escursionista di 63 anni prelevato dall'elicottero del Suem, doveva raggiungere il Col di Lana 
BORSO DEL GRAPPA. Gravissimo dopo essere stato colto da un malore lungo il sentiero diretto al Col di Lana.
E' successo ieri mattina. Vittima un escursionista di 63 anni di Borso del Grappa ricoverato ora in gravi condizioni
all'ospedale di Conegliano. A dare l'allarme i suoi compagni di passeggiata che l'anno visto accasciarsi a terra.
Sono tornati a valle sconvolti.
 Tutto è successo poco prima delle 11. L'escursionista, G.Z., era partito con alcuni amici diretto al Col di Lana
approfittando di una giornata che stava lentamente aprendosi e di una temperatura più bassa dopo i temporali del
sabato notte. A metà del cammino lungo uno dei sentieri Cai che portano al sistema di cime a quota 2000 metri,
dopo alcuni minuti di salita, l'uomo si è accasciato accusando forti dolori al petto. Allarmati e spaventati, i
compagni di escursione, tra cui alcuni compaesani, hanno immediatamente allertato il 118 che ha fatto decollare
l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, in piena attività in questi giorni di inizio estate.
Lungo il sentiero diretto al Col di Lana sono stati attimi di tensione e paura. Il gruppo ha cercato di prestare i
primi soccorsi all'uomo, dolorante, in attesa di sentire l'arrivo dei soccorsi. L'eco delle pale dell'elicottero è
arrivata come una manna.
Il velivolo è riuscito ad atterrare su un prato poco distante il luogo del malore e far scendere il medico di bordo e
gli infermieri del soccorso alpino e speleologico che hanno prestato i primi soccorsi al 63enne preparandolo poi per
il trasporto in ospedale. Le operazioni sono state fulminee e l'elicottero è decollato pochi istanti dopo l'atteggarrgio
caricando il sessantenne davanti allo sgardo allarmato dei compagni di cordata. Una volta in quota si è subito
diretto verso la piazzola di atteraggio dell'ospedale di Conegliano dove l'uomo è stato ricoverato d'urgenza ed è
adesso sotto stretta osservazione ne reparto di rianimazione.
Lo scorso fine settimana un altro malore, purtroppo fatale. Vittima Albino Balzaro, 60 anni di Casale sul Sile. Le
ricerche son andate avanti ore, a scoprire il corpo sono stati gli uomini del soccorso Alpino attirati dai latrati dal
cane che continuava a vegliare il padrone ucciso da un infarto. (f.d.w.)
 

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 13La Tribuna di Treviso
malore in montagna, gravissimo in ospedale

Argomento: Pag.NORD 97



 

 CRONACA | | June 18, 2011 at 08:47  

    

 Forse non sarà un weekend da vera e propria allerta meteorologica ma intanto la protezione civile si è voluta premunire: 

da pomeriggio del 17 giugno 2011 e per successive 48 ore su Friuli Venezia Giulia temporali anche forti specie nei

pomeriggi e su pedemontana e prealpi. Massima vigilanza territorio. Insomma di gite in montagna non se ne parla proprio.

Potrebbe andare molto meglio a chi avesse deciso di recarsi al mare dove domenica comunque dovrebbe vincerla il sole.

Seppur in compagni di un forte vento. Il momento cirtico secondo quanto segnalato dall�osmer Arpa dovrebbe essere

attraversato fra stasera e domani con forti temporali che colpiranno un po� tutta la regione ma soprattutto la pedemontana

e la montagna. Domenica si andrà verso il miglioramento con precipitazioni residue sui rilievi che andranno via via

scemando nel corso della giornata con aperture di ampi spazi di sereno già nel pomeriggio specialmente in pianura e sulla

costa. Le temperature subiranno un bel ribasso con lo zero termico intorno ai 1800 metri (il che significa possibili

nevicate da quella quota in su) e in pianura non si dovrebbe andare più in là dei 21°. Domenica mattina vento piuttosto

sostenuto da Nordest. Insomma per stasera 18 giugno meglio studiare un alternativa al chiuso. Domani mattina dedicatevi

alla lettura e alla cucina ma domenica pomeriggio sarà possibile mettere il naso fuori di casa.
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 CRONACA | | June 19, 2011 at 16:20  

    

 Udine 19 giugno 2011 � Durante le ore della notte e le prime ore di questa mattina precipitazioni intense hanno

interessato il territorio regionale. Le precipitazioni più intense hanno interessato prima della mezzanotte le Preapi

Carniche e il Tolmezzino e nelle prime ore di domenica 19/06 il Canal del Ferro-Valcanale.

