
RASSEGNA STAMPA

del

20/09/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 19-09-2011 al 20-09-2011

20-09-2011 Alto Adige
massi a parcines: la frana torna a far paura ............................................................................................... 1

19-09-2011 AltoFriuli
Proseguono le ricerche del disperso Luigi Londero................................................................................... 2

19-09-2011 AltoFriuli
Triestino recuperato sul Sernio-Grauzaria ................................................................................................... 3

19-09-2011 AltoFriuli
Soccorso alpino in azione anche a Moggio Udinese a causa di escursionisti incauti ............................ 4

20-09-2011 L'Arena
Protezione civile alla sagra ............................................................................................................................ 5

19-09-2011 L'Arena.it
Ambiente, sanità, cultura le 453 associazioni non si tirano mai indietro.................................................. 6

19-09-2011 Bellunopress
Il presidente Zaia incontra i rappresentanti veneti del Soccorso alpino. "Una risorsa insostituibile
per il nostro territorio" ................................................................................................................................... 7

19-09-2011 Brescia Oggi
Tre morti in montagna Ed è allerta maltempo.............................................................................................. 8

20-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
PROTEZIONE CIVILE IL NUOVO AUTOMEZZO DIVENTA UN CASO ......................................................... 9

20-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Frana a Cedegolo, evacuati tre anziani ...................................................................................................... 11

20-09-2011 Il Cittadino
Caso Tarantini: dieci appalti nel mirino dei magistrati ............................................................................. 12

20-09-2011 Il Cittadino
Sisma all'Aquila, gli esperti alla sbarra ...................................................................................................... 13

20-09-2011 Il Cittadino
Adda in piena, la paura dura una notte ...................................................................................................... 14

20-09-2011 Il Cittadino
Grandinate, vento e la prima neve Un'ondata di maltempo sull'Italia ..................................................... 15

19-09-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Nubifragio su Milano Torna l'allarme Seveso «Progetti anti-piena»........................................................ 16

19-09-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Due voci da Haiti per ricordare la tragedia di un'isola .............................................................................. 17

19-09-2011 Corriere delle Alpi
tragedia in montagna, morti due alpinisti .................................................................................................. 18

20-09-2011 Corriere delle Alpi
grandi eventi, dure accuse del pm - rocco ferrante .................................................................................. 19

20-09-2011 Corriere delle Alpi
zaia è di parola: un milione al cnsas - francesco dal mas ........................................................................ 20

20-09-2011 Corriere delle Alpi
la casa deviò il flusso dei detriti.................................................................................................................. 21

20-09-2011 L'Eco di Bergamo
Frane a Zogno e Clanezzo Taleggio, chiusi gli Orridi ............................................................................... 22

20-09-2011 L'Eco di Bergamo
Alta Val Seriana Enzo Valenti Andrea Filisetti Ancora disagi in alta Valle Seriana per il maltempo .... 23

20-09-2011 L'Eco di Bergamo
L'erosione del Serio minaccia traliccio Enel.............................................................................................. 25

19-09-2011 Il Gazzettino



Altri tre morti in montagna........................................................................................................................... 26

19-09-2011 Il Gazzettino
Temperatura a picco e da oggi peggioramenti .......................................................................................... 27

19-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Il violento temporale che ieri pomeriggio ha flagellato il Feltrino ha provocato una frana lungo la ... 28

19-09-2011 Il Gazzettino (Udine)
Bottigliate contro i soccorritori Centodieci interventi per malori legati all'abuso alcolico.
L'edizione più violenta . Scortata l'ambulanza........................................................................................... 29

19-09-2011 Il Gazzettino (Udine)
Ricerche vane del disperso, oggi nuova battuta ....................................................................................... 30

19-09-2011 Il Gazzettino (Venezia)
La Protezione civile del Comune, incidentalmente, aveva pensato di fare lo sgambetto al popolo
leghi... ............................................................................................................................................................ 31

19-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso ................................................................... 32

19-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Evento sismico 2.6 in provincia di Modena ............................................................................................... 33

19-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Torino, sviluppo sostenibile: al via Geoitalia2011..................................................................................... 34

20-09-2011 Giornale di Brescia
Frana tra Cedegolo e Cevo, fuori casa due famiglie ................................................................................. 35

20-09-2011 Giornale di Brescia
Nevicata in anticipo a Ponte di Legno e Tonale ........................................................................................ 36

20-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Grandi eventi, chiesto il rinvio per 19 ......................................................................................................... 37

20-09-2011 Il Giorno (Brianza)
L'istituto Versari si è allagato A casa gli studenti di 10 classi ................................................................. 38

20-09-2011 Il Giorno (Brianza)
Fiume Lambro sorvegliato speciale Le condizioni meteorologiche miglioreranno ............................... 39

20-09-2011 Il Giorno (Como)
Masso precipita su Laorca Si è sfiorata la tragedia .................................................................................. 40

20-09-2011 Il Giorno (Lecco)
Il maltempo manda in tilt il traffico Rimane l'allerta sulla Provinciale..................................................... 41

20-09-2011 Il Giorno (Milano)
Le trame di Gianpi per 14 appalti ................................................................................................................ 42

20-09-2011 Il Giorno (Milano)
LA CRICCA «deve essere processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra... ........................... 43

20-09-2011 Il Giorno (Sondrio)
Maltempo, linea ferroviaria interrotta da una frana ................................................................................... 44

20-09-2011 Il Mattino di Padova
addio sotto la pioggia a paolino luchin, pilastro della protezione civile ................................................. 45

20-09-2011 Il Mattino di Padova
benemerenze alla protezione civile............................................................................................................. 46

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
"pioggia" di tegole e lastre di eternit ma nessun ferito ............................................................................ 47

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
bari, si indaga sugli appalti sospetti ........................................................................................................... 48



20-09-2011 Il Messaggero Veneto
il capo del soccorso alpino s'infortuna all'esercitazione.......................................................................... 49

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
maltempo: vento, grandine e black-out ...................................................................................................... 50

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
a tolmezzo cambia la viabilità in centro ..................................................................................................... 52

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
scomparso, le ricerche continuano ............................................................................................................ 53

20-09-2011 Il Messaggero Veneto
intrappolati nel fiume in piena ..................................................................................................................... 54

20-09-2011 Il Piccolo di Trieste
i pm: grandi eventi, era una vera cricca ..................................................................................................... 55

20-09-2011 Il Piccolo di Trieste
carnia, escursionista soccorso sul monte flop ......................................................................................... 56

20-09-2011 Il Piccolo di Trieste
delegazione carinziana alla festa mariana di moraro ................................................................................ 57

20-09-2011 La Provincia Pavese
croce rossa cerca volontari e una sede più adeguata .............................................................................. 58

20-09-2011 La Provincia Pavese
canale di gronda, via ai lavori...................................................................................................................... 59

20-09-2011 La Provincia di Como
Protezione civile: acquistato un automezzo antincendio ......................................................................... 60

20-09-2011 La Provincia di Como
La prima neve porta zero gradi nella Valtellina ......................................................................................... 61

20-09-2011 La Provincia di Como
Croce Rossa, non solo guai Sarà festa per il centenario ......................................................................... 63

20-09-2011 La Provincia di Como
Sentieri pericolosi? L'ultima polemica è sulle mappe .............................................................................. 64

20-09-2011 La Provincia di Como
Fa paura il torrente sopra le case La Regione sistema gli argini............................................................. 65

20-09-2011 La Provincia di Lecco
Dopo la pioggia, il vento: notte di paura .................................................................................................... 66

20-09-2011 La Provincia di Sondrio
Treni fermi per ore dopo una frana di sassi, bloccata anche la strada ciclabile .................................... 67

19-09-2011 Quotidiano del Nord.com
Terremoti: scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Modena ................................................................... 68

20-09-2011 Trentino
frana, strada chiusa tutta la settimana ....................................................................................................... 69

20-09-2011 La Tribuna di Treviso
scarpedel, l'acquazzone spinge la frana nel meschio: proteste .............................................................. 70

20-09-2011 La Tribuna di Treviso
montagna: chi cerca rischio paga soccorsi siamo al fianco del soccorso alpino, che rappresenta
... ..................................................................................................................................................................... 71

19-09-2011 Varesenews
Arriva il corso per volontari dell'Sos Valceresio ....................................................................................... 72

19-09-2011 Vivimilano.it
Esondazione scongiurata dallo scolmatore............................................................................................... 73



19-09-2011 la Voce del NordEst
Previsti piogge e vento forte su Adriatico.................................................................................................. 74

19-09-2011 la Voce del NordEst
Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio ............................................................................................. 75

19-09-2011 la Voce del NordEst
Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio ............................................................................................. 76



 

altoadige Extra - Il giornale in edicola

Alto Adige
"" 
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- Cronaca

Massi a Parcines: la frana torna a far paura 

Ostruito un sentiero, tre persone isolate. Il sindaco: raccolti a rischio 

VAL VENOSTA 

PARCINES. Oltre trenta ore di intensa pioggia hanno riproposto, in maniera drammatica, il problema della
grande frana caduta, sopra Parcines, all'inizio di agosto. L'altra sera oltre cento metri cubi di terriccio e grossi
massi sono precipitati verso valle ostruendo il sentiero che porta al Greiterhof. Tre persone risultato formalmente
isolate anche se, da valle, riescono utilizzando la funivia del materiale a raggiungere comunque il maso. La
situazione di pericolo è comunque elevata. Lo conferma lo stesso sindaco di Parcines, Albert Gögele, che teme
ulteriori cedimenti del terreno: «A rischio elevato sono soprattutto i contadini che stanno completando il loro
raccolto nella zona sotto la frana».
 Appena le condizioni meteo miglioreranno «È previsto - è sempre il sindaco che parla - un accurato sopralluogo con i

geologi della Provincia. In considerazione della stagione turistica ancora in corso e delle esigenze dei contadini di

completare il raccolto, bisognerà decidere come intervenire per bonificare la vasta zona di terreno». Il sindaco Gögele

evidenzia anche l'esigenza di trovare i contributi necessari: «La sistemazione del terreno interessato dalla frana - dice

ancora - ci verrà a costare 1 milione e mezzo di euro. Speriamo vivamente che la Provincia ci venga incontro». La prima,

consistente frana era caduta all'inizio di agosto lungo il canalone da dove erano precipitati 80 mila metri cubi di roccia; i

massi residui - avevano spiegato i geologi - non costituivano pericolo per gli edifici sottostanti. Trenta erano state le

persone evacuate e sistemate, provvisoriamente, nella struttura allestita dalla protezione civile alla sala Gerold di Rablà.

La notte di Ferragosto, dopo un violento temporale, i due torrentelli Holerbach e Hollental, sempre a Parcines, avevano

portato a valle una gran quantità di roccia, circa 500 metri cubi di materiale. Era stata cancellata dall'impeto delle pietre e

dell'acqua la stradina che porta verso la frazione di Rablà: e quattro masi (il Fletscherhof, il Ramwaldhof, lo Steinerhof e

il Giggelberghoh) erano rimasti isolati. Intanto il maltempo delle ultime ore ha visto 4 mila vagoni di mele distrutti dalla

grandine in Val Venosta. Come ha detto il presidente Luis Durnwalder, alla Provincia risulta che gran parte dei campi

fossero assicurati. Problemi vi potrebbero essere per l'attività delle cooperative agricole venostane.

La zona più colpita è stata fra Laces e Silandro con oltre mille metri quadrati di frutteti devastati. (e.d.)
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"Proseguono le ricerche del disperso Luigi Londero" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

18/09/2011 

Proseguono le ricerche

del disperso Luigi Londero 

Riprendono oggi all'alba le squadre del soccorso alpino di Gemona del Friuli che hanno setacciato tutta la zona del Monte

Chiampon. Trentacinque persone hanno sfidato il maltempo continuando nella loro opera senza mai fermarsi. In servizio

anche il cane da molecola. AGGIORNAMENTO 18/09

Sono proseguite per tutta la notte, anche se non in quota, le ricerche di Luigi Londero, 69 anni, da tre giorni disperso nei

boschi vicino a Gemona del Friuli. Lo conferma il responsabile del Soccorso Alpino Carlo Cargnelutti. "Con il buio non

possiamo stare in quota - spiega l'esperto - per cui nella notte ci concentreremo piu' in basso. Oggi invece tornera' in

azione l'elicottero e arrivera' anche una unita' speciale, chiamata Blue Down, con un cane molecolare. Speriamo che riesca

a fiutare una traccia da dove l'uomo ha lasciato la bicicletta". 

 

Le ricerche potrebbero essere complicate dalla pioggia. I soccorritori, che lo stanno cercando da terra e dall'alto, hanno

ritrovato la sua bicicletta, ai margini di una zona boschiva dove era solito andare a camminare. L'allarme per la sua

scomparsa e' scattato tre giorni fa. A chiamare i carabinieri erano stati i parenti, preoccupati, non vedendolo rientrare da

una delle sue abituali passeggiate nei boschi. Le prime ricerche sono rimaste senza esito. Cosi' da sabato sono stati

coinvolti nelle attivita' di perlustrazione del territorio anche le squadre del soccorso alpino di Gemona e della Guardia di

Finanza di Tolmezzo, oltre ai Carabinieri di Tolmezzo. 

 

Sono al lavoro anche le unita' cinofile e si e' alzato in volo pure l'elicottero della protezione civile. La lunga assenza di

notizie dell'uomo accresce la preoccupazione per le sue condizioni, nonostante sia considerato un esperto, gran

camminatore e conoscitore dei boschi della zona

 

AGGIORNAMENTO 19/09

 

Sono andate avanti per tutta la giornata di domenica le ricerche di Luigi Londero. Le squadre del soccorso alpino di

Gemona, Protezione Civile, carabinieri di Tolmezzo, Guardia di Finanza di Sella Nevea e vigili del fuoco di Udine hanno

perlustrato la zona che avevano già battuto sabato. È stato utilizzato anche l'elicottero della protezione civile che ha

portato sulle quote dei monti Quarnan, Chiampon, Ledis, Glemine le squadre che hanno perlustrato tutti i sentieri che

portano a valle e quindi al punto dove è stata trovata la bicicletta di Londero. 

 

In giornata un cane Blue down, il cosidetto cane da molecola dopo aver annusato un indumento dello scomparso, ha

fornito una traccia. I volontari e le forze dell'ordine hanno lavorato alacremente, purtroppo senza successo. Questa mattina

alle 6.30 saranno nuovamente nella zona delle operazioni anche se nella nottata terranno il presidio. Oggi verrà monitorata

l'area dove il cane molecolare ha fornito indicazioni importanti. Poi verranno controllati i sentieri molto più lontani e

molto più bassi. 
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19/09/2011 

Triestino recuperato

sul Sernio-Grauzaria 

Nonostante l'ondata di maltempo che ha colpito l'Alto Friuli fosse stata annunciata da giorni, qualche escursionista ha

comunque pensato bene di trascorrere la domenica in montagna. All'opera il Soccorso Alpino   E così ieri pomeriggio le

squadre della stazione di Moggio Udinese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia,

insieme agli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea, sono stati costretti ad intervenire sotto

una pioggia battente. Un sessantatreenne triestino è scivolato su uno dei sentieri del monte Flop, nel gruppo del

Sernio-Grauzaria, reso viscido dalla pioggia, riportando una lussazione della caviglia. 

 

L'uomo si trovava insieme ad altri amici, arrivati a Moggio per partecipare ad ad una gita sociale. L'allarme è stato

lanciato alle 14.30 dal gestore del rifugio Grauzaria, dopo che alcuni compagni di escursione avevano raggiunto il

ricovero. Approfittando di una finestra di bel tempo, i volontari diretti dal capostazione Giovanni Adduca hanno fatto

intervenire l'elicottero della Protezione civile regionale e, raggiunto il ferito, l'hanno trasportato a valle, accompagnandolo

per gli accertamenti del caso all'ospedale di Tolmezzo. 
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19/09/2011 

Soccorso alpino in azione anche a Moggio Udinese a causa di escursionisti incauti 

Nonostante l'ondata di maltempo che ha colpito l'Alto Friuli fosse stata annunciata da giorni, qualche escursionista ha

comunque pensato bene di trascorrere la domenica in montagna. Finendo nei guai. E così ieri pomeriggio le squadre della

stazione di Moggio Udinese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, insieme agli

uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sella Nevea, sono stati costretti ad intervenire sotto una pioggia

battente. 

Un sessantatreenne triestino è scivolato su uno dei sentieri del monte Flop, nel gruppo del Sermio-Grauzaria, reso viscido

dalla pioggia, riportando una lussazione della caviglia. L'uomo si trovava insieme ad altri amici, arrivati a Moggio per

partecipare ad ad una gita sociale. L'allarme è stato lanciato alle 14.30 dal gestore del rifugio Grauzaria, dopo che alcuni

compagni di escursione avevano raggiunto il ricovero. 

Approfittando di una finestra di bel tempo, i volontari diretti dal capostazione Giovanni Adduca hanno fatto intervenire

l'elicottero della Protezione civile regionale e, raggiunto il ferito, l'hanno trasportato a valle, accompagnandolo per gli

accertamenti del caso all'ospedale di Tolmezzo.  
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ARCOLE

 

Protezione

civile

alla sagra 

 e-mail print  

Martedì 20 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Nell'ambito della sagra di San Giovanni Nepomuceno che si è svolta lo scorso fine settimana, in collaborazione tra il

comitato ente fiera e il Comune, è stato allestito in piazza Europa il campo base dai volontari del nucleo di protezione

civile di Arcole, guidato dal coordinatore Nicola Bellei e dal consigliere delegato alla protezione civile, Stefano Boseggia.

L'esercitazione di protezione civile ha rappresentato un successo per gli organizzatori e i volontari arcolesi che, con

grande dedizione e volontà si sono prodigati per l'allestimento del campo e per la buona riuscita di tutte le esercitazioni.

Un motivo di vanto anche per il consigliere Boseggia che ringrazia di cuore a nome di tutta l'amministrazione comunale

«il coordinatore Bellei e il folto gruppo di volontari che dedicano il loro tempo alla formazione continua e partecipano ai

corsi di addestramento per la sicurezza di tutta la comunità». Z.M.
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Ambiente, sanità, cultura le 453 associazioni non si tirano mai indietro  

19/09/2011  e-mail print  

  

 

La folla che ha invaso piazza Bra per la Festa del Volontariato    Progetti, iniziative e attività a 360 gradi: il mondo del

volontariato copre tutti i settori, in cui sono presenti persone che si trovano in situazioni di disagio. E non solo. «Le

associazioni veronesi iscritte al Registro regionale del volontariato sono 453: Verona è la provincia che ne ha di più»,

racconta Lucio Garonzi, direttore del Centro servizio per il volontariato. Un organismo. finanziato grazie ai contributi

delle fondazioni bancarie. che svolge attività di promozione e di formazione, assistenza e consulenza per le diverse

associazioni presenti sul territorio.

«Le associazioni sono attive nei più diversi ambiti: il 45 per cento si occupa di valorizzazione e assistenza alla persona, il

35 per cento è attivo nell'ambito socio-sanitario (35 per cento), il 7 per cento ha per obiettivo la tutela dell'ambiente e dei

beni culturali, mentre l'8 per cento è impegnato nel soccorso e nella protezione civile», spiega Garonzi. Circa 14mila

volontari, che dedicano agli altri almeno tre ore alla settimana per tutto l'anno. «Ma il numero cresce notevolmente, se si

considera anche chi partecipa in modo sporadico alle iniziative organizzate durante l'anno», conclude il direttore del Csv. 

A spingere queste persone a darsi da fare per aiutare il prossimo, possono essere i motivi più disparati. «C'è chi ha tempo

libero e vuole rendersi utile alla società, chi ha problemi in famiglia e si sente direttamente coinvolto e chi è

semplicemente più predisposto a difendere le persone deboli», sostiene Elisabetta Bonagiunta, presidente del Csv.

«Impegnarsi nelle attività di volontariato e interessarsi agli altri può dare molta soddisfazione», conclude la Bonagiunta.

«In una società sempre più fretica come quella in cui viviamo, si ha modo finalmente modo di sviluppare rapporti

personali davvero profondi», concludono presidente e direttore del Csv. «Chi fa il volontario da anni riconosce che si

tratta di esperienze che arricchiscono interiormente». M.Tr.

 

Tx±��
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Il presidente Zaia incontra i rappresentanti veneti del Soccorso alpino. �Una risorsa insostituibile per il nostro territorio� -

Bellunopress - news dalle Dolomiti

Bellunopress
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Il presidente Zaia incontra i rappresentanti veneti del Soccorso alpino. �Una risorsa insostituibile per il nostro territorio�  

set 19th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 “Siamo al fianco del Soccorso Alpino, che rappresenta una risorsa insostituibile per i nostri territori. La Regione

garantisce al massimo delle sue possibilità il sostegno a questa struttura e oggi abbiamo parlato del futuro e in particolare

delle priorità per questo settore”. Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha commentato l'esito

dell'incontro di stamani a Conegliano con i rappresentanti del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico del

Veneto: il presidente regionale Rodolfo Selenati, il delegato delle Dolomiti Bellunesi Fabio Bristot, quello delle Prealpi

Venete Giorgio Cocco e altri componenti dell'organismo.

“Stiamo parlando – ha sottolineato Zaia – di 734 uomini che operano per la salvezza di tutti come volontari. Il mio

pensiero non può che andare agli angeli della montagna che in questi anni hanno perso la vita per salvare altre vite umane,

come Alberto e Aldo pochi giorni fa”.

“Voglio però anche fare un appello a gli escursionisti, agli alpinisti, ai turisti e a chiunque frequenti la montagna: è

fondamentale assicurarsi prima di affrontarla. Questo rappresenta oggi un atto di civiltà”.

“Ribadisco che la Regione intende garantire la massima sicurezza a tutti. Dico tuttavia che chi, per esempio, si avventura

in percorsi non segnalati, in fuori pista pericolosi o in situazioni comunque di rischio prevedibile, dovrà poi pagare il

costo del servizio di soccorso. È nostro compito promuovere una cultura delle responsabilità e cercare di evitare

comportamenti pericolosi e irresponsabili”.
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Tre morti in montagna Ed è allerta maltempo  ADDIO ALL'ESTATE. Attesi temporali, ieri forti piogge in Lombardia e in

Trentino la prima neve 

Due escursionisti di Genova travolti da una frana sotto gli occhi dei loro compagni, salvati il mattino In Pusteria

escursione tragica per una tedesca 

19/09/2011  e-mail print  

  

 

I vigili del fuoco di Cuneo durante i soccorsi in Val Gesso    ROMA

Brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia che preannuncia l'arrivo dell'autunno: da oggi i temporali che

già hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale aumento dei venti e un

sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. E dal Centro-Sud, informa la Protezione Civile che ha emesso un

'avviso di condizioni meteo avverse, Il maltempo che ieri ha colpito più di una regione del Nord ha contribuito alla morte

di quattro persone: due alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno perso la vita

sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una donna

anziana di nazionalità tedesca, Margarete Wasserer, di Colonia, è morta in un incidente di montagna in Val Pusteria; e

infine un quarantenne di Milano è morto ieri sera a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine. Nel Cuneese sono morti

Giulio Gamberini, 64 anni, e Carla Sirio, 57 anni, che facevano parte del gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto

(Genova): sono scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato. Tutto

sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori.

Ieri il maltempo al Nord ha provocato più di un'emergenza: in Trentino sono apparse nevicate anche in bassa quota, con

forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso delle catene sul Passo dello Stelvio; rovesci si

sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano compresa, dove per tutto il giorno si è lavorato per evitare

l'esondazione del Seveso e del Lambro. In ogni caso il tempo nelle regioni del Nord dovrebbe subire un ulteriore

peggioramento con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco anche di forte intensità che, secondo l'Aeronautica

Militare, dovrebbero interessare Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana

settentrionale. Le precipitazioni si verificheranno a ridosso dei rilievi, rafforzate da venti forti da sud-ovest su Liguria e

Toscana, con relative mareggiate costiere.

Le temperature caleranno su tutto il territorio nazionale tra i 2 e i 4 gradi, con massime che dovrebbero attestarsi tra i 17 e

i 22 gradi tra martedì e mercoledì. Nelle regioni del Centro-Sud il quadro meteo sarà piuttosto instabile domani e

mercoledì, momento dal quale è però previsto un miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, che durerà fino a

domenica 25 settembre, con un conseguente rialzo delle temperature che torneranno oltre la media di circa 3 gradi.

Un allarme lo lancia anche la Coldiretti, che, in vista della vendemmia, teme l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta

di grandine che metterebbero a rischio una produzione «già tagliata drasticamente - avverte l'organizzazione degli

imprenditori agricoli - da una stagione caratterizzata finora da grande caldo e mancanza di pioggia». 
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 Brevi

SELLERO

 PROTEZIONE CIVILE
IL NUOVO AUTOMEZZO
DIVENTA UN «CASO»
 Interrogazione in Provincia del gruppo di centrosinistra sul contributo del Broletto per l'acquisto di un mezzo della

Protezione civile di Sellero. Il Comune lamenta l'impossibilità di saldare l'acquisto, in assenza proprio del contributo

provinciale; da qui l'interrogazione dello schieramento di opposizione.

BRENO

SI PRESENTA

IL SERVIZIO

«INFOSCUOLA»

Alle 18 al Palazzo della Cultura di Breno, ci sarà la presentazione del servizio informativo «Infoscuola» realizzato dal

Distretto culturale camuno, in collaborazione con il Centro turistico studentesco di Brescia, servizio di supporto alle visite

guidate in Vallecamonica. 

ESINE

LE PERE DELL'ABIO

PER I BAMBINI

IN OSPEDALE

Sabato all'ingresso dell'ospedale di Esine e al Centro commerciale Adamello di Darfo, a cura di Abio (Associazione per il

bambino in ospedale) si terrà l'iniziativa «Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale». Tutti coloro che

acquisteranno un cestino di pere potranno così aiutare i bambini degenti.

BRENO

UN PRESIDIO

DELLA CISL

DAVANTI AL BIM

La Cisl Valcamonica-Sebino dalle 9 alle 12 terrà un presidio davanti al Bim a Breno per dare forza «alle proposte, alle

azioni e al sostegno degli interventi su tagli agli sprechi e riduzione dei costi della politica, per una maggiore equità

fiscale ed una effettiva lotta all'evasione, per la stabilità del lavoro, per una vera politica economica di sviluppo». 

CETO

IL DIABETE

SPIEGATO

DAI MEDICI

L'assessore ai servizi sociali del Comune di Ceto, Vanna Castellani, ha organizzato nell'aula consiliare (alle 20.30), un

incontro sul diabete. Ci saranno il sindaco Donato Filippini, Donata Richini, responsabile di Diabetologia dell'Ospedale di

Esine, Stefano Molinari, di medicina diabetologica dell'Ospedale di Esine. Coordinerà la serata Patrizia Richini,

presidente Associazione diabetici camuno-sebina.

PISOGNE

GIRO DELLE CRESTE
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RINVIATO

A DOMENICA

A causa del maltempo di domenica il «Giro delle creste» organizzato dal Cai di Pisogne, in collaborazione con

l'assessorato allo Sport è stato rinviato a domenica 25 settembre, con identico programma.
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 IL MALTEMPO. La forte pioggia della notte tra sabato e domenica ha causato il cedimento del versante a pochi metri

dalla strada provinciale 6

Frana a Cedegolo, evacuati tre anziani

Duecento metricubi di materiale sono precipitati a valle, alle spalle di due abitazioni. I Vigili del fuoco disinnescano i

bomboloni del Gpl

Il maltempo ha imperversato nelle ultime ore lungo tutta l'asta dell'Oglio. Allagamenti, alberi sradicati e piccoli

smottamenti sono stati segnalati in diversi Comuni. E la prima neve della stagione ha fatto la sua comparsa al di sopra dei

1200 metri. 

L'EPISODIO più grave si è verificato la notte scorsa tra le due e le tre a Cedegolo: un muretto a secco posto a un paio di

metri dal primo tornate della Sp 6 (una delle due arterie che dal fondovalle conducono in Valsaviore) gonfiato da una

sacca d'acqua ha ceduto improvvisamente; sassi e terreno sono caduti per una cinquantina di metri trascinando con sé

alberi e lo strato superficiale del terreno: il materiale franato, che in mattinata i tecnici dei Vigili del fuoco e della

Provincia hanno valutato in poco meno di 200 metri cubi, ha danneggiato due abitazioni in via San Girolamo, nella parte

alta del paese, a fianco del ponticello che attraversa il torrente Poglia. Uno dei fabbricati, quello posto più a monte, seppur

distante pochi metri dall'altro amministrativamente ricade nel Comune di Cevo. I tre anziani che occupavano gli immobili

sono stati costretti ad abbandonarli per il pericolo di nuovi smottamenti. 

A CREARE preoccupazione però non sono i possibili distacchi del materiale instabile che si trova ancora sul ripido

costone (probabilmente oggetto di un intervento di disgaggio nei prossimi giorni e di successive, urgenti opere di messa in

sicurezza), quanto due bomboloni di Gpl. Non potendo svuotarli impiegando il camion dell'azienda fornitrice, i Vigili del

fuoco di Darfo coordinati dal capo squadra Mauro Basioli hanno richiesto l'intervento del nucleo Nbcr del Comando di

Milano che dopo aver effettuato un accurato sopralluogo dell'area e posizionato le attrezzature hanno dato il via alla lunga

operazione «torcia»: in pratica il gas rimasto all'interno dei contenitori è stato bruciato poco alla volta.

 

  Tx±��
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Caso Tarantini: dieci appalti nel mirino dei magistrati 

 

Roma Una decina di appalti, l�ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d�asta, l�attenzione anche sui

manager di Finmeccanica: c�é questo nel nuovo filone d�indagine della procura di Bari.Dopo aver chiuso l�inchiesta sulle

escort che Gianpaolo Tarantini ha portato a casa del premier tra il 2008 e il 2009, i pm baresi hanno aperto un nuovo

fascicolo e sono alla ricerca di riscontri sulla presunta rete criminale messa su da �Gianpi per far aggiudicare appalti

all�imprenditore pugliese Enrico Intini, che gli aveva promesso in cambio un contratto annuale da 150mila euro. In molti

casi si tratta della realizzazione di opere tecnologiche per la Protezione Civile curate dalla neonata società Sel Proc del

gruppo Finmeccanica. Negli atti si parla di almeno 12 appalti per 51 milioni di euro, ma nessuno di questi è stato mai

aggiudicato ad Intini, che pure avrebbe dovuto partecipare alle gare grazie alla mediazione di Tarantini che sfruttava il

rapporto confidenziale instaurato con Berlusconi.Tra gli appalti che potrebbero essere tuttora sotto la lente

d�ingrandimento della procura vi sono sei procedure per l�ampliamento della Rete Isoradio sulle autostrade A24/A25/A14

e su alcuni raccordi del valore di 2,3 milioni; tre appalti da 7,8 milioni: due per la fornitura di strutture per l�emergenza

derivante da terremoti, l�altro per l�acquisto di strumenti di radiolocalizazione dei mezzi terrestri e delle persone della

Protezione Civile. Tra gli appalti più ghiotti c�é quello da 22,7 milioni per la costruzione della dorsale in ponte radio della

Protezione civile, e quello per la fornitura di beni e servizi per il G8 dell�Aquila da 17,8 milioni. L�esistenza del nuovo

filone d�indagine è confermata dal provvedimento di stralcio contenuto nelle carte dell�inchiesta sulle escort. Tre righe

firmate dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis in cui si dà conto che si procede separatamente per associazione per

delinquere finalizzata alla turbativa d�asta, ma non si dice né chi né quanti sono gli indagati. È chiaro, invece, che il nuovo

filone investigativo - da quanto emerge dalle intercettazioni del filone escort - è stato avviato quattro mesi prima

dell�incontro del 21 gennaio 2009 nell�hotel De Russie di Roma in cui si parlò del maxi-appalto da 55 milioni da

smembrare e da far vincere agli amici di Gianpi. Alla riunione parteciparono Tarantini, Lea Cosentino (all�epoca dg della

Asl Bari e per questo ribattezzata �lady Asl�), Rino Metrangolo (dirigente del gruppo Finmeccanica dimessosi nei giorni

scorsi) e gli imprenditori pugliesi Cosimo Catalano della �Supernova� di Lecce ed Enrico Intini. La conversazione tra i

cinque fu intercettata dalla Gdf.Dagli atti della nuova inchiesta emergerebbero i rapporti quantomeno discutibili che

Tarantini e Intini hanno avuto con i manager di due società del gruppo Finmeccanica: il direttore esecutivo della Seicos

spa, Domenico Lunanuova, e con lo stesso Metrangolo, ex consigliere di amministrazione della Seicos e presidente della

Ssi. A Mentrangolo Tarantini ha fornito prostitute in più occasioni. La Seicos è la società che assieme alla Selex Sistemi

Integrati (guidata da Marina Grossi) aveva costituito la Sel Proc a cui il governo aveva stanziato 280 milioni per

l�acquisto, attraverso appalti, di sistemi tecnologici per la previsione e gestione delle emergenze per la Protezione

Civile.Lunanuova - secondo la Guardia di finanza - «puntava ad avvalersi del rapporto confidenziale» che Tarantini aveva

instaurato con il presidente Berlusconi per cercare «sia di sfruttare possibili scorciatoie per la realizzazione di progetti

aziendali in cui il manager era direttamente coinvolto, sia di mettersi in luce con la presidenza del suo gruppo industriale».

Per Tarantini Lunanuova era, invece, l�uomo giusto al posto giusto perché gli serviva per capire se vi erano «concrete

possibilità di ottenere da Sel Proc e, più in generale dal gruppo Finmeccanica», appalti, «così come chiesto da

Intini».(Ansa)
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Sisma all�Aquila, gli esperti alla sbarra 

L�accusa: «Una valutazione del pericolo approssimativa» 

 

L�AQUILA Entra oggi nel vivo la vicenda giudiziaria che riguarda la commissione Grandi Rischi, uno dei filoni più attesi

della maxi inchiesta sul terremoto. Dopo la fase delle indagini della Procura della repubblica dell�Aquila, e quella delle

udienze preliminari,caratterizzate da violente polemiche contro i pm ma dalla conferma delle accuse, all�Aquila parte il

processo su un caso che ha fatto fare il salto di qualità a livello nazionale alla imponente inchiesta tesa ad individuare se la

responsabilità dell�uomo abbia in qualche modo peggiorato il grave bilancio di 309 vittime della tragedia del 6 aprile

2009. Alla sbarra sette imputati eccellenti,tra cui scienziati e tecnici della Protezione civile e dell�istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia; tutti componenti della commissione Grandi Rischi, riunita all�Aquila il 31 marzo 2009, cinque

giorni prima della tragica scossa, per esaminare la questione dello sciame che da mesi non faceva dormire sonni tranquilli

agli aquilani e ai cittadini del circondario. Secondo la procura, i protagonisti dell�incontro hanno lanciato messaggi troppo

rassicuranti che non avrebbero fatto prendere precauzioni ai cittadini: insomma, nonostante i terremoti non si possano

prevedere, con un atteggiamento diverso, alcune morti si sarebbero potute evitare. Non a caso i sette imputati dovranno

rispondere delle ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo: si tratta

di Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del

settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all�epoca presidente dell�Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e

responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all�Università di Genova e Mauro Dolce, direttore

dell�ufficio rischio sismico di Protezione civile. Per i pm nella riunione del 31 marzo 2009, c�é stata «una valutazione del

rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di

prevenzione e previsione del rischio sismico» con la divulgazione di «informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosità dell�attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione». Tesi respinte con

toni duri dagli imputati. L�inchiesta, coordinata dal procuratore capo, Alfredo Rossini e curata dal sostituto Fabio Picuti, è

partita in seguito all�esposto presentato dall�avvocato aquilano Antonio Valentini e firmata da una trentina di

cittadini.Oggi l�udienza dovrebbe vedere la presentazione delle parti civili e dei testimoni. Non è annunciata la presenza

degli imputati che saranno rappresentati dai loro legali, mentre potrebbe presenziare associazione e familiari della vittime.

(Ansa)
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Adda in piena, la paura dura una notte 

 

L�Adda torna a far paura. Le piogge del fine settimana, soprattutto sulle Alpi e nelle valli bergamasche, hanno gonfiato

infatti il lago di Lecco e il Brembo, facendo intuire un�onda di piena per l�Adda molto vicina alla soglia di pre-allarme.

Così domenica notte la prefettura ha aperto d�urgenza la sala operativa e ha convocato tutti i soggetti coinvolti nella

gestione dell�emergenza (Provincia, Comune, Protezione civile, 118, vigili del fuoco, consorzio Muzza e ufficio regionale

territoriale) per fare il punto della situazione e seguire la sua evoluzione ora dopo ora. Solo all�alba l�allarme è rientrato,

quando si è capito che l�onda di piena non avrebbe comunque superato (al massimo sfiorato) i 90 centimetri sopra lo zero

idrometrico, il livello fissato cioè come pre-allarme. «Abbiamo tenuto la situazione monitorata per tutto il pomeriggio e la

prima serata di domenica, e tutto sembrava sotto controllo, con l�Adda al di sotto dello zero idrometrico - spiega il prefetto

vicario Sergio Pomponio -. Poi, all�improvviso, il Brembo ha raggiunto un picco di portata e a quel punto abbiamo deciso

di convocare la sala operativa. I dati in nostro possesso non erano allarmanti, ma abbiamo comunque voluto testare il

sistema di reazione locale in caso di emergenza. Da parte di tutti c�è stata una risposta immediata e rapidissima». Il

Brembo, a ponte Briolo, ha raggiunto quindi la portata di quasi 600 metricubi al secondo, mentre l�afflusso di acqua al

lago (ma questo lo si è scoperto solo in seguito) era di circa 1200 metricubi al secondo, dieci volte la quantità in uscita.

L�onda di piena è arrivata a Lodi alle 6.30 di ieri mattina, con una portata inferiore rispetto alle previsioni. Al ponte,

infatti, aveva un livello di 20 centimetri sopra lo zero. Un valore che può sembrare basso, ma che non deve ingannare,

visto che il livello di �partenza� era molto basso: dal pomeriggio di domenica l�Adda è cresciuta di quasi due metri.

«L�onda di piena è stata �morbida� - aggiunge Pomponio -, non ha avuto cioè un picco improvviso ma è cresciuta in modo

graduale. Quasi non si è notata, se non fosse per i rami trascinati, l�acqua scura e minacciosa e i gorghi. Ma se il fiume

non è cresciuto tanto è anche merito dei lavori alle briglie a valle del ponte che sono stati fatti dal comune». Ieri ha

smesso di piovere ovunque e quindi l�allarme, almeno per ora, è rientrato. Dopo essere passata da Lodi, l�onda è arrivata

in serata al Po senza provocare particolari problemi. Tutti i sindaci �rivieraschi� erano stati avvertiti per tempo.Davide

Cagnola
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Grandinate, vento e la prima neve Un�ondata di maltempo sull�Italia 

 

ROMA Il maltempo, che domenica ha imperversato al nord, nella notte si è abbattuto con particolare violenza sul centro

Italia. Un autotrasportatore, Giovanni Fiorio, residente a Torino è morto a Montelupone (Macerata) a causa della caduta

per il forte vento di alcune balle di paglia che gli hanno schiacciato il torace. Per la pioggia, una porzione delle mura

medioevali di Pistoia è crollata, mentre nella capitale forti disagi a quanti si recavano al lavoro, sei stazioni della

metropolitana sono rimaste chiuse per l�intera mattina a causa del forte nubifragio che si è abbattuto su Roma.Sono solo

alcuni dei danni causati nella notte e nella giornata su tutta l�Italia. A Canepina, nel viterbese, sono state avviate le

procedure per lo stato di calamità. Qui alcune famiglie sono state evacuate, dodici auto sono state trascinate dalla furia di

acqua e fango. Sempre a Canepina l�alluvione ha fatto sprofondare di oltre un terzo la superficie di piazzale Sandro Pertini

costruita sopra la copertura della confluenza tra due torrenti. Si è creata una fenditura della larghezza di un metro. La

situazione si è ulteriormente aggravata a causa della grandinata che si è abbattuta sulla città danneggiando la chiesa

seicentesca di san Michele Arcargelo, sommersa da circa un metro d�acqua e fanghiglia; completamente allagata anche la

sede dell�Avis-Aido che si trova sotto la chiesa e in tilt il sistema informatico del laboratorio di analisi Belcolle di Viterbo.

A causa del forte vento, il traghetto «La Suprema» della Grandi navi veloci ha rotto gli ormeggi nel porto di Palermo

facendo affondare una piccola imbarcazione e finendo contro un cacciatorpediniere inglese. Sempre a Palermo,

l�aeroporto Falcone-Borsellino è stato chiuso dalle 8.30 alle 9.08. Il tornado, che si è abbattuto sulla città provocando

diversi danni, ha sollevato un Falcon 2000 fermo nella pista; l�aereo è finito contro due auto, una della polizia e una dei

pompieri. Nel porto di Messina, invece, il violento temporale che si è scatenato in Sicilia ha provocato la rottura degli

ormeggi di poppa di una nave della Cartour, danneggiato l�aliscafo ma nessun ferito. Dopo quasi tre mesi di sole

ininterrotto e di caldo, anche in Calabria è tornata la pioggia e i primi disagi. Quattro diportisti, per fortuna tratti in salvo,

a bordo di un catamarano sono naufragati tra le isole Eolie e Capo d�Orlando a causa del forte vento che ha fatto ribaltare

l�imbarcazione. Nell�ospedale Marino di Alghero si è verificato un black out della rete elettrica mentre sulla città si

abbatteva un forte temporale; nessun intervento chirurgico era in corso. Violenti temporali si sono abbattuti in varie zone

del Cosentino, provocando alcuni allagamenti. A Praia a Mare si é verificato uno smottamento del terreno. Pioggia anche

su gran parte della provincia di Catanzaro. Resta difficile anche la situazione anche al nord: nel Bergamasco una famiglia

è stata evacuata e l�attività di un�azienda è stata bloccata. Chiusa la tangenziale est di Verona mentre in Trentino Alto

Adige il traffico sulla linea ferroviaria della val Pusteria tra Brunico e San Candido stato sospeso per le forti nevicate. La

statale del Brennero è stata chiusa sul versante austriaco, sempre per le nevicate. A causa delle nevicate sono stati chiusi i

passi dello Stelvio, Giovo, Rombo. Chiuso anche il passo delle Erbe in val Badia per la caduta di alberi. Infine due

automobilisti intrappolati nel greto del fiume Tagliamento vicino Pordenone sono stati tratti in salvo.La perturbazione di

origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti forti su quasi tutto il territorio italiano staziona in

queste ore sul Mediterraneo centrale e continuerà oggi a determinare condizioni di maltempo in particolare sui settori

adriatici. Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio o

temporale, localmente di forte intensità, dapprima sull�Emilia-Romagna, in estensione alle regioni centro-meridionali

adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo

le coste esposte. (Ansa)
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Nubifragio su Milano Torna l'allarme Seveso «Progetti anti-piena»

Esondazione scongiurata dallo scolmatore

La Grande Paura è risalita dai tombini di Niguarda. Il Seveso s'è gonfiato, minaccioso, ha toccato il livello di «massima

attenzione» alle 8.30 del mattino e alla stessa ora della sera, prima di placarsi ogni volta e tornare «sotto controllo».

L'allarme esondazione, diramato d'urgenza da Comune e Protezione civile in un fine settimana di nubifragi, ha dimostrato

nuovamente la fragilità della città di fronte alle piene del suo fiume sotterraneo. In un anno, dall'onda devastante che

sventrò le metropolitane, non è stata realizzata nessuna opera strutturale per contenere la furia del torrente nero. È stata la

«tempestiva» apertura del canale di Palazzolo a scongiurare l'ennesima esondazione (l'ultima il 6 agosto): lo scolmatore

ha deviato 20 metri cubi d'acqua al secondo e alleggerito la piena che calava su Milano. Alle 20.30, in via Valfurva, il

livello aveva raggiunto comunque il metro e novantadue: altri otto centimetri e sarebbe sbottato. Nelle stesse ore, in via

Camaldoli, anche la piena del Lambro sfiorava gli argini: un'altra spanna e tracimava. «Abbiamo prontamente allertato le

strutture e informato i cittadini», dice l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. In campo, per affrontare l'emergenza: tre

equipaggi della Protezione civile, vigili del fuoco, dieci pattuglie della polizia locale, i mezzi di Amsa ed Mm. L'allerta, in

un saliscendi del grado di rischio, ha accompagnato mezza città fino a tarda sera. «Vogliamo garanzie che siano stanziati i

fondi per il Seveso già nel bilancio 2012», sottolinea Beatrice Uguccioni, presidente di Zona 9. Servono più di 25 milioni

di euro solo per le vasche di laminazione di Niguarda e del Parco Nord. Il nubifragio ha intasato le fognature, allagato

box, cantine e strade. Chiuso il tratto della A8 Milano-Varese tra il bivio per la A9 e Origgio ovest. Il sottopasso di via

Astesani è stato sbarrato per un guasto all'impianto di pompaggio. Decine i semafori in tilt. Alberi caduti. I fulmini hanno

provocato danni gravissimi da Città Studi a via Washington: centraline elettriche saltate, sistemi fuori uso in palazzi e

negozi, impianti elettronici impazziti, antenne e caldaie bruciate. A Monza è finita sott'acqua persino la sezione detentiva

«Alta sicurezza» del carcere. Armando Stella  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due voci da Haiti per ricordare la tragedia di un'isola

H aiti è un'isola musicale. Tra il rumore assordante del terremoto e il silenzio mortale delle macerie, a Port-au-Prince la

gente cantava: preghiere cattoliche e formule della religione indigena. Oggi MiTo porta all'Out Off (ore 17 e 22, v. Mac

Mahon 16, â‚¬ 5, tel. 02.88.46.47.25) due delle voci più rappresentative della musica haitiana. Nella voce del bardo 

Jean-Prosper Dauphin, in arte Beken, rintocca la tragedia del gennaio 2010: nacque 55 anni fa a Port-au-Prince, a 12

perse una gamba per un incidente d'auto e, quando il terremoto gli distrusse la casa, fu costretto a vivere in una tenda. Alla

sofferenza si ispirano fino dal titolo canzoni come «Famn Se Kajou», «Tribilasyan» o «Mizé», che già negli anni Ottanta

incantavano con i loro toni nostalgici e amari. Dalla tribolazione e la miseria si passa alla vitalità sensuale e dirompente di

Moonlight Benjamin, nel 2008 voce rivelazione della world music, che farà serpeggiare sul palco dell'Out Off il suo

vévé, una sorta di spirito, di coscienza profonda che la tradizione vudu rappresenta come una biscia. E Haiti viene

raccontata anche al cinema, con la proiezione di «L'homme sur le quais» di Raul Peck (ore 19, Spazio Oberdan, v. V.

Veneto 2, ingr. lib.). Il cinema racconta anche la storia di un direttore che sta segnando la storia di MiTo con la sua

Filarmonica di San Pietroburgo. Nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi (ore 15, v. s. Antonio 12, ingr. lib.) Enrico

Ghezzi e Paolo Terni presentano la cinematografia di Aleksandr Sokurov, di cui viene proiettato per la prima volta in

Italia «Ripetizione. Yuri Temirkanov». La classica, invece, risuona dal vivo in Conservatorio (alle ore 21, v.

Conservatorio 12, â‚¬ 20-35), dove arriva la blasonata Budapest Festival Orchestra, guidata da Iván Fischer che la

fondò nel 1983. Enrico Parola  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia in montagna, morti due alpinisti 

Cede un gancio e precipitano prima di essere travolti da una frana 

ENTRACQUE (CN). Traditi dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime fra le montagne di Entracque, nel cuneese:

un uomo e una donna di Genova, molto esperti, che per l'escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso

insieme a quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato.

Tutto sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori. È successo a

2.500 metri di quota, alle 18.30 di ieri, in una zona delle Alpi Marittime. In quella cordata sono in sei; appartengono al

gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto, preparati e affiatati. I primi due, Edoardo Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36

anni, scesi per primi, hanno già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro Giulio Gamberini, 64 anni, e

Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. La coppia di

alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene sepolta dalla fitta scarica di massi. Poco più in alto sono rimasti

Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono fare nulla. A dare l'allarme sono Edoardo e

Paola. Francesco e Giuseppe restano in parete perchè il sole sta calando, e il passaggio non è sicuro. Solo all'alba

Francesco e Giuseppe possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi delle vittime, seppellite dai frammenti della

montagna, ci vuole ancora più tempo.
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Grandi eventi, dure accuse del pm 

Chiesto il giudizio per Bertolaso, Balducci e altri 17 

ROCCO FERRANTE 

 PERUGIA. «Quando ero presidente del Consiglio superiore ai lavori pubblici ho avuto a che fare con la Presidenza della

Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con la Camera, con il Senato, con il comando generale dell'Arma».

Comincia con queste parole l'interrogatorio di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche oggi in pensione,

imputato nel processo contro la «cricca» del G8 e i Grandi eventi per la quale i pm di Perugia hanno chiesto il rinvio a

giudizio. Tra questi ci sono il costruttore romano Diego Anemone, ritenuto figura centrale nel «sistema gelatinoso» che

secondo la procura si spartiva gli appalti, e l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso che a margine dell'udienza ha

parlato della «volontà di distruggere una realtà amata e apprezzata da tutti».

Sergio Sottani, procuratore di Forlì applicato dal Csm per l'udienza preliminare, durante la sua ricostruzione ha elencato i

soggetti «a libro paga» di Anemone, che ricevevano benefici e utilità di «valore sicuramente inferiore rispetto all'entità

milionaria degli appalti». E' stata un'udienza tesa, durante il controesame di Balducci, già Gentiluomo di Sua Santità e

consultore del dicastero vaticano delle Missioni, l'avvocato Roberto Borgogno ha abbandonato l'aula quando i toni si sono

scaldati col pm. Alla fine Balducci si è allontanato da palazzo di giustizia a bordo di una Bmw X5, senza rilasciare

dichiarazioni. Lo ha fatto per lui il suo legale, David Brunelli, che ha parlato di «regolarità delle gare» e dei rapporti con

Anemone: «Erano amici di famiglia e hanno fatto pure dei viaggi insieme ma i rapporti d'ufficio sono sempre stati

corretti. Abbiamo prodotto al giudice - ha aggiunto - documenti che dimostrano come le utilità siano state regolarmente

pagate, della corruzione non c'è rimasto niente. Se Balducci parla ora è perché abbiamo ricevuto gli atti, l'attività di

raccolta è stata complessa ma un uomo pubblico ha il dovere di spiegare». La difesa tenta la carta del proscioglimento ma

il sostituto Alessia Tavarnesi ha spiegato al gup Claudia Matteini (deciderà sabato) le accuse contro i 19 imputati e le 11

società coinvolte. Bertolaso, barba incolta e dimagrito, ha assistito alla requisitoria in piedi. Per lui c'è «grande tristezza e

amarezza» davanti al coinvolgimento della Protezione civile in diverse vicende giudiziarie, ultima quella sulle escort a

Berlusconi. «Un ente assolutamente apolitico e apartitico come eravamo riusciti a mettere in piedi - ha detto - non poteva

essere accettata da un Paese che purtroppo si basa su rapporti politici e partitici che ne hanno un po' provocato il declino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zaia è di parola: un milione al Cnsas 

I contributi del 2011 saranno confermati per i prossimi due anni 

SOCCORSO ALPINO Soddisfatti Rodolfo Selenati e Rufus Bristot: «Un grazie per le risposte che ci ha dato» 

FRANCESCO DAL MAS 

 BELLUNO. Soccorso alpino soddisfatto per l'incontro, a Conegliano, con il presidente della Regione, Luca Zaia.
«In primo luogo perché è la prima volta che abbiamo potuto contattare lo stesso presidente», sottolinea Rodolfo
Selenati, coordinatore del Cnsas Veneto.
 «E poi», aggiunge Fabio Bristot, delegato delle Dolomiti Bellunesi, «per la risposta che ha dato alle nostre attese».

Ovvero la messa in sicurezza dei fondi: 600mila euro, la quota 2011, per far fronte alle spese correnti, stanno per arrivare

(«questione di settimane»), mentre i 400mila euro per gli investimenti sono stati confermati, anche se al momento non

sono in arrivo. Quindi un milione di euro, per quest'anno, dunque, e anche per il 2012 e il 2013. «Attenzione, non un euro

di questi arriva nelle nostre tasche», precisa Selenati, accompagnato dai suoi uomini, «perché la nostra azione viene svolta

a titolo completamente gratuito». «Ora», aggiunge Bristot, «serve un salto di qualità, perché questi contributi devono

diventare strutturali. Noi siamo fiduciosi».

Sembra che sia andata in porto anche la richiesta del Soccorso Alpino di far parte strutturalmente del sistema sanitario,

anziché della protezione civile, muovendosi, questi uomini, quasi esclusivamente su richiesta del 118. Nel Veneto, i

volontari sono 734. Quest'anno hanno recuperato 34 morti, contro i 23 dello stesso periodo dell'anno scorso; un aumento

incomprensibile, se si tiene conto che incidenti così gravi ce ne sono stati pochissimi a giugno e luglio. Gli interventi in

generale sono aumentati del 16%. E questo non vuol dire che più gente è salita in montagna. Può essere, invece, che le

calde temperature di agosto e settembre abbiano consigliato numerosi escursionisti, ma soprattutto tanti fungaioli, a

comportarsi in modo più eccentrico, per non dire pericoloso, che in altre condizioni. «Siamo al fianco del Soccorso

Alpino, che rappresenta una risorsa»,

insostituibile per i nostri territori», ha detto Zaia, ricevendoli a Conegliano. «La Regione garantisce al massimo delle sue

possibilità il sostegno a questa struttura e oggi abbiamo parlato del futuro e in particolare delle priorità per questo

settore».

A margine dell'appuntamento sono stati ricordati Aldo e Alberto, morti sul Pelmo. E non solo loro: «Il mio pensiero non

può che andare agli angeli della montagna che in questi anni hanno perso la vita per salvare altre vite umane».

Con Zaia, i rappresentanti del Soccorso Alpino hanno trattato anche di formazione, definendola necessaria,

indispensabile, non solo opportuna. E questa, pertanto, diventa una voce di spesa che va calcolata e che non può essere

messa a carico della generosità dei volontari. Come a loro carico non vanno considerate le spese di trasferimento che ogni

intervento comporta. Così pure quelle per le attrezzature, gli autoveicoli, le corde, i caschi e la strumentazione che

permette a queste persone di agire in situazione di sicurezza. Formazione, si diceva, rivolta anche al popolo della

montagna che, guarda caso, nel 60% delle situazioni diventa protagonista di un infortunio per imperizia e per scarsa

conoscenza.

Cosa è successo, invece, negli ultimi anni? Che il Soccorso alpino ha ricevuto risorse del 28-29% in meno di quelle

strettamente necessarie. Con l'incontro di ieri, invece, si volta pagina. Anche per quanto riguarda gli elicotteristi, a

sostegno dei quali arriverà una nuova legge regionale.
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«La casa deviò il flusso dei detriti» 

Cancia: in aula il professor Cascini punta il dito contro l'edificio Minoter 

BORCA DI CADORE. Poco più di tre ore. Tanto è durata l'udienza preliminare, ieri mattina, in tribunale a Belluno, nel

corso della quale il professor Leonardo Cascini, consulente del giudice Giorgio Cozzarini, ha spiegato i motivi per cui, a

suo giudizio, la frana di Cancia fu “un fenomeno prevedibile” e le sue conseguenze “dovevano essere evitate”.

Il perito del gup ha analizzato in aula le diverse cause che, a suo giudizio, determinarono il disastro nella notte tra il 17 ed

il 18 luglio 2009 nella quale morirono Giovanna Belfi ed Adriano Zanetti.

Il consulente ha puntato il dito, soprattutto, contro la presenza nella vasca provvisoria dell'edificio della Minoter che, a

suo giudizio, doveva essere abbattuto “come primo atto dei lavori aggiudicati in appalto”. E poi contro il sistema di

smaltimento delle acque “reso ancor più problematico da un riempimento in molti casi non idoneo dei gabbioni”, il

mancato funzionamento del sistema di allarme, l'assenza di “un Piano di emergenza efficace in grado di tutelare” i

cittadini di Cancia, soprattutto “i soggetti più deboli” e, infine, l'assenza del certificato di collaudo che avrebbe sancito o

meno la realizzazione delle opere a regola d'arte.

Secondo il professor Cascini, l'edificio della Minoter doveva essere abbattuto prima della costruzione dell'invaso, anche

perché la sua presenza toglieva cubature ai detriti provenienti dall'Antelao. Ma quell'edificio, secondo il perito, nella notte

della tragedia, ebbe un ruolo fondamentale nel deviare il flusso d'acqua verso la casa di via Mattei dove morirono

annegati, o comunque soffocati dai detriti, madre e figlio della famiglia Zanetti.

Nel corso dell'udienza preliminare, il professor Cascini, ordinario di geotecnica alla facoltà d'ingegneria dell'Università di

Salerno, ha anche sollevato il problema del sistema d'allarme fuori uso. Dunque sono state ribadite, in aula, da una parte le

presunte responsabilità dei funzionari del Genio Civile in merito al mancato abbattimento della casa della Minoter

presente nell'invaso e demolita soltanto di recente, e dall'altra quella presunta dei funzionari del Comune per il mancato

funzionamento dell'allarme.

Il pubblico ministero Simone Marcon, durante l'udienza, ha integrato il capo d'accusa nei confronti di due dei sette

indagati, Ermanno Gaspari, ex responsabile dell'ufficio regionale del Genio Civile, e Sandro De Menech, progettista del

bacino di contenimento, in merito alla loro presunta responsabilità nel mancato abbattimento dell'edificio della Minoter.

Gli altri imputati, accusati di disastro colposo per la frana e di omicidio colposo plurimo per la morte di madre e figlio,

sono Alvise Lucchetta, ex capo del Genio civile, l'ex sindaco di Borca Massimo De Luca ed il responsabile dell'ufficio

tecnico del Comune Vanni De Bona, Antonino Buttacavoli e Luigi Asciutto, direttore tecnico e capo cantiere della

“Chinnici”, la ditta che si aggiudicò l'appalto dei lavori per la costruzione del bacino di contenimento (difesi dagli

avvocati Mazzoccoli, Tandura, Casciarri, Paniz, De Vecchi, Coletti, Ravagnan).

Al termine il gup Cozzarini ha fissato due date per il prosieguo dell'udienza preliminare: il 18 ottobre per le eventuali

richieste di riti alternativi ed il 18 novembre per la discussione.
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Frane a Zogno e Clanezzo

Taleggio, chiusi gli Orridi 

 Martedì 20 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il luogo della frana negli Orridi Valle Brembana

È chiusa da ieri mattina, per la caduta di alcuni massi, la strada provinciale degli Orridi che da San Giovanni Bianco porta

a Sottochiesa di Taleggio.

La frana, per chi arriva dalla Roncaglia di San Giovanni Bianco, è scesa poco prima della galleria del Ponte Garibaldi, in

territorio di San Giovanni Bianco.

Il fronte da cui si sono staccati i detriti rappresenta ancora un pericolo e i tecnici della Provincia hanno preferito chiudere

al traffico la strada per evitare che qualche masso possa cadere sulle auto di passaggio, nonostante le reti di protezione

abbiano fatto il loro lavoro, trattenendo i detriti.

Spiega il sindaco di Taleggio Alberto Mazzoleni: «I tecnici della Provincia hanno effettuato i sopralluoghi per capire le

proporzioni della frana e il grado di pericolosità. Fortunatamente l'esito dei controlli ha dato risultati positivi: sembra che

la riapertura della strada possa avvenire a breve. Il geometra della Provincia che si è occupato del caso, mi ha infatti

spiegato che una ditta incaricata provvederà alla pulizia dal materiale pericolante sul fronte frana, alla rimozione di quello

già caduto e infine alla sostituzione delle reti paramassi. Se tutto va bene, e tempo permettendo, la strada potrebbe già

essere riaperta martedì sera (stasera per chi legge, ndr). La prossima settimana, inoltre, da lunedì a giovedì, la stessa strada

verrà però nuovamente chiusa, questa volta a fasce orarie: questo per permettere la messa in sicurezza della parete

rocciosa che si trova vicino alla galleria naturale degli Orridi, qualche centinaio di metri più avanti, risalendo la strada in

direzione di Sottochiesa. Nello stesso periodo – prosegue Mazzoleni – verrà messa in sicurezza anche la zona da cui sono

caduti i massi». Problemi per frane si sono verificati anche alla Corna di Pizzino. Da mezzogiorno di domenica la

mulattiera che passa sotto la corna è stata chiusa al passaggio. Dalla parete sono caduti alcuni massi finiti vicino a delle

legnaie, occupando la mulattiera che passa sotto la Corna, ora chiusa al passaggio delle persone. Del fatto è stata inoltrata

una segnalazione allo Ster.

La piena del Brembo dei giorni scorsi ha provocato una grossa erosione a valle del ponte Vecchio di Zogno, sulla sponda

sinistra. A rischio la strada comunale che porta alla località Piazza Martina, peraltro raggiungibile anche da via

alternativa. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici della Regione. La caduta di alcuni massi, infine, è stata segnalata

sulla strada comunale che collega Ubiale a Clanezzo, recentemente messa in sicurezza in alcuni tratti. Silvia Salvi
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Alta Val Seriana

Enzo Valenti

Andrea Filisetti

Ancora disagi in alta Valle Seriana per il maltempo 

 Martedì 20 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Alta Val Seriana

Enzo Valenti

Andrea Filisetti

Ancora disagi in alta Valle Seriana per il maltempo. Con quattro persone sfollate e la provinciale 49 chiusa ad Ardesio e

un palo dell'Enel, a Villa d'Ogna, minacciato dall'erosione del fiume.

Rimarrà chiusa al traffico, probabilmente ancora per un paio di giorni, la strada provinciale per Valbondione, all'altezza di

via d'Acquac, tra il ponte di Ludrigno e il ponte delle Seghe, ad Ardesio. Il traffico continuerà ad essere deviato lungo la

strada che attraversa il centro di Ardesio. E per un paio di giorni resteranno all'albergo «Da Giorgio» anche le quattro

persone della famiglia che abita nella casa posta nelle vicinanze della frana. Così come resteranno chiusi un bar e una

pizzeria, che si trovano nello stesso caseggiato.

Il sopralluogo della Regione

Questo quanto stabilito ieri mattina dal Comune di Ardesio dopo un sopralluogo cui hanno preso parte il sindaco, Alberto

Bigoni, il tecnico comunale Maurizio Cagninelli, i tecnici della Provincia e il geologo Gargantini, della Ster di Bergamo.

La provinciale era stata investita domenica da fango e acqua, scivolati dal bosco e dal prato. Poco dopo le 15 il sindaco ha

chiuso la strada. Ieri mattina il nuovo sopralluogo. «Sono state rilevate due nicchie di frana – spiega il dirigente della Sede

territoriale della Regione Claudio Merati –. Uno a valle e uno a monte di una sterrata che attraversa il bosco sopra la

località d'Acquac. Probabilmente sono state causate da sorgive che escono con pressione dal terreno. Pertanto due gli

interventi previsti: grazie a 60 mila euro messi a disposizione dalla Regione. A monte del bar Alice e al di sotto della

sterrata, sarà realizzato un muro in pietra lungo 15 metri e alto tre. Per l'altra nicchia di frana invece è prevista la

costruzione di alcune gabbionate. Queste dovrebbero scongiurare il ripetersi della frana». Aggiunge Maurizio Cagninelli

dell'ufficio tecnico del Comune di Ardesio: «Sono state assegnate alla ditta Lizzardi di Gromo le opere di pronto

intervento. Nel giro di un paio di giorni la strada provinciale potrebbe essere riaperta al traffico, la famiglia sgombrata

tornerà a casa e i pubblici esercizi riapriranno».

A Villa d'Ogna sono circa 2.000 i metri quadrati di terreno portati via dal Serio in piena domenica scorsa. L'acqua si è

mangiata circa 9-10 metri di sponda, per un tratto lungo circa 200 metri, proprio là dove il corso del fiume incontra

l'affluente Ogna.

La linea dell'alta tensione

L'erosione è arrivata anche quasi ai piedi di un traliccio dell'Enel, una linea da 15 mila volt a servizio delle case e attività

nella zona della Festi Rasini, minacciando le fondamenta alla base della struttura metallica. L'acqua si è avvicinata anche

a un secondo pilone più a valle, ma rimanendo circa quattro metri di distanza. Durante la serata di domenica per evitare

eventuali rischi di cadute dei cavi sopra il ponte, si è deciso di chiudere la carreggiata. I tecnici dell'Enel intorno a

mezzanotte hanno assicurato il traliccio, togliendo la corrente e agganciandolo con un cavo a un pesante camion

parcheggiato presso la segheria. Durante la giornata si è poi deciso di riaprire il ponte, tenendo sotto controllo il pilone

con gli uomini della protezione civile, pronti a bloccare il traffico in caso caduta dei cavi.

Nel pomeriggio, in municipio, il sindaco ha incontrato il referente dell'Enel, la proprietà del terreno, la Ster di Bergamo

(l'ex Genio civile), la Provincia, il consorzio di Polizia locale della Valle Seriana e la Protezione civile. Durante l'incontro
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si sono messe a confronto le diverse modalità di intervento e soprattutto chi e come dovesse realizzare l'opera. Spiega il

sindaco Angelo Bosatelli: «La cosa più importante è la sicurezza per gli automobilisti e per questo si installeranno due

strutture in grado di accogliere i cavi in caso di caduta. Si sta progettando inoltre la provvisoria messa in sicurezza del

traliccio, posizionando sulla base materiale che dovrebbe consolidarlo. Quanto agli interventi: o si installerà un nuovo

pilone o si realizzeranno nuove scogliere sull'argine. E credo si dovrà pensare anche a un altro pilone più a valle».

Oggi è previsto un nuovo sopralluogo della Ster per pianificare meglio l'intervento, i costi e chi se ne farà carico. Intanto

la Regione ha deciso uno stanziamento di 20 mila euro per la sistemazione dell'alveo.
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L'erosione del Serio minaccia traliccio Enel 

 Martedì 20 Settembre 2011 PRIMA,    e-mail print   

   

Il traliccio minacciato dal fiumefoto Fronzi Ancora danni, nella nostra provincia, dopo il nubifragio di domenica scorsa. A

Villa d'Ogna, la piena del Serio ha eroso circa 200 metri di sponda, andando a minacciare un traliccio dell'alta tensione.

La zona resta monitorata, in particolare per bloccare il traffico in caso di caduta dei cavi, mentre il Comune sta

progettando una messa in sicurezza dell'area. Ad Ardesio resta chiusa per frana la provinciale per l'alta valle. Sfollate

ancora quattro persone e ferme, per precauzione, le attività di un bar e una pizzeria.

A Valleve, in alta Valle Brembana, è franata la strada che porta alle cave di ardesia. L'attività di due imprese, con 30

dipendenti, è a rischio. Sempre a Valleve sono isolate per frana 15 persone, mentre per smottamenti sono state chiuse la

provinciale degli Orridi in Val Taleggio e la strada che collega Corna Imagna a Locatello.

Alle pagine 28 e 29
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INCIDENTI Week end tragico. Trentino: escursionista tedesca trovata morta in val di Fassa 

Altri tre morti in montagna 

Un uomo e una donna a Cuneo ancorati in parete. Il gancio cede, volano e la frana li travolge

Lunedì 19 Settembre 2011, 
ENTRACQUE (CUNEO) - Due dei sei alpinisti travolti da una frana non ce l'hanno fatta. La montagna ha colpito
ancora, in quella che rischia di diventare una delle stagioni più drammatiche per gli amanti delle escursioni ad alta
quota. 
Un uomo e una donna sono morti all'istante, gli altri quatro componenti della cordata sono riusciti a salvarsi. Il
gruppo percorreva la cresta della montagna compresa tra il Caire dell'Agnello e il Passo delle rovine, un itinerario
ritenuto semplice dagli alpinisti esperti e per questo non molto frequentato. 
La montagna è franata proprio quando i sei componenti stavano imboccando il sentiero che, dall'altezza di 2.800
metri, scende al Rifugio Genova, situato a 2.300 metri di altitudine.
Giulio Gamberoni e Gaia Sirio sono stati investiti completamente dai massi e sono morti all'istante, mentre altri
due componenti della cordata, pur riuscendo a evitare le pietre, sono rimasti bloccati. Le due vittime - che avevano
sicuramente percepito il cambiamento del clima e quindi il pericolo al quale andavano incontro - si erano ancorate
a una parete, ma il gancio ha ceduto e sono scivolati per una cinquantina di metri, finendo travolti dalla scarica di
pietre. 
Questa la ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che hanno svolto
gli accertamenti.
Un'escursionista tedesca è morta invece in un incidente di montagna in Val Pusteria, in Alto Adige. La donna, 72
anni, era partita l'altro ieri per un'escursione, ma i familiari in serata non vedendola tornare hanno dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino dell'Alto Adige che ha trovato la donna senza vita in fondo a un canalone.
La salma è stata recuperata.
Nella Val di Fassa invece, in Trentino, il soccorso alpino ha tratto in salvo tre giovani veronesi, rimasti bloccati ad
alta quota tutta la notte. 
Partiti l'altra mattina per un'escursione, sono rimasti infatti rimasti bloccati a causa del maltempo che ha colpito
violentemente la zona. All'alba i soccorritori sono riusciti a raggiungerli e li hanno portati in salvo.
© riproduzione riservata
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MALTEMPO

Temperatura

a picco e da oggi

peggioramenti

Lunedì 19 Settembre 2011, 
ROMA - Brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia che preannuncia l'arrivo dell'autunno: da oggi
i temporali che da ieri hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale
aumento dei venti e un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. E dal Centro-Sud, informa la
Protezione Civile che ha emesso un "avviso di condizioni meteo avverse", le piogge raggiungeranno già a partire
dal mattino anche la Sicilia. 
Il maltempo al Nord ha provocato più di un'emergenza: in Trentino al calo delle temperature si sono
accompagnate nevicate anche in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le
auto l'uso delle catene sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano
compresa, dove per tutto il giorno si è lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro. Ma soprattutto
basti pensare che nelle ultime 24 ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti oltre 80
mila fulmini, vale a dire quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese. In ogni caso il
tempo nelle regioni del Nord dovrebbe subire un ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse a carattere
temporalesco anche di forte intensità. Un allarme lo lancia anche la Coldiretti, che, in vista della vendemmia, teme
l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta di grandine che metterebbero a rischio una produzione «già tagliata
drasticamente - avverte l'organizzazione degli imprenditori agricoli - da una stagione caratterizzata finora da
grande caldo e mancanza di pioggia». 
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Lunedì 19 Settembre 2011, 
Il violento temporale che ieri pomeriggio ha flagellato il Feltrino ha provocato una frana lungo la regionale 348 tra
Feltre e Quero. Strada chiusa, mezzi di Veneto Strade al lavoro e sopralluogo dei tecnici per verificare la tenuta del
costone dal quale lo smottamento si è staccato. 
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Bottigliate contro i soccorritori

Centodieci interventi per malori legati all'abuso alcolico. «L'edizione più violenta». Scortata l'ambulanza

Lunedì 19 Settembre 2011, 
UDINE - 110 interventi per abuso di alcool, tre ragazzi in coma etilico, un'infermiera presa a calci e lanci di
bottiglie sui mezzi di soccorso. È un bollettino di guerra il bilancio della lunga notte tra sabato e domenica della
Croce Rossa. «L'edizione più violenta di Friuli Doc - ha detto Massimiliano Quaino, responsabile del servizio di
Croce Rossa - abbiamo dovuto richiamare tutti i volontari per far fronte alle richieste di intervento. Eravamo in 70
con 5 ambulanze, un'automedica, un medico e due infermieri. Abbiamo praticamente fatto un miracolo». A
eccedere con l'alcool sono stati ragazzi e ragazze tra 16 e 22 anni, i primi particolarmente rissosi. Durante un
intervento un gruppo di ragazzi non voleva che l'amico ubriaco venisse soccorso, così un'infermiera si è presa un
calcio e ha rischiato una bottigliata in testa. «Ci sono state tante risse - ha proseguito - abbiamo avuto problemi per
l'incolumità dei volontari». C'è stato persino il caso di un ragazzo che ha rotto una vetrina in via Savorgnana
mentre, in preda ai fumi dell'alcool, gridava di essere l'anticristo". Nella ressa le autolettighe faticavano ad
avanzare e sono state scortate in alcuni casi dai vigili urbani.
Alle prime luci dell'alba c'era ancora qualche «reduce» appoggiato chi a una fontana chi steso per terra
completamente ubriaco. Una notte movimentata come ha confermato anche il comandante della Polizia
Municipale, Giovanni Colloredo. In compenso la centrale operativa di via Girardini ha registrato meno
segnalazioni di soste selvagge. Nella giornata di ieri, invece, gli interventi sono stati pochi, per lo più legati al caldo.
L.Z.

Data:

19-09-2011 Il Gazzettino (Udine)
Bottigliate contro i soccorritori Centodieci interventi per malori legati
all'abuso alcolico. L'edizione più violenta . Scortata l'ambulanza

Argomento: Pag.NORD 29



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

GEMONA I volontari hanno perlustrato una vasta area nonostante l'alto rischio di caduta fulmini

Ricerche vane del disperso, oggi nuova battuta

Lunedì 19 Settembre 2011, 
Sono andate avanti per tutta la giornata le ricerche di Luigi Londero, il sessantanovenne scomparso da casa
mercoledì scorso. Ieri le squadre del soccorso alpino di Gemona, Protezione Civile, carabinieri di Tolmezzo,
Guardia di Finanza di Sella Nevea e vigili del fuoco di Udine hanno perlustrato la zona che avevano già battuto
sabato. È stato utilizzato anche l'elicottero della protezione civile che ha portato sulle quote dei monti Quarnan,
Chiampon, Ledis, Glemine le squadre che hanno perlustrato tutti i sentieri che portano a valle e quindi al punto
dove è stata trovata la bicicletta di Londero. «Inoltre - spiega Carlo Cargnelutti, coordinatore del soccorso alpino
di Gemona - i soccorritori hanno battuto palmo a palmo diversi ettari di boschi».
In giornata un cane Blue down, il cosidetto cane da molecola dopo aver annusato un indumento dello scomparso,
ha fornito una traccia. «Il cane ci ha dato un'indicazione di percorso, poi è tornato indietro - conferma Cargnelutti
- e dopo poco tempo ha rifatto lo stesso tragitto, si è fermato in una radura nei pressi di alcune falesie. Un'altra
unità cinofila ha poi continuato sulla base della traccia del cane, ma poi il maltempo non ha agevolato il nostro
lavoro». I volontari e le forze dell'ordine hanno lavorato alacremente, purtroppo senza successo. Questa mattina
alle 6.30 saranno nuovamente nella zona delle operazioni anche se nella nottata terranno il presidio. Oggi verrà
monitorata l'area dove il cane molecolare ha fornito indicazioni importanti. Poi verranno controllati i sentieri
molto più lontani e molto più bassi. «Londero era una persona che camminava a lungo - spiega Cargnelutti - e
quindi non escludiamo che possa aver fatto qualche chilometro». Trentacinque persone hanno sfidato il maltempo
continuando nella loro opera senza mai fermarsi.
Daniele Paroni
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Lunedì 19 Settembre 2011, 
La Protezione civile del Comune, incidentalmente, aveva pensato di fare lo sgambetto al popolo leghista. Una breve
nota dell'ufficio Stampa di Ca' Farsetti diramato sabato affermava che: "secondo le previsioni di Arpav, fin dalla
tarda mattinata di domenica, fino a lunedì 19, ci sarebbe stata possibilità di temporali intensi e improvvisi
rovesci». Insomma, maltempo bell'e buono sulla Festa dei Popoli Padani. Ma si sa, anche le previsioni alle volte
non ci azzeccano. E ieri il caldo e il solleone sulle Rive degli Schiavoni e Sette Martiri hanno consentito al popolo
della Lega, non solo di ascoltare Bossi e il suo stato maggiore, ma anche di rimodellare l'abbronzatura.
Ed è qui che si è celebrata la 15. edizione della Festa. Una manifestazione che, negli intenti del movimento di Bossi,
intende riassumere i legami dei popoli del Nord, dal Piemonte al Friuli; dalla Liguria fino all'Emilia Romagna. E a
Venezia, secondo la Lega sono giunti in 50mila con pullman, auto private e anche con alcuni motoscafi ormeggiati
alla riva, a ridosso del grande palco. Secondo le forze dell'ordine, i militanti giunti in laguna sono stati invece tra i
sei e settemila.
E per fortuna, non vi sono stati problemi di ordine pubblico. Dopo gli scontri di sabato ai piedi del Ponte degli
Scalzi tra Polizia e Centri sociali e sinistra radicale, ieri la città è stata abbondantemente pattugliata agli ingressi.
Drappelli misti di Polizia e Carabinieri in Piazzale Roma; in campo San Luca per un piccolo happening anti-Lega
con musica a tutto volume, di una ventina di ragazzi della Rete degli Studenti medi. E poi poliziotti e carabinieri, in
assetto anti-sommossa in previsione di un eventuale "imprevisto" tutt'altro che scontato, dopo gli scontri di sabato,
lungo tutta Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette Martiri.
Ma tutto è filato liscio, senza alcun incidente sotto gli occhi di comitive di turisti affannati nella canicola che
andavano in direzione di San Marco. La "militarizzazione" delle due Rive, come ha notato qualche proprietario di
banchetto, ha fatto sparire i venditori abusivi di paccotiglia e di borsette. Finita la "Festa" e dopo il deflusso dei
militanti, i "vu cumprà" sono tornati alla carica. E che la Festa sia ormai diventata tale a tutti gli effetti, lo
confermano non solo le comitive di "camicie verdi" con bene in vista il luogo di provenienza: Sarònn (Saronno); 

Gallarè (Gallarate); Vicensa, Belun, Mestre, Padova, Trentino e tante altre provenienze, ma anche i cinquanta banchetti

allestiti lungo l'ultimo tratto di percorso in rappresentanza delle associazioni padane. Ed ecco sfilare, vendendo gadget di

ogni genere, le Donne Padane, l'associazione Marangona della Serenissima; gli Orsetti (!) Padani; fino ai Musicisti, agli

Alpini di fede bossiana; l'Automobil Club rigorosamente "verde", i velisti, i ciclisti e le sezioni sul territorio. Per tutti

grandi affari tra magliette (dagli 11 ai 16 euro), accendigas, portachiavi, ciappini, bandiere, foulards, ma ci si poteva

dilettare anche con le marmellate padane; le piadine, lo sport. E nello stand di Radio e TelePadania l'occasione di fare gli

auguri in diretta al Senatur. Oggi, 19 settembre, Bossi compie settant'anni. Auguri.

© riproduzione riservata
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Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso 

In Trentino chiusi i principali passi di montagna per le nevicate anche a bassa quota; problemi ai trasporti pubblici a

Roma a causa delle forti piogge di questa notte

 

  

Articoli correlati 

Domenica 18 Settembre 2011

Arriva il maltempo: 

Seveso a rischio esondazione

tutti gli articoli »    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Non si arresta l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l'Italia, anche se da domani arriveranno i primi

miglioramenti a partire dalle regioni settentrionali, mentre il maltempo si sposterà principalmente al sud. Una

perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla nostra penisola da nord a sud, determinerà infatti una fase di

maltempo anche sulle regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione delle

temperature. Per oggi dobbiamo aspettarci ancora nuvole e piogge al nord, in particolare su Lombardia, Triveneto ed

Emilia-Romagna, e fenomeni temporaleschi anche intensi al centro, in particolare sulla Toscana; piogge e temporali anche

al sud. 

Intanto oggi si contano i danni delle conseguenze dell'ondata di maltempo. Le nevicate, anche in bassa quota, in Trentino

Alto Adige hanno portato alla chiusura per motivi di sicurezza dei principali passi di montagna, tra cui passo Giovo,

Stelvio, Pennes e Rombo. A Roma invece, a causa delle forti piogge di questa notte, sono state chiuse sei stazioni della

metropolitana A, mentre gli allagamenti stradali stanno rallentando le corse degli autobus.

A Milano è invece rientrato l'allarme per il Seveso. "Nonostante le forti piogge che si sono abbattute sulla città" - ha

spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - "l'acqua si è abbassata e al momento non c'è rischio di esondazione.

Resta comunque alta la soglia di attenzione degli operatori del Servizio idrico, della Polizia locale e della Protezione

Civile, che continuano a presidiare la situazione". Nel frattempo si continua a lavorare ad una serie di interventi per

evitare i problemi causati dal fiume: "Stiamo migliorando il sistema della protezione civile e mettendo in campo interventi

concreti per i cittadini" - ha spiegato Granelli - "Stiamo preparando un database di numeri cellulari dei residenti della

zona, che in caso di serio allarme riceveranno un sms". 

Redazione
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Evento sismico 2.6 in provincia di Modena 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 19 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita questa mattina dalla popolazione nella provincia di Modena. Secondo i rilievi

dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.6, si è verificata alle 8:24 con

epicentro nei pressi di Sestola, Fanano, Montecreto e Lama, ad una profondità di circa 7 chilometri.

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

persone o cose.
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Torino, sviluppo sostenibile: al via Geoitalia2011 

Torino è da oggi la capitale mondiale delle Scienze delle Terra: al via l'ottava edizione di 'Geoitalia'

 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Giugno 2011

Scienze della Terra: 

a settembre "GeoItalia2011"

tutti gli articoli »    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

E' cominciata oggi l'ottava edizione del Forum Italiano di Scienze della Terra: Geoitalia2011. L'evento, che per la

concomitanza con la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, si terrà quest'anno a Torino, è una grande convention con

80 sessioni e 15 sale per altrettante conferenze che si svolgeranno ogni giorno in simultanea. Il programma degli eventi in

svolgimento è densissimo, con ben 80 conferenze e la presenza del Presidente della Federazione Mondiale di Scienze

della Terra, il brasiliano Alberto Riccardi. Il meeting di quest'anno individua nella sostenibilità il suo motivo conduttore,

sottolineando così il ruolo chiave delle geoscienze rispetto ad alcuni temi di importanza vitale per il presente e,

soprattutto, per il futuro della nostra società. Mille e cinquecento scienziati provenienti da tutto il mondo si

confronteranno su tematiche quali: energia e risorse, clima, acqua, infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli naturali -

dagli tsunami ai cambiamenti climatici - materiali innovativi, salvaguardia dei beni culturali, nucleare e futuro della Terra,

rendendo note ricerche nuove su scala internazionale. Con il patrocinio, tra gli altri, del Dipartimento di Protezione Civile,

dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (Ispra), del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Arpa

Piemonte, il meeting si rivela un punto d'incontro e di scambio fondamentale per le Scienze della Terra.

I tre giorni principali del convegno (21, 22, 23 settembre) saranno dedicati ciascuno ad un tema particolarmente rilevante

per la società, cercando di considerarne tanto gli aspetti scientifici quanto quelli socio-economici: attorno ad essi

ruoteranno tavole rotonde, conferenze plenarie ed altri eventi. Mercoledì 21 il tema centrale sarà 'Risorse ed Energia',

giovedì 22 la 'Sicurezza' e venerdì 23 'Le Scienze della Terra tra passato e futuro nei 150 anni dell'Unità d'Italia'. Ciascun

tema del giorno sarà declinato facendo particolare riferimento al tema generale dello sviluppo sostenibile.

Redazione
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Frana tra Cedegolo e Cevo, fuori casa due famiglie

 

I rilievi di ieri mattina sul luogo della frana   CEVOUn boato, alle prime luci del mattino: giù un muro di sostegno della

montagna, accompagnato da una valanga di massi e detriti che rotolano a valle, distruggono un baitello e finiscono sul

tetto di un'abitazione. Bilancio finale: due edifici evacuati e tre persone sfollate a scopo precauzionale. È successo ieri

mattina verso le sei in via San Girolamo, a ridosso del ponticello della Val Poglia e poco distante dal municipio di

Cedegolo, ma già in territorio comunale di Cevo.

Decine e decine di metri cubi di materiale - trecento secondo i carabinieri delle stazioni di Cedegolo e Cevo - si sono

staccati dalla parete che si trova all'altezza del primo tornante della Sp 6 che porta alla frazione di Andrista. La parete è

collassata all'improvviso nella parte più esterna, un taglio netto che ha messo a nudo le viscere della montagna. Il

materiale franato ha distrutto un baitello fermandosi proprio sopra le due abitazioni: l'una in territorio comunale di Cevo e

l'altra a Cedegolo. Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri di Cevo e Cedegolo, i Vigili del fuoco del distaccamento di

Darfo insieme ai colleghi di Milano e Brescia, hanno sorvegliato la zona. D'accordo coi sindaci dei due Comuni - Silvio

Citroni e Bortolo Pedrali - si è deciso di far evacuare gli occupanti dei due edifici: un'anziana signora di Cevo e due

fratelli di Cedegolo, al momento ospiti di alcuni parenti.

A complicare la situazione, anche due cisterne di gas Gpl (una parzialmente coperta di detriti) che si trovano proprio sulla

traiettoria della frana: prima di intervenire alla rimozione del materiale franato, le due cisterne dovranno essere sottoposte

a combustione controllata. Operazione che dovrebbe concludersi questa mattina.gabo 

   

   

Data:

20-09-2011 Giornale di Brescia
Frana tra Cedegolo e Cevo, fuori casa due famiglie

Argomento: Pag.NORD 35



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

 

Nevicata in anticipo

a Ponte di Legno e Tonale

 

 

 

  nLunedì mattina con dieci centimetri di neve sulle piste del Tonale, venti sul ghiacciaio Presena, una «spolverata» in

centro a Ponte di Legno e la colonnina di mercurio inchiodata a cinque gradi. 

Le ventiquattro ore di bizze meteo che tra domenica pomeriggio e l'alba di ieri (lunedì) hanno flagellato la Valle

Camonica da Ponte di Legno a Pisogne, regalano anche cartoline mozzafiato. E se gli operatori della neve sembrano

scettici su questo «anticipo d'inverno», certamente si può parlare di estate finita. Vero è che col passare delle ore e il

prevedibile rialzo delle temperature i prati dell'alta valle sono tornati verdissimi, ma sapere che la neve è caduta sopra i

1.500 metri di quota e la colonnina di mercurio è precipitata di quasi quindici gradi in meno di due giorni, mette

comunque i brividi. L'oscar del ghiacciolo va al Lago della Vacca, sopra il passo di Crocedomini: ai 2.370 metri di quota

del Rifugio Tita Secchi, a mezzogiorno la temperatura segnava 2 sotto zero. Tutta colpa della straordinaria perturbazione

che nella giornata di domenica ha alternato autentici nubifragi con brevi tregue cariche di nubi minacciose: un poco

ovunque in bassa Valle Camonica, i tombini sono collassati, allagate le banchine delle carreggiate così come le corsie di

scorrimento attorno alle rotatorie. Il Fiume Oglio si è ingrossato a dismisura fino a sfiorare gli argini a Montecchio di

Darfo, lungo la strada che porta alla località Gattaro. Dai distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Darfo e Breno, nonostante

tutto, non sono state segnalate particolari emergenze. 

I gruppi di Protezione civile che operano nei comuni valligiani, ieri mattina (lunedì) hanno perlustrato alcune zone

sensibili del territorio per accertarsi della caduta di frane o alberi ma, a parte lo smottamento di Cedegolo, non sono stati

rilevati particolari problemi. Ultima pennellata nel quadro meteorologico, il forte vento che per tutta la giornata di ieri ha

creato piccoli disagi un po' ovunque: i rami e le sterpaglie cadute sotto la pioggia di domenica hanno finito per invadere

numerose strade trasformando la trafficata superstrada in un tappeto di foglie impazzite.
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L'INCHIESTA G8 E LA «CRICCA». Anemone e Balducci al centro della presunta rete di corruzione per gli interventi

 

Grandi eventi, chiesto il rinvio per 19 

Per i pm, con la protezione di Bertolaso vari soggetti avrebbero fatto i soldi con i super appalti pubblici 

 e-mail print  

Martedì 20 Settembre 2011 NAZIONALE,   

   

Guido Bertolaso PERUGIA

Hanno descritto una «cricca» nella quale il costruttore Diego Anenome aveva a libro paga numerosi funzionari pubblici

per gestire illecitamente a suo favore alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi sotto il controllo del Dipartimento per

lo sviluppo e la competitività del turismo, i pubblici ministeri di Perugia che ieri sera hanno ribadito davanti al gup la loro

richiesta di rinviare a giudizio 19 tra funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nonchè 11 società per illeciti

amministrativi in relazione ai reati contestati. 

Un «sistema gelatinoso», hanno detto i magistrati Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi, richiamando una delle prime

intercettazioni dell'indagine partita dalla procura di Firenze e poi trasferita nel capoluogo umbro per competenza in

seguito al coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto di Roma Achille Toro (che nel frattempo ha patteggiato otto

mesi di reclusione). Un sistema che godeva di una sorta di protezione da parte di Guido Bertolaso, alla guida della

protezione civile. 

Per i pm, negli appalti per le opere dei Grandi eventi - dal G8 che doveva tenersi alla Maddalena ai lavori per i 150 anni

dell'Unità d'Italia - si è assistito a una compravendita illecita della discrezionalità amministrativa. Un presunto sistema

nato grazie allo stretto rapporto tra Anemone, che i pm hanno definito il «golden boy» dell'imprenditoria, e Angelo

Balducci, già presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ora in pensione. 

I magistrati ritengono che le prove dell'illecita aggiudicazione degli appalti alle imprese del costruttore siano nelle

numerose intercettazioni eseguite, nei file trovati all'interno del computer di una delle segretarie del costruttore e nei tanti

documenti acquisiti (migliaia di atti dai quali è scaturita anche l'indagine romana sulla casa con vista Colosseo di Claudio

Scajola). Emerge, a loro avviso, una «sistematica violazione delle regole che caratterizzava la gestione dei Grandi eventi».

Secondo i pubblici ministeri i funzionari coinvolti ricevevano in cambio, a vario titolo, il coinvolgimento in operazioni

immobiliari ma telefoni, auto e prestazioni sessuali. Una requisitoria durata circa tre ore, quella della Tavarnesi e di

Sottani (recentemente nominato procuratore a Forlì ma applicato a Perugia per questa inchiesta) alla quale ha assistito

anche Bertolaso che a metà pomeriggio ha lasciato l'aula visibilmente infastidito dalle accuse. La sua difesa parlerà

mercoledì. Sabato sarà il gup di Perugia a decidere.
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L'istituto Versari si è allagato A casa gli studenti di 10 classi Sono intervenuti i vigili del fuoco. Oggi lezioni regolari a

Cesano Maderno

INTERVENTISmontato anche il controsoffitto impregnato d'acqua di alcuni locali (Brianza)

di GABRIELE BASSANI CESANO MADERNO CLASSI inagibili e studenti rimandati a casa ieri mattina all'Istituto

scolastico superiore Iris Versari di via Don Calabria, dove il violento acquazzone di domenica pomeriggio ha provocato

danni dovuti all'occlusione dei pluviali. Alla periferia nord, al confine con Seveso, invece, numerosi scantinati sono stati

allagati in seguito all'improvviso riempimento delle condotte fognarie, creando disagi e danni ai residenti. È stato un fine

settimana piuttosto problematico quello vissuto a Cesano Maderno a causa delle intense precipitazioni abbattutesi sulla

zona tra sabato sera e, soprattutto domenica. IERI MATTINA, all'istituto Versari si è dovuto fare i conti con alcuni

laboratori allagati nel blocco centrale del primo piano. Una situazione che ha portato i vigili del fuoco ad intervenire

decidendo per questioni di sicurezza per il distacco dell'impianto elettrico di tutto il piano, rendendo a quel punto difficile

il normale svolgimento delle lezioni. Così la direzione della scuola ha deciso di sospendere le lezioni di una decina di

classi, mandando a casa innanzitutto gli sudenti maggiorenni, per poi contattare le famiglie dei minorenni e avvisare della

necessità di farli uscire da scuola. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici della Provincia di Monza e Brianza che hanno

effettuato un sopralluogo. «In realtà la situazione è risultata molto meno grave di quanto sembrasse all'inizio», ha spiegato

l'architetto Eugenio Ghezzi. «C'è stata una difficoltà a scaricare da parte dei canali pluviali nel corpo centrale dell'edificio

e questo ha provocato il parziale allagamento di quattro laboratori. L'impianto elettrico è stato controllato e ripristinato

sezione per sezione e non ha subito danni, mentre per precauzione sono stati staccati i pannelli del controsoffitto che si

sono impregnati d'acqua in attesa di procedere alla loro sostituzione. La scuola è tornata perfettamente agibile già da

questo pomeriggio (ieri, ndr)». PROBLEMI seri invece domenica sera per i residenti di via Fratelli Bandiera e via Don

Sturzo. «Almeno una ventina le cantine in cui è rientrata l'acqua della fognatura che non era più in grado di assicurare il

normale deflusso», ha spiegato Giancarlo Costa, responsabile della Protezione civile di Cesano Maderno. «Siamo stati

impegnati sul posto dalle 19 fino alle 22,30 e insieme a noi è intervenuta una squadra di emergenza di Brianzacque con

un'autocisterna per lo spurgo per recuperare i liquami fuoriusciti dalla fognatura». Una situazione certamente non

piacevole per i proprietari delle abitazioni che hanno dovuto fare i conti con il ritorno delle acque di scarico che ha

danneggiato diversi locali. Image: 20110920/foto/534.jpg 
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Fiume Lambro sorvegliato speciale Le condizioni meteorologiche miglioreranno di GIGI BAJ TRIUGGIO MASSIMA

attenzione in questi giorni lungo l'intera sta fluviale del Lambro. Le intense piogge delle ultime ore hanno infatti

notevolmente innalzato il livello dell'acqua. Allertate le amministrazioni comunali e i gruppi della protezione civile che da

ieri vigilano la situazione del più importante corso d'acqua della Brianza. Il timore è che il Lambro, qualora dovessero

continuare le abbondanti precipitazioni soprattutto nell'alta Brianza, possa esondare. Monitorati i tratti a rischio ed in

modo particolare le zone di Carate situate a ridosso dei vecchi mulini e della frazione Realdino, di Macherio, di Besana e

di Biassono. Proprio per evitare le esondazioni l'amministrazione comunale di Carate ha realizzato a Realdino una serie di

paratie mobili: «Abbiamo la situazione - ha dichiarato Emiliano Ronzoni, presidente del Parco regionale Valle del

Lambro, l'ente sovraccomunale che gestisce il territorio lungo gli oltre trenta chilometri dell'asta fluviale - costantemente

sotto controllo. Le previsioni del tempo prevedono delle schiarite che dovrebbero fare migliorare la situazione».

L'IDROMETRO di Peregallo ha fatto registrare domenica pomeriggio un rapidissimo innalzamento di quasi un metro del

livello dell'acqua: un dato non allarmante ma comunque da tenere sotto controllo. L'ultima grave esondazione del Lambro

risale al 28 aprile dello scorso anno. «Il bacino idrografico del Lambro - ha precisato Ronzoni - è abbastanza esteso con

diversi torrenti, rogge e piccoli affluenti che, in caso di piogge persistenti, riversano notevoli quantità di acqua nel fiume

che in poco tempo aumenta la propria portata. A regolare il deflusso c'e' il Cavo Diotti, una diga che controlla l'emissione

di acqua dal lago di Pusiano che è il naturale serbatoio del Lambro». 

Data:

20-09-2011 Il Giorno (Brianza)
Fiume Lambro sorvegliato speciale Le condizioni meteorologiche

miglioreranno

Argomento: Pag.NORD 39



 

 

Giorno, Il (Como)
"Masso precipita su Laorca Si è sfiorata la tragedia" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

LECCO E HINTERLAND pag. 7

Masso precipita su Laorca Si è sfiorata la tragedia LECCO HA INVASO LA CARREGGIATA DELLA Sp66

LECCO GRANDE SPAVENTO nel rione lecchese di Laorca. Nella mattinata di ieri, in corso Monte San Gabriele, un

enorme masso si è staccato dalle pendici della montagna, in località Crogno appena sopra la strada, terminando la propria

corsa sulla carreggiata della vecchia Lecco Ballabio. Solo per puro caso in quel preciso istante non stava passando

nessuna vettura, altrimenti l'episodio avrebbe potuto avere risvolti ben più drammatici. A contribuire a evitare la tragedia

è stata anche una vecchia ringhiera posta pochi metri sopra la carreggiata: durante la propria corsa, il macigno ha

impattato contro di essa ed ha così frenato il suo viaggio a valle. Senza quell'ostacolo il grosso masso avrebbe anche

potuto rovinare sul tetto della casa sottostante, posta appena a lato della strada. Subito sul posto si sono recati gli agenti

della Polizia Locale di Lecco per i consueti rilievi del caso e per regolare il traffico, per qualche ora diventato a doppio

senso alternato. Nella notte inoltre, in via ai Poggi nel quartiere lecchese di Malnago, una piccola frana ha invaso la

carreggiata passando per un cantiere a bordo strada, senza recare alcun danno alle persone e alle case limitrofe. Anche in

questo caso la Polizia Locale cittadina è intervenuta chiudendo un senso di marcia e introducendo in quel punto il senso

unico alternato. LA PROTEZIONE Civile del Comune di Lecco è intervenuta per effettuare gli opportuni sopralluoghi in

entrambi gli incidenti. Sarà fondamentale ora il monitoraggio della zona sopra Laorca. F.L. 
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Il maltempo manda in tilt il traffico Rimane l'allerta sulla Provinciale BELLANO LA STRADA CHIUSA L'ALTRA

NOTTE PER LA CADUTA DI MASSI

DISASTRO Diverse arterie del Lecchese hanno subito disagi a causa del maltempo

di STEFANO CASSINELLI BELLANO MOMENTI di difficoltà per la viabilità a causa del maltempo che ha colpito il

territorio. La Provinciale 62 tra Taceno e Bellano è stata chiusa fino a ieri mattina per la caduta di alcuni massi in

carreggiata. La scarica di materiale è caduta nella zona in prossimità del bivio per Parlasco, all'altezza di Portone verso le

19 di domenica sera. «Per ragioni di sicurezza - spiega l'assessore alla Protezione civile Franco De Poi - si è deciso di

tenere chiusa la strada, anche in considerazione che ci sono alternative viabilistiche in zona. Ieri mattina, passato il

maltempo, i tecnici hanno potuto effettuare le verifiche del caso stabilendo che non vi era pericolo di altri smottamenti e

quindi la strada è stata riaperta». Il primo intervento era stato già predisposto dai vigili del fuoco domenica sera con la

rimozione dei massi che erano finiti nel centro della carreggiata. ALTRO PROBLEMA è da registrare invece sulla

Provinciale 66 tra Vendrogno e Bellano come segnala l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Simonetti. «Per un cedimento

della scarpata a valle, al chilometro 12 e 800, il transito dei veicoli è consentito a senso unico alternato, è stata posizionata

la segnaletica per garantire un passaggio sicuro ai veicoli». Il maltempo ha creato parecchi problemi alla viabilità anche

nella zona brianzola con diversi allagamenti. La strada che da Brivio porta a Villa d'Adda è stata chiusa attorno alle 9 di

domenica dopo che alcuni veicoli sono rimasti fermi all'interno dell'acqua alta. Solamente l'intervento dei pompieri ha

permesso di liberare i mezzi e in serata la strada è stata riaperta al transito. Impressionanti i dati legati alle precipitazioni,

infatti i ripetuti temporali che hanno scaricato sul meratese una enorme quantità di pioggia. IL RECORD lo ha fatto

Brivio con 132 millimetri mentre Valcava è arrivata addirittura a 144,8 millimetri. Tornando in pianura e collina, segue

Calusco con 111,8 millimetri. Bevera di Sirtori ha raggiunto gli 81,8 millimetri. Image: 20110920/foto/2016.jpg Tx±��
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Le trame di Gianpi per 14 appalti Bari, l'inchiesta si allarga su gare di Finmeccanica e Protezione civile.

dall'inviato Alessandro Farruggia BARI AVREBBERO voluto mettere le mani sugli appalti della Protezione civile, per il

terremoto d'Abruzzo e per il G8 usando la presunta rete di connivenze che gli sarebbe derivata dal fornire ragazze

compiacenti, e che gli avrebbe consentito di raggiungere perfino il premier Berlusconi, indotto a trasformasi in loro

strumento. E' di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta e alla corruzione l'ipotesi di reato del fascicolo

stralcio aperto dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis che ha già cinque indagati: Gianpaolo Tarantini e altri

quattro. GLI APPALTI nel mirino, nessuno dei quali finì effettivamente al comitato d'affari', sono 14. Tredici sono

relativi ai lavori per conto della Protezione civile e ammontano a complessivi 51 milioni e 336mila euro. Di questi 22

milioni e 700mila euro sono per la fornitura di componenti per la Dorsale multifunzionale di ponti radio' della Protezione

Civile", 17 milioni per la fornitura di beni e servizi per il G8, 3 milioni e 408 per il network operating center' post

terremoto dell'Aquila, altri 2 milioni e 700 mila per la Rete digital mobile radio post sisma' e 2 milioni e 327 mila per la

creazione della rete Isoradio sulle autostrade abruzzesi A24 e A25. C'è poi un 14° appalto nel mirino, ha un valore di 55

milioni di euro e si sa solo che se ne parlò in una riunione tenutasi il 21 gennaio 2009 all'hotel De Russie tra Tarantini, gli

imprenditori Catalano ed Enrico Intini e l'allora Dg dell'Asl di Bari, Lea Cosentino. L'INFORMATIVA della Guardia di

Finanza è ricchissima nel fornire elementi di indagine sulla presunta turbativa d'asta. «Fu attraverso Rino Metrangolo,

dirigente di Finmeccanica e persona che avevo conosciuto tramite Lea Cosentino _dice Tarantini in un interrogatorio a

mettermi in contatto con Lunanuova, dirigente della società mista Sel Pro. Metrangolo gli disse chi ero e dei miei rapporti

con Berlusconi. I due mi dissero che avremmo potuto partecipare attraverso una associazione temporanea di imprese

all'interno della quale sarebbe potuto entrare la Sma di Intini. Portai Intini da Lunanuova e iniziarono a vedere i progetti».

BERLUSCONI fece pressioni sull'ad di Finmeccanica, Guarguaglini, e il 14 gennaio 2009 Intini ottenne di incontrare l'ad

di Finmeccanica. Tutto sembrava marciare. Il 18 marzo 2009 Intini telefona all'avvocato Castellaneta, sodale di Gianpi.

Intini: «Hai avuto la lista da Finmeccanica?». Castellaneta: «No, la devo avere in questi giorni. Possiamo parlare?». Il 20

marzo 2009 Domenico Lunanuova, direttore della Seicos chiama Tarantini: «Ti sto facendo il documento e te lo mando

all'Hotel de Russie». Secondo la Gdf il documento contiene un bozza degli appalti potenzialmente interessanti. MA LA

RACCOLTA di informazioni sugli appalti prosegue. Il 16 aprile 2009 tal Giuseppe chiama Enrico Intini. Giuseppe:

«Sono qua in Seicos e ho parlato con Lunanuova del progetto Isoradio. Vuoi che passi anche in Selex per quegli altri due

progetti?». Intini: «Scusa, ma loro non si sono organizzati per fornire tutto? E insomma, quante volte dobbiamo cercarli

sti cazzo di documenti? E che dobbiamo fare?». Il 22 aprile Tarantini chiama Lunanuova. Tarantini: «Scusa però, ma

questi stronzi della Protezione civile perché non la firmano ancora? Io il mio passaggio l'ho fatto e ho avuto anche

riscontro perché Bertolaso ha detto che non c'erano problemi, che le carte erano a posto». Lunanuova: «E' il capo

dell'ufficio tecnico che ha posto dei problemi». Il 6 maggio Intini a Lunanuova: «Sento strane storie su questi affidamenti.

Sappi che se tu devi fare la polpa e io l'osso un pezzo di polpa lo devi dare pure a me». MA IL DEFLAGRARE del caso

D'Addario fece saltare tutto. Gianpi e amici restarono con un pugno di mosche. E ora rischiano lo stesso di essere

chiamati a rispondere di turbativa d'asta. Cornuti e mazziati. 
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LA CRICCA «deve essere processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra... LA CRICCA «deve essere

processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra degli appalti milionari dei Grandi eventi', avrebbero favorito, in

cambio di regali costosi e della compagnia di avvenenti escort, l'imprenditore romano Diego Anemone, «il golden-boy

che metteva a libro paga i funzionari pubblici». Dall'ex numero uno dei Lavori pubblici, Angelo Balducci, ai funzionari

della Ferratella, Fabio De Santis e Mauro della Giovampaola, all'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, «che

non poteva non sapere», all'allora commissario straordinario per i mondiali di nuoto, Claudio Rinaldi. Diciannove persone

tra funzionari, imprenditori e liberi professionisti, e 11 società, su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio avanzata ieri

pomeriggio dalla procura di Perugia. In tre ore davanti al gup Claudia Matteini, i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi,

ricostruiscono i presunti fatti e misfatti dell'Italia da appaltare: la caserma Zignani dei servizi segreti, lo stadio centrale del

tennis, il Nuovo museo dello Sport, ma anche interventi strutturali all'Isola della Maddalena in vista del G8 e in occasione

delle Celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Solo per citare alcuni dei lavori aggiudicati' al gruppo Anemone con

costi fatti lievitare appositamente dice l'accusa che sono alla base delle contestazioni di corruzione che la procura muove

alla maggior parte degli imputati. LORO, i protagonisti, ribattono, punto su punto. Balducci ottiene di essere interrogato

in aula e spiega per ore che il suo «operato, fu corretto e le gare regolari». Nessun appalto venduto' in cambio dei custodi

di una villa a Montepulciano o della colf stipendiata' da Anemone, del pagamento dei mobili e delle tende o

dell'acquisizione di immobili intestati ai figli, così come gli imputano invece i magistrati. «Balducci ha dimostrato

attraverso produzioni documentali e non opinioni che i compensi corrisposti e le utilità di cui si parla sono stati erogati

regolarmente. Per cui della corruzione non è rimasto nulla, così come dell'attività compiuta, secondo l'accusa, in favore

del costruttore Diego Anemone», spiega il suo legale, David Brunelli. In tribunale anche De Santis e Bertolaso.

Quest'ultimo è accusato di aver favorito l'imprenditore romano in cambio della disponibilità gratuita dell'ormai noto

appartamento di via Giulia, della dazione di 50mila euro in contanti e della compagnia di due donne al Salaria sport

village. «HO GIÀ FATTO tre interrogatori ha detto Bertolaso lunghi, dettagliati e precisi, nei quali, credo, ho chiarito

tutto». Poi Bertolaso difende la Protezione civile: «E' chiaro che c'è una precisa volontà di distruggere una realtà amata e

apprezzata in tutto il mondo. Una realtà apolitica e apartitica». Oggi le arringhe difensive. Sabato è atteso il verdetto. 
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Maltempo, linea ferroviaria interrotta da una frana Lo smottamento è avvenuto ieri mattina a Prata Camportaccio. Un

week-end di duro lavoro per i Vigili del fuoco

IMPEGNO Sotto i Vigili del fuoco intervenuti per piante cadute sulla strada che sale a Campodolcino. A sinistra il

collegamento che porta a Predarossa (Valmasino) interrotto per una frana (Fotoservizio National Press)

di SUSANNA ZAMBON PRATA CAMPORTACCIO IL MALTEMPO che ha investito la provincia di Sondrio nel fine

settimana ha creato diversi disagi in tutto il territorio. Sono molte, infatti, le località colpite da piogge torrenziali, nevicate,

smottamenti e chi più ne ha più ne metta. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e molti danni

registrati un po' in tutta la Valtellina e la Valchiavenna. La situazione più preoccupante, anche se ormai appare sotto

controllo, è quella di Prata Camportaccio, dove nella mattinata di ieri è caduta una frana a ridosso della galleria

ferroviaria. La linea è stata temporaneamente interrotta per permettere la messa in sicurezza della zona, e anche la strada e

la pista ciclabile in località Tanno sono state chiuse per alcune ore lasciando isolate certe località. GIÀ NELLA TARDA

mattinata, però, la ferrovia è stata riaperta, così come la strada, e la situazione è tornata alla normalità pur essendo

costantemente monitorata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese e i tecnici

dell'Amministrazione comunale insieme al sindaco Maria Laura Bronda. Secondo il Comune la situazione è sotto

controllo, ma resta il divieto di passare dall'itinerario ciclo pedonale e dal sentiero che sale verso il Deserto. POMPIERI in

azione anche in Valle Spluga. I volontari del distaccamento di Campodolcino sono intervenuti sulla provinciale per Isola e

sulla strada per Starleggia con due mezzi. Hanno spostato alcune piante pericolanti e una discreta quantità di materiale

franato. Non si tratta dell'unico smottamento registrato negli ultimi giorni. La statale 300 per Santa Caterina è rimasta

chiusa per 12 ore. Due piccole frane sono cadute infatti nei territori comunali di Teglio e di Buglio in Monte. I Vigili del

fuoco di Sondrio sono anche intervenuti, per il taglio di piante pericolanti o cadute sulle strade anche nei Comuni di

Ardenno, Cercino, Berbenno, Dubino, Forcola, Campodolcino e Livigno. La strada per Predarossa (Valmasino) è stata

chiusa per una frana. Per la risoluzione degli oltre 30 interventi di soccorso, ai quali vanno aggiunti quelli non dovuti al

maltempo (un incendio in via Bassi a Sondrio, un incidente stradale a Chiuro ed alcuni altri) sono state impiegate nella

giornata di domenica e nella notte 48 squadre, per un totale di circa 220 uomini. In tarda serata chiusa in entrambe le

direzione la statale in località Passo dello Spluga a ridosso del confine di Stato per un pullman che si è messo di traverso

sulla carreggiata per la neve. E LE ABBONDANTI piogge hanno anche fatto superare la soglia di attenzione dei fiumi

Adda e Mera in Bassa Valtellina e Valchiavenna. Secondo i dati raccolti dagli idrometri posizionati dall'ente regolatore

dei grandi laghi e pubblicato sul sito Laghi.net, infatti, il livello raggiunto dai due fiumi arriva a 206,6 centimetri nella

zona del Morbegnese per l'Adda, e 220 centimetri per il Mera nella mattinata di domenica. Anche il Mallero si è alzato a

cause delle piogge. Image: 20110920/foto/6806.jpg 
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Addio sotto la pioggia a Paolino Luchin, pilastro della Protezione civile 

Commosso messaggio dei colleghi: «Eri la nostra roccia sempre pronto a correre in aiuto di chi aveva bisogno» 

OSPEDALETTO EUGANEO. L'acqua dell'Adige gli ha tolto la vita. L'acqua che si è riversata sui terreni della
Bassa Padovana l'ha visto per settimane impegnato a servizio della comunità. L'acqua che ieri è scesa
copiosamente l'ha invece salutato per sempre. C'è un sottile filo conduttore che lega questi episodi che hanno come
protagonista il cinquantaseienne Paolino Luchin.
 Mercoledì il corpo di Paolino Luchin era stato ripescato dalle acque dell'Adige a Balduina e ieri la chiesa di Ospedaletto

ha raccolto amici e familiari per l'ultimo saluto allo storico volontario della Protezione civile di Este. Nelle prime fila

della chiesa brillava un giallo fosforescente, il tipico colore della divisa dei volontari della Protezione civile. Decine e

decine i colleghi di Luchin, di Ospedaletto, di Este, ma anche delle altre località padovane. Con loro c'erano anche i

volontari della Sogit e i sindaci di Este e Ospedaletto, Giancarlo Piva e Antonio Battistella.

«Come non ricordare Paolo nel fango di via Comuna, durante l'alluvione, in aiuto alle comunità toccate da quegli eventi -

ha ricordato nell'omelia don Federico -. Cosa gli è accaduto? Vogliamo pensare che sia stata una disgrazia, senza credere

alle tante discussioni dell'ultima settimana». L'ipotesi del suicidio legata alla crisi economica non è stata minimamente

toccata nel corso del funerale. Ex dipendente di un'impresa che stende asfalti, Paolino Luchin era da mesi in cassa

integrazione, peraltro con gravi difficoltà nella consegna delle ultime buste paga. Non a caso, ieri erano presenti al

funerale anche rappresentati sindacali vicini all'operaio.

«La tua vita è stato come il campo base della Protezione civile: un luogo bello e spazioso, al servizio di tutti coloro che

avevano bisogno - hanno letto a fine messa alcuni colleghi, che si sono presentati come “sorelle e fratelli” di Paolino -. Eri

la nostra roccia e la tua mano forte era sempre pronta. Le lacrime che oggi versiamo sono lacrime di malinconia, che

nascondono in realtà la gioia e la fortuna di averti conosciuto».

Paolino Luchin lascia la moglie Cosetta Pajarin e i figli Thomas e Désirée. La Protezione civile raccoglie offerte e

donazioni: per informazioni, contattare l'associazione all'indirizzo mail protcivile.este@libero.it.
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Benemerenze alla protezione civile

Benemerenze alla protezione civile 

CARMIGNANO. Sedici benemerenze ai volontari della protezione civile che nel 2009 prestarono soccorso ai terremotati

dell'Abruzzo. Sono state consegnate, durante la seduta del consiglio comunale, dall'assessore Tiziano Sarzo, che ha

sottolineato «l'importante ruolo che i volontari svolgono sia nel nostro territorio sia nelle più diverse situazioni di

emergenza che si verificano in tutto il Paese».

I volontari di Carmignano, uno dei gruppi più numerosi dell'Alta padovana, sono stati impegnati durante l'emergenza del

sisma nella frazione di Colle di Rojo. (p.pil.)
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�Pioggia� di tegole e lastre di eternit ma nessun ferito 

Spilimbergo, grondaie della chiesa dei Frati pericolanti In azione vigili del fuoco, carabinieri e Protezione civile 

bilancio del MALTEMPO 

SPILIMBERGO Il giorno dopo l�ondata di maltempo che nel pomeriggio di domenica ha investito tutta l�area del

Pordenonese, a Spilimbergo, uno degli epicentri della perturbazione, è il momento di fare la conta dei danni.

«Fortunatamente non c�è stata alcuna conseguenza per le persone � sottolinea il comandante della locale stazione dei

carabinieri Giampaolo Ginoretti �, certo è che tanto noi quanto gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco e della

Protezione civile del Comune di Spilimbergo ci siamo trovati di fronte a uno scenario che non vedavamo da tempo». Una

domenica di straordinari per un totale di una quindicina di interventi su tutto il territorio comunale, con attenzione

soprattutto agli episodi verificatisi nel centro cittadino. «Il fatto che ha destato le maggiori preoccupazioni � racconta il

comandante Ginoretti � è avvenuto nell�area della ex stazione ferroviaria. Qui sono dovuti intervenire prontamente i vigili

del fuoco per rimuovere alcune lastre di eternit cadute al suolo dal tetto di una vicina abitazione». Sempre in centro città,

vigili e Protezione civile si sono dati un gran da fare per mettere in sicurezza alcune grondaie staccatesi dalla chiesa dei

Frati e da un palazzo antistante a piazza Garibaldi. Pesanti danni hanno poi riportato le bancarelle e i chioschi montati

sulla pista di pattinaggio della casa dello studente di via Udine, dove, sabato, si è svolta una serata musicale organizzata

dal Progetto giovani. Altri interventi sono avvenuti in abitazioni di via Tauriano a Istrago e una in via Barbeano: a causa

delle forti raffiche di vento i cavi dell�alta tensione erano finiti all�interno di due proprietà private. Ancora rami sulle

strade, tegole pericolanti e cadute in via Tiziano Vecelio, mentre in via di Mezzo a destare preoccupazione e disagi sono

stati gli alberi in strada. Il vento sferzante ha danneggiato anche uno dei semafori all�incrocio del Ponte Roitero. Un

bilancio piuttosto pesante, difficile da quantificare in termini economici, che ha messo a dura prova, in condizioni difficili,

il lavoro dei volontari della Protezione civile, cui è andato un encomio da parte dell�amministrazione comunale attraverso

il sindaco Renzo Francesconi e il vice e assessore delegato Marco Dreosto per essere tempestivamente intervenuti e avere

lavorato perfettamente e in maniera sinergica con forze dell�ordine e vigili del fuoco. Guglielmo Zisa ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

20-09-2011 32Il Messaggero Veneto
"pioggia" di tegole e lastre di eternit ma nessun ferito

Argomento: Pag.NORD 47



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

- Gorizia

Bari, si indaga sugli appalti sospetti 

Il nuovo filone: associazione a delinquere e turbativa d�asta. Al via gli accertamenti su Finmeccanica 

di Maria Rosa Tomasello wINVIATA A BARI Un comitato d'affari che voleva mettere le mani su appalti milionari ,

affari d'oro fatti grazie a contratti per le grandi opere pubbliche incassati pilotando le procedure grazie a una rete di

funzionari amici. Nasce dalle carte dell'inchiesta sulle escort nelle residenze private del premier la nuova indagine aperta

dalla procura di Bari con un provvedimento di stralcio: per quello che è l'ottavo fascicolo nato dal ciclone Tarantini,

l'ipotesi è associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta (gli indagati restano per il momento senza un nome).

Lo scenario sarebbe quello descritto dagli investigatori della Guardia di finanza nell'informativa finale dell'inchiesta

appena conclusa dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis, che accusano l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini

di avere creato un'organizzazione finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione allo scopo di

consolidare il suo rapporto con il premier e allacciare grazie a lui rapporti con i vertici della Protezione civile, di

Finmeccanica e delle società collegate. Sono dodici per complessivi 50 milioni di euro, secondo la ricostruzione

dell'accusa, i lavori per la Protezione civile a cui l'imprenditore pugliese Enrico Intini avrebbe dovuto partecipare grazie

alla mediazione del suo amico Gianpi, che in cambio avrebbe ottenuto un contratto annuale di 150 mila euro (che poi gli

sarà revocato) ma che aspirava soprattutto a una percentuale milionaria per il suo "lavoro". Di questi appalti, tutti curati

nella fase progettuale dalla Sel Proc (partecipata Finmeccanica), nessuno tuttavia andrà a buon fine. Nonostante,

documentano le intercettazioni agli atti dell'inchiesta, il concreto interessamento del presidente del Consiglio che, su

richiesta, avrebbe prima consegnato una brochure del gruppo Intini a Guido Bertolaso, quindi contattato il presidente di

Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini (che ha sempre smentito di aver conosciuto Tarantini). E nonostante il grande

lavoro di tessitura fatto da Tarantini con alcuni manager di primo piano delle controllate della holding di piazza

Montegrappa per predisporre, scrivono gli investigatori, "bandi su misura". «Allora, ho parlato personalmente con la

persona, perciò tutto bene, la persona è tranquilla e perciò andiamo avanti» dice il Cavaliere a Tarantini il 5 febbraio

2009, rassicurandolo sul fatto che le trattative stavano proseguendo regolarmente. Era il suo secondo intervento sulla

presidenza del gruppo Finmeccanica, annotano gli investigatori. Tra gli appalti per i quali Tarantini avrebbe "lavorato",

secondo l'accusa, ci sono la fornitura dei cavi per l'ampliamento della rete Isoradio sulle autostrade A24, A25 e A14 (1,4

milioni), la fornitura di un sistema per l'emergenza derivante dagli eventi sismici (3,4 milioni) e di una rete digitale per

l'emergenza in caso di terremoti (2,7 milioni), ma anche l'accordo quadro per la fornitura di componenti integrate del nodo

multifunzionale per la dorsale in ponte radio della protezione civile (22,7 milioni) e la fornitura di beni e servizi per il G8

dell'Aquila (17,8 milioni): tutti aggiudicati ad altri. L'11 marzo l'ormai ex dirigente di Finmeccanica Salvatore Metrangolo

(a cui Gianpi avrebbe fornito le prestazioni di due escort all'inizio del marzo 2009 all'hotel Valadier di Roma, dimessosi

quattro giorni fa dal suo incarico) dice al telefono a Tarantini a proposito dell'"ingresso del responsabile della divisione

Architetture grandi sistemi integrati di Selex sistemi Integrati (Lorenzo Mariani) - si legge nell'informativa - all'interno

della rete di contatti costruita da Tarantini dentro Finmeccanica": «Tu ti stai muovendo in un alveo in cui hai qualcuno

che ti sistema le partite, capito? Vedi come tutto va bene, come tutto scorre fluido». I contatti di Tarantini e Intini si

sarebbero estesi oltre che a Domenico Lunanuova, direttore esecutivo della Seicos spa, a Sabatino Stornelli, ad di Selex

service management e di Seicos spa, fino a Lorenzo Borgogni, direttore centrale delle relazioni esterne della holding. Il

nuovo filone investigativo sarebbe stato avviato quattro mesi prima dell'incontro del 21 gennaio 2009 all'hotel De Russie,

quartier generale di Gianpi a Roma: un "vertice" in cui - presenti Tarantini, Intini, Metrangolo, Lea Cosentino, all'epoca

manager della Asl di Bari, e l'imprenditore Cosimo Catalano- si sarebbe discusso di un maxi-appalto da 55 milioni di

euro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FORNI DI SOPRA 

Il capo del soccorso alpino s�infortuna all�esercitazione 

FORNI DI SOPRA L�esercitazione di soccorso alpino diventa intervento: Edi Dorigo, capogruppo del Cnsas di Forni di

Sopra si è ferito sabato pomeriggio durante un�esercitazione di soccorso alpino che si è tenuta nel centro dolomitico

carnico dove si sono effettuate delle manovre di esercitazione con l�utilizzo anche di un elicottero. Zona delle

esercitazioni il gruppo dei Monfalconi del Cridola e Giaf. A prove terminate, verso le 16, mentre il gruppo dei volontari si

accingeva a rientrare alla base, Dorigo ha improvvisamente perso l�equilibrio su un sentiero in località Busas di Giaf

sbattendo violentemente la testa su una grossa roccia sporgente. Fortunatamente, indossava ancora il casco, che si è

frantumato in più parti. Questo non ha impedito però che il capogruppo del soccorso non si ferisse. Un vero infortunio sul

lavoro: Dorigo ha riportato la lacerazione delle labbra, la frattura del setto nasale e della parte superiore della mandibola.

Trasportato all�ospedale di Tolmezzo, è stato trasferito a quello di Udine per verificare eventuali traumi cranici e per

essere sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture riportate al viso . (g.g.)
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Maltempo: vento, grandine e black-out 

Anche la Bassa, da Cervignano ad Aquileia, colpita da forti temporali. Garage e scantinati allagati, linee elettriche in tilt 

COLDIRETTI 

Danni alle aziende ma raccolti a posto 

A Lignano alberi abbattuti dalle raffiche 

LIGNANO La coda del maltempo ha investito anche Lignano, provocando disagi e danni, fortunatamente circoscritti e

limitati a poche vie. La Protezione civile è stata impegnata fino alle 3 del mattino per rimuovere alberi e rami caduti sulla

sede stradale. I disagi maggiori a Riviera e Pineta. La rete fognaria ha retto e non si sono verificati i temuti allagamenti,

come avvenne lo scorso anno. Il primo temporale ha danneggiato qualche ramo nelle pinete, il secondo è stato invece

molto più intenso: si è abbattuto su parte della località dopo la mezzanotte di ieri: l�acquazzone è stato accompagnato da

forti raffiche di vento. Svariate le chiamate alla Protezione civile comunale. Le segnalazioni più preoccupate sono giunte

da via Villafranca, non lontano dal parco zoo, dove diversi piccoli fusti non sono stati risparmiati dalla furia del vento,

venendo piegati o catapultati sulla sede stradale. Molti rami invece sono caduti in via dei Pini, all'ingresso di Lignano

Pineta, e in via dei Platani. (r.p.)

La forte ondata di maltempo che ha colpito anche la Bassa friulana ha fatto registrare numerosi danni nelle aziende

agricole del territorio. A San Vito al Torre tre capannoni sono stati parzialmente scoperchiati dalla furia del vento.

Un'altra azienda agricola a Pertegada, nei pressi di Latisana, ha subito pesanti danneggiamenti a causa della grandine. E

ancora a Bagnaria Arsa, nell'allevamento ittico Agrifish di Nicola Campion, il vento ha letteralmente strappato tutte le reti

aeree che servono per proteggere i pesci dall'attacco dei gabbiani e degli altri volatili. Solo qualche mese fa l'allevamento

ittico Agrifish era stato colpito da una moria di quasi 500 quintali di trote verificatasi a causa di un presunto inquinamento

del canale Taglio che immette le proprie acque nelle vasche della struttura. Sempre a causa del maltempo, infine, a

Castions delle Mura, un frutteto è stato completamente raso al suolo. Nonostante i danni registrati la Coldiretti provinciale

fa sapere che fortunatamente i raccolti non sono stati compromessi. (e.m.)

CERVIGNANO Rami spezzati, alberi abbattuti, tetti parzialmente scoperchiati e una forte grandinata che ha

pesantemente danneggiato automobili in sosta, giardini, abitazioni e aziende agricole del territorio. Il maltempo non ha

risparmiato la Bassa friulana che, nella notte tra domenica e lunedì, è stata colpita da forti temporali. Pioggia, fulmini,

grandine e raffiche di vento hanno flagellato diverse zone della campagna friulana dove ieri, in poche ore, le temperature

sono scese di oltre dieci gradi. Molti i comuni rimasti per ore senza energia elettrica. A Cervignano e nelle frazioni,

domenica notte, poco dopo l'una, una violenta grandinata, fortunatamente durata soltanto pochi minuti, ha imbiancato

strade e giardini. Poco dopo un muro d'acqua si è abbattuto sulla cittadina. Sempre nel capoluogo della Bassa friulana si

sono registrati allagamenti nelle vie Peret, Duca d'Aosta, Antonelli e Abate Biasi. Problemi anche alle linee elettriche e

telefoniche. Tra Aiello e Joannis alcuni alberi sono caduti sulla strada mentre a San Vito al Torre, dove sono scesi dal

cielo chicchi di grandine grossi come noci, i capannoni di tre aziende agricole sono stati parzialmente scoperchiati dal

vento. Problemi anche a Bagnaria Arsa, nell'allevamento ittico di Nicola Campion dove le raffiche di vento hanno

strappato le reti aeree che proteggono i pesci dagli attacchi degli uccelli. A Castions delle Mura, fa sapere il sindaco

Cristiano Tiussi, un frutteto è stato completamente raso al suolo. E tra lucernai divelti, gazebo sollevati e vasi in frantumi,

sono state danneggiate anche molte centraline d'allarme collegate agli impianti telefonici. Il maltempo ha causato pure

disagi alla viabilità e una serie di incidenti stradali, fortunatamente di lieve entità. Ieri mattina i Vigili del fuoco di

Cervignano sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità e per sgomberare le strade dai numerosi alberi e

rami spezzati. Garage e scantinati allagati anche ad Aquileia, Terzo e Fiumicello mentre a Villa Vicentina il temporale ha
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rovinato i festeggiamenti in occasione della serata finale della manifestazione Piume ed altro. Solo qualche infiltrazione

d'acqua dai tetti a Ruda e Perteole. Tante anche le chiamate per la messa in sicurezza di camini danneggiati dal temporale

e per strade allagate a causa delle foglie strappate dal vento che, cadendo, hanno intasato il sistema fognario di alcuni

comuni. Elisa Michellut ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Tolmezzo cambia la viabilità in centro 

Ripresi ieri i lavori di rifacimento del tracciato della roggia L�intervento (spesa 400 mila euro) richiederà due mesi 

REFERENDUM 

Il Pd raccoglie firme per abrogare la legge elettorale 

Anche in Carnia in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per il referendum abrogativo dell�attuale legge elettorale.

Il Partito Democratico e Italia dei Valori, pur avendo presentato in Parlamento autonome proposte di legge per la modifica

dell�attuale �porcellum�, sostengono l�impegno del comitato promotore per il referendum e invitano elettori e simpatizzanti

a contribuire al successo della raccolta delle firme di presentazione. Per questo i due partiti ricordano che presso gli uffici

di ogni Comune sono disponibili i moduli sui quali apporre la propria firma. Da sabato scorso a ieri mattina, in occasione

del mercato settimanale di Tolmezzo, al gazebo della minoranza consiliare sono state raccolte oltre 300 firme. «Molte

sono di giovani � spiegano con soddisfazione i consiglieri comunali di Tolmezzo Mauro Saro e Franco D�Orlando �; la

gente è convinta e anche molto arrabbiata per quello che sta succedendo in Italia. Il referendum riavvicina i cittadini alla

partecipazione alla politica». Fino a venerdì un consigliere comunale sarà a disposizione anche nel pomeriggio

(15.30-19), nella sede del Pd di Tolmezzo, in via IV Novembre. (t.a.)

TOLMEZZO Sono ripresi ieri gli ultimi lavori di rifacimento del tracciato della roggia di Tolmezzo in via Linussio.

Dureranno due mesi e la parte più impegnativa riguarda la messa in sicurezza di un fabbricato privato sotto il quale oggi

passa il corso d�acqua. Come si ricorderà, i lavori erano stati fermati a fine aprile poiché l�intervento, ammontante a

complessivi 400 mila euro e mirato allo spostamento del percorso della roggia da sotto le abitazioni alla strada, aveva

richiesto in via IV novembre più risorse del previsto. Sotto il manto stradale, infatti, era stato rinvenuto un tratto di

vecchia rete fognaria che presentava una struttura diversa rispetto a quanto previsto e, siccome la roggia in quegli spazi

non ci stava, era stato necessario spostare la rete del gas. Ma ciò aveva assorbito tempo e risorse. Così, giunti in via

Linussio, mancavano all�appello 100 mila euro, che erano quindi stati richiesti, come i precedenti, alla Protezione civile.

«Ora - spiega l�assessore ai lavori pubblici Valter Marcon - quei fondi dalla Protezione civile regionale sono arrivati e i

lavori sono potuto rirpendre. L�intervento durerà 60 giorni ed i lavori � osserva Marcon - dureranno così tanto perché

dobbiamo palificare tutto il fabbricato che è di proprietà di Angeli. È quello il lavoro più grosso. La roggia infatti passa

proprio lì sotto e prima di spostarla va assolutamente messo in sicurezza il fabbricato di Angeli, palificandolo. Da lì

bisognerà attendere 30 giorni per terminare l�intervento». Ieri pomeriggio sono ripartiti dunque i lavori. Ora è chiuso al

transito veicolare il tratto di via Linussio che si trova di fronte al negozio Angeli Sport, mentre nel rimanente tratto di

strada, fino all�incrocio con via Battisti, ci sarà il doppio senso di marcia. Tanja Ariis ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GEMONA 

Scomparso, le ricerche continuano 

Nessuna notizia di Luigi Londero svanito nel nulla ormai da 6 giorni 

GEMONA Sono ormai 6 i giorni d�assenza di Luigi Londero, il 69enne gemonese che da mercoledì scorso non dà più

notizie di sé. Le ricerche nell�area di Sant�Agnese e dei rilievi sopra Gemona proseguono senza sosta grazie alle decine e

decine di uomini messi in campo dal soccorso alpino, ma per ora senza risultato. Dove sia finito Londero dopo aver

lasciato la sua bicicletta al guado del Vegliato, sotto il rilievo di Sant�Agnese, resta per ora una domanda senza risposta.

L�allarme, ricordiamolo, è scattato mercoledì quando il pensionato non si è presentato a pranzo dalla sorella. Di lui, da

allora, non si sa nulla. Sabato mattina i familiari hanno ritrovato la bicicletta e denunciato ai Carabinieri di Gemona la

scomparsa dell�uomo che da allora è oggetto di ricerche no stop in tutta l�area sopra la città. Lo si cerca in quota, dove

potrebbe essersi diretto a piedi ben conoscendo i rilievi del Gemonese, così come alle pendici di Cuarnan, Cjampon e

Glemine. E ancora nelle zone più alte di Godo, Maniaglia e Montenars. Nemmeno le piogge da record cadute sulla

pedemontana nel corso delle ultime ore sono riuscite a fermare i soccorritori, che si sono concessi � rivela Carlo

Cargnelutti del soccorso alpino - solo qualche pausa per via del maltempo. «Anche oggi, se non riusciremo a trovarlo

prima, andremo avanti. Pure di notte � fa sapere -, visto che alcuni dei nostri uomini si sono spinti anche molto lontano:

dal Cjampon stanno scendendo verso le pendici, dalla parte opposta di Gemona. Stiamo letteralmente battendo a tappeto

la zona». Da sabato mattina sono ormai oltre 48 le ore di ricerche che hanno visto impegnati no stop gli uomini del

soccorso alpino e diverse unità cinofile. Nonostante la tensione, il poco sonno e anche un po� di freddo dovuto alle intense

piogge, il morale dei soccorritori resta alto. «Andremo avanti � dice sicuro Cargnelutti -, finché sarà necessario». (m.d.c.)
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Intrappolati nel fiume in piena 

San Vito, brutta avventura per gli occupanti di due auto che si trovavano sul letto del Tagliamento 

SAN VITO Momenti di apprensione, nel pomeriggio di ieri sul greto del Tagliamento all�altezza di San Vito, quando

alcune persone sono state colte di sorpresa dalla piena del fiume. La macchina dei soccorsi è stata celere e fortunatamente

la vicenda si è conclusa soltanto con un grande spavento. L�allarme è scattato attorno alle 16.30. Una decina di minuti

prima, alcune persone a bordo di due auto erano scese sul greto del Tagliamento da via Castelnuovo, un accesso situato ai

margini della zona industriale Ponterosso. Dopo alcune strade sterrate, da lì il greto si raggiunge con una discesa priva di

sbarramenti. Se il Tagliamento è asciutto, si può arrivare al centro del letto del fiume senza intoppi e al volante di una

macchina qualsiasi. Si aggiunga che in zona non pioveva più, sebbene il maltempo avesse imperversato dal giorno prima,

e tra le nuvole, spazzate da un forte vento, si era anche fatto largo qualche raggio di sole. Forse per questi motivi, nulla

faceva presagire agli occupanti delle due auto che di lì a poco si sarebbe innescata una situazione di pericolo. Lasciate alle

spalle alcune decine di metri dalla sponda, avevano sostato nel mezzo del greto. Ma nell�arco di pochi minuti, quel tratto

di fiume è divenuto un�isola: dalla montagna, dove da domenica le precipitazioni non davano tregua, stava cominciando a

scendere la piena. L�iniziale sorpresa nel vedere la strada riempirsi d�acqua, così come stava accadendo nelle altre

direzioni, di lì a poco è diventata paura. La situazione, infatti, peggiorava a vista d�occhio: è dunque partita la richiesta

d�aiuto. All�arrivo dei soccorsi, gli occupanti delle auto si erano già messi in salvo, ma le macchine erano rimaste

sull�isola. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco (una dal distaccamento di San Vito, l�altra, fluviale, da

Pordenone), i carabinieri e alcuni volontari della Protezione civile. Le auto, raggiunte e rimorchiate grazie all�impiego di

un autocarro e di una ruspa, sono state riportate a riva in pochi minuti. Andrea Sartori ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I pm: grandi eventi, era una vera cricca 

Chiesto il rinvio a giudizio per 19 imputati tra cui Bertolaso. La disperata difesa di Balducci 

di Rocco Ferrante wPERUGIA «Quando ero presidente del Consiglio superiore ai lavori pubblici ho avuto a che fare con

la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con la Camera, con il Senato, con il comando generale

dell�Arma». Comincia con queste parole l�interrogatorio di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche oggi in

pensione, imputato nel processo contro la «cricca» del G8 e i Grandi eventi per la quale i pm di Perugia hanno chiesto il

rinvio a giudizio. Tra questi ci sono il costruttore romano Diego Anemone, ritenuto figura centrale nel «sistema

gelatinoso» che secondo la procura si spartiva gli appalti, e l�ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso che a

margine dell�udienza ha parlato della «volontà di distruggere una realtà amata e apprezzata da tutti, che si è fatta onore

all�estero dal Sud-Est asiatico all�uragano Katrina». Sergio Sottani, procuratore di Forlì applicato dal Csm per l�udienza

preliminare, durante la sua ricostruzione ha elencato i soggetti «a libro paga» di Anemone, che ricevevano benefici e

utilità di «valore sicuramente inferiore rispetto all�entità milionaria degli appalti». E� stata un�udienza tesa, durante il

controesame di Balducci, già Gentiluomo di Sua Santità e consultore del dicastero vaticano delle Missioni, l�avvocato

Roberto Borgogno ha abbandonato l�aula quando i toni si erano scaldati col pm. Alla fine Balducci si è allontanato da

palazzo di giustizia a bordo di una Bmw X5, senza rilasciare dichiarazioni. Lo ha fatto per lui il suo legale, David

Brunelli, che ha parlato della «regolarità delle gare» e dei rapporti con Anemone: «Erano amici di famiglia e hanno fatto

pure dei viaggi insieme ma i rapporti d�ufficio sono sempre stati corretti. Abbiamo prodotto al giudice � ha aggiunto �

documenti che dimostrano come le utilità siano state regolarmente pagate, della corruzione non c�è rimasto niente. Perché

Balducci parla solo ora? Abbiamo ricevuto gli atti, l�attività di raccolta è stata complessa ma un uomo pubblico ha il

dovere di spiegare». La difesa, dunque, tenta la carta del proscioglimento ma il sostituto Alessia Tavarnesi ha spiegato al

gup Claudia Matteini (deciderà sabato) le accuse contro i 19 imputati e le 11 società coinvolte. Diego Bertolaso, barba

incolta e dimagrito, ha assistito alla requisitoria in piedi dietro al pm. Per lui c�è «grande tristezza e grande amarezza»

davanti al coinvolgimento della Protezione civile in diverse vicende giudiziarie, ultima quella sulle escort a Berlusconi.

«Un ente assolutamente apolitico e apartitico come eravamo riusciti a mettere in piedi � ha detto � non poteva essere

accettata da un Paese, da un sistema che purtroppo si basa su rapporti politici e partitici che ne hanno anche un po�

provocato il declino, del Paese intendo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAVIGLIA LUSSATA 

Carnia, escursionista soccorso sul monte Flop 

Un escursionista triestino di 62 anni è stato salvato con l�intervento dell�elicottero della Protezione civile regionale, dopo

essersi ferito l�altro pomeriggio a seguito di una caduta sul monte Flop, nel gruppo del Sermio-Grauzaria in territorio di

Moggio Udinese. Giovanni Tiberio è stato raggiunto dalle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e della Guardia di

finanza. Era scivolato su un sentiero reso viscido dalla pioggia riportando la lussazione della caviglia. L�escursionista si

trovava assieme a un gruppo dell�associazione �Cai Trenta Ottobre� insieme ad altri amici. Erano arrivati a Moggio per

partecipare ad una gita sociale. L�allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Grauzaria, dopo che alcuni compagni di

escursione avevano raggiunto il ricovero. L�allarme è scattato attorno alle 15 di domenica. Ma i soccorritori anziché

raggiungerlo a piedi, hanno preferito attivare l�elicottero della Protezione civile regionale perché le condizioni meteo

stavano rapidamente peggiorando. Così in breve l�escursionista è stato trovato sul pendio che scende da monte Flop.

L�elicottero è atterrato e l�uomo è stato messo su una barella che poi è stata sistemata all�interno della cabina. L�elicottero

ha fatto rotta all�ospedale di Udine dove il ferito è stato accolto. Come detto le condizioni di Giovanni Tiberio non sono

gravi. Nella caduta ha riportato una lussazione alla caviglia ritenuta guaribile in una ventina di giorni. Assieme a un

gruppo di soci della sezione triestina del Cai Trenta Ottobre, Giovanni Tiberio era partito di prima mattina per partecipare

alla gita sulle Alpi Carniche. Durante la discesa verso valle si è verificata la caduta. (c.b.)
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LARGA PARTECIPAZIONE DI FEDELI 

Delegazione carinziana alla festa mariana di Moraro 

MORARO La tradizionale festa mariana svoltasi ha visto un�ampia presenza di fedeli, giunti anche dal circondario, che

hanno assistito alla messa presieduta dal parroco di Mariano don Michele Tomasin. Nel pomeriggio si è snodata la

processione per le vie del paese con un�alta partecipazione di popolo preceduta dalla banda Città di Cormons. Poi il

rientro in chiesa con la riflessione conclusiva di mons. Arnaldo Greco. È seguito nel giardino parrocchiale un momento di

aggregazione con la degustazione delle specialità gastronomiche e dolciare amorevolmente preparate dalle famiglie.

Molto apprezzata la presenza di una delegazione dalla vicina Carinzia con la quale Moraro intrattiene stretti rapporti di

amicizia. Perfetta l�organizzazione logistica, brillantemente coordinata da Violetta Visintin, che ha ringraziato tutti i

collaboratori, le associazioni del paese, le aziende agricole, la protezione civile, il Comune e il negozio Da Erika che si

sono intensamente attivati per il miglior esito della festa.
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STRADELLA 

Croce Rossa cerca volontari e una sede più adeguata 

STRADELLA E� tutto pronto per l�inizio del nuovo corso per aspiranti volontari della Croce Rossa di Stradella. La prima

lezione si terrà martedì prossimo (ore 21) all�istituto Santa Chiara di via Costa. L�età minima per l�iscrizione al corso base

è 14 anni. Oggi la Cri stradellina vede la presenza di 92 pionieri (il gruppo dei giovani), 151 volontari del soccorso, 33 per

la sezione femminile e 13 della delegazione di Santa Maria. Nonostante sembrino numeri �importanti�, i volontari non

bastano proprio mai. Questo perché i turni da coprire durante la settimana sono molti e parecchi volontari sono anche

lavoratori, quindi con tempo limitato. Mancanza di personale, dunque, ma non solo. Un altro grande problema riguarda gli

spazi. «E� una situazione con cui dobbiamo convivere ogni giorno - fanno sapere alla Cri � E� problematica anche la

collocazione del materiale della Protezione civile. Dobbiamo pure metterlo da qualche parte». Un doppio problema,

quindi, che sperano si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Elisa Ajelli
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IL PROGETTO A BRONI 

Canale di gronda, via ai lavori 

Convoglierà le acque piovane dalla collina allo Scuropasso 

BRONI Ruspe al lavoro per la realizzazione del canale di gronda, opera che partendo da località Sorino scenderà fino alla

valle di Mezzo raccogliendo le acque piovane nella parte alta delle colline e consentendone il deflusso fino alla pianura.

«Il sistema di protezione idraulica della città � spiega l�assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Fugazza � verrà

ulteriormente rafforzato con la creazione di un vero e proprio fosso di guardia, che porterà direttamente nel torrente

Scuropasso tutte le acque provenienti dai versanti sovrastanti la strada vicinale del Viorate». Il canale di gronda è stato

finanziato con i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile dopo il nubifragio dell�agosto 2007. Prevista anche la

realizzazione di una vasca di laminazione in via San Saluto.(r.lo.)
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Protezione civile:

acquistato

un automezzo

antincendio 

 Martedì 20 Settembre 2011 Mariano,    e-mail print   

 CARUGO (r. bus.) Un nuovo mezzo di pronto intervento è in arrivo per il gruppo locale della Protezione civile. «Ci

siamo avvalsi di un bando che sembrava fatto apposta per le nostre esigenze - conferma l'assessore Giuseppe Giacomelli

-: in sostanza nei prossimi giorni acquisteremo un pick up 4x4 da 5 posti, provvisto anche di spazio per piazzare la pompa

antincendio. Il mezzo costerà 18 mila euro e di questi, 15 mila euro sono stati concessi come contributo a fondo perso dal

Pirellone di Milano». 

Nei prossimi giorni l'assessore andrà a vedere, insieme ai volontari del gruppo, i mezzi che potrebbero essere più indicati

e poi si procederà con l'acquisto. 

La Protezione civile, a Carugo conta una ventina di volontari coordinati dal responsabile Enrico Molteni: ritrovo nella

sede di piazza Repubblica o al deposito di via XXV Aprile dove è ricoverato l'attuale mezzo di intervento «che va

benissimo finché si tratta di stare nei paraggi - aggiunge il sindaco Marco Melli -, ma è assolutamente inadeguato quando

si deve andare in trasferta e partecipare a missioni in collaborazione con altri gruppi». 

Per il sindaco l'acquisto del pick up avrà due benefici diretti: «Consentirà al nostro gruppo di Protezione civile di

partecipare a eventuali missioni in altri territori - conclude - e queste sono preziose occasioni per delle esercitazioni

pratiche, oltre a rappresentare la possibilità di maturare esperienze diverse che per questo genere di attività, sono sempre

utili. Inoltre non dover più impiegare l'auto di servizio del comune rappresenterà un risparmio indiretto».
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La prima neve

porta zero gradi

nella Valtellina 

Isolate due frazioni di Santa Caterina Valfurva

Altissimo il Seveso, disagi nella Bergamasca 

 Martedì 20 Settembre 2011 Attualità,    e-mail print   

 MILANO Pesante l'anticipo dell'autunno in tutto il Settentrione con la prime nevi e i relativi disagi.

Le abbondanti piogge hanno causato diversi smottamenti in Alta Valtellina. La situazione di maggiore criticità nel

territorio comunale di Valfurva (Sondrio), dove è stata interrotta la strada provinciale numero 300 Bormio-Valfurva. Nella

zona sono cadute numerose decine di piante e terriccio e lo smottamento ha isolato le frazioni di Santa Caterina Valfurva

e Madonna dei Monti. Disagi anche sulla strada che porta a Bormio 2000, nella zona della stazione sciistica Ciuk.

Colonnina di mercurio sotto lo zero a Livigno e Santa Caterina Valfurva e risveglio sotto una spessa coltre di neve (25

centimetri).

È nevicato copiosamente anche sulle Alpi svizzere, con livelli record per il mese di settembre. Secondo Meteosuisse, a

Saint Moritz, nel cantone nord-orientale dei Grigioni, la neve ha raggiunto uno spessore di 45 centimetri.

La neve ha provocato inoltre disagi nel traffico stradale sui passi alpini. Chiusi il passo del San Bernardino, quello di

Fluela e il Nufenen, secondo ViaSuisse. Ricoperti di neve anche il passo del San Gottardo, dl Lukmanier e l'Oberalp.

Nella provincia di Bergamo, soprattutto nelle valli, numerose frane e smottamenti. Ad Ardesio, in Valle Seriana, una

famiglia è stata evacuata dopo una frana, che ha costretto i tecnici della Provincia a chiudere un tratto di strada provinciale

49, verso l'alta valle. Disagi al traffico anche lungo le strade che portano a Gandellino e Valbondione. Un'altra frana, a

Valleve, isolate due frazioni.

A Milano il fiume Seveso, per le abbondanti precipitazioni, resta a rischio di esondazione. Numerose strade invase

dall'acqua.

In Abruzzo, prima nevicata stagionale sul Gran Sasso d'Italia, fino a quota 1.900 metri, e zero gradi. Un nubifragio ha

bloccato Roma: chiuse le stazioni del metrò e disagi. Chiesto lo stato d'emergenza per i gravi danni di un nubifragio nel

Viterbese. Una frana sulla collina di Montignoso (provincia di Massa Carrara) ha costretto il sindaco Narciso Buffoni a

evacuare quattro famiglie per precauzione.

Nel Maceratese, a Montelupone, un autotrasportatore di 62 anni, Giovanni Fiorio, di Torino, a causa del forte vento, è

stato travolto e ucciso dal crollo di alcune balle di paglia.

Il forte vento di maestrale, con raffiche che hanno sfiorato i 100 chilometri all'ora, ha creato problemi ai trasporti nel Nord

della Sardegna. A Olbia, dove la Capitaneria di Porto ha segnalato raffiche sino a 80 chilometri orari, la nave proveniente

da Piombino ha attraccato con un'ora e mezzo di ritardo. Mobilitati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza pali

del telefono e delle linee elettriche, cornicioni e portare in salvo animali in pericolo per lo straripamento di alcuni torrenti

a causa delle forti piogge.

Quattro diportisti a bordo di un catamarano sono naufragati tra le Eolie e Capo d'Orlando (Messina) a causa del forte

vento e del maltempo che ha fatto ribaltare l'imbarcazione. 

Dopo il caldo, l'arrivo del maltempo con la caduta della grandine ha provocato danni per decine di milioni di euro alle

coltivazioni agricole. È quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti, sui danni provocati dall'arrivo del

maltempo con nubifragi e grandine a macchia di leopardo.

Solo in Val Venosta, la caduta di grandine sulla mele all'inizio della raccolta ha provocato danni per decine di milioni.

Pioggia e temporali: la prima perturbazione arrivata sull'Italia dopo il caldo record ha spento l'estate: svanirà tra domani e
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giovedì e ci lascerà con le medie stagionali di inizio autunno.

    Tx±��
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Croce Rossa, non solo guai

Sarà festa per il centenario 

Nel fine settimana le celebrazioni per il secolo di vita 

 Martedì 20 Settembre 2011 Cantu,    e-mail print   

   

CINQUE ANNI FA La festa per i novantacinque anni della Cri CANTÙ (c. gal.) L'annullo filatelico, il libro, la mostra, la

simulazione di soccorso