 Ben 190 i mm di pioggia caduti nelle 24 ore fra sabato e domenica a Dogna e Pramollo record di ieri in regione.

Abbiondantissime anche le precipitazioni a Sella Chianzutan (189mm) Tomezzo (178mm) e Resia (175mm)

 IL fronte freddo che ha investito il Friuli ha portato anche a sporadiche nevicate in cima alle montagne più alte della

nostra regione

  

 Temporali hanno interessato inoltre il resto della regione. Alla Sala operativa della regione sono pervenute ad iniziare

dalle ore 22 del giorno 18/06 segnalazioni di frane con interessamento di sedi stradali nei comuni di Tramonti di Sotto,

Preone, Tolmezzo, Arta Terme, Paularo Verzegnis, Moggio Udinese. Analoghe situazioni con interruzioni di strade sono

state registrate dalla Sala operativa nelle ore seguenti e continuano a pervenire dai comuni di Dogna, Pontebba,

Malborghetto Valbruna.

A Tolmezzo si è resa necessaria la cautelativa evacuazione di un'abitazione in località Casanova per dei crolli provenienti

dall'area a monte del fabbricato.

I volontari comunali di protezione civile proseguono l'attività di monitoraggio del territorio affiancando le proprie

amministrazioni comunali negli interventi di pulizia delle strada comunali.

I tecnici della Protezione civile della regione stanno in queste ore affiancando i sindaci nella gestione degli interventi

prioritari volti a ripristinare i collegamenti con località montane isolate come nei casi di Malborghetto Valbruna, Pontebba

e Dogna.

Risultano chiuse al traffico la strada comunale che collega Preone con la Val d'Arzino e la strada da Pontebba a Cason di

Lanza, a causa di numerose frane.

Le precipitazioni sopra riportate in tabella hanno determinato il raggiungimento di livelli di guardia sul Fiume

Tagliamento. Alle ore 5.00 del 19/06/2011 il livello del fiume Tagliamento all'idrometro di Venzone ha raggiunto il

valore massimo di 2.85 m superando il valore di guardia posto a 1,90 m. Per le prossime ore si prevede una costante

diminuzione.

Si prevede che le piogge per le prossime ore siano in esaurimento e comunque di entità non significativa per le portate del

fiume Tagliamento.

Sulla base dei dati che pervengono alla Sala operativa regionale dalle rete di stazioni idropluviometriche ed in particolare

delle misure provenienti dalla stazione idrometrica di Braulins, il valore di portata massima del Tagliamento e' stato

stimato pari a circa 2000 mc/s manifestatosi alle ore 4.00 odierne.

A Latisana si prevede che il picco di piena transiti in data odierna tra le ore 14.00 e le ore 15.00 con valore indicativo di

6.00/6.30 m rispetto alla massima quota di sicurezza di 11.00 m, senza determinare particolari criticità lungo il corso del

fiume.

Complessivamente hanno operato nella notte e stanno tuttora operando 90 volontari di protezione civile impegnati nei

numerosi comuni colpiti dal maltempo.

Le attività sono seguite e coordinate costantemente dalla Sala operativa regionale con il rafforzamento degli operatori

presenti e tecnici incaricati di analizzare tutte le segnalazioni relative ai dissesti sul territorio e alla situazione idraulica dei

corsi d'acqua ingrossati dalle piogge.

Luca Ciriani, Assessore regionale alla protezione civile, ha autorizzato i primi immediati interventi della Protezione civile

della regione che già in data odierna consentiranno il ripristino provvisorio delle viabilità interrotte al fine di consentire il

transito in emergenza e far cessare lo stato di isolamento delle polazioni interessate in Val Dogna, Val di Preone e Val

Saisera.

  

 I Vigili del fuoco di Spilimbergo (Pordenone) sono stati impegnati la notte scorsa e questa mattina in alcuni interventi in

provincia causati dal maltempo e alla piena del Tagliamento. Una decina di turisti, che campeggiava tra Pinzano e
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Spilimbergo, e� stata evacuata a causa della pericolosita� delle acque del fiume che si sono alzate di alcuni metri in poche

ore. Questa mattina gli stessi pompieri hanno raccolto l�appello di un extracomunitario che con il cellulare chiedeva

soccorso per essere rimasto prigioniero su un isolotto golenale. Per metterlo in salvo si e� alzato in volo un elicottero da

Venezia. L�uomo e� stato tratto in salvo. Infine i Vigili sono stati impegnati in Val Tramontina per disagi alla viabilita�.

L�intera zona e� stata interessata la notte scorsa da elevate precipitazioni.
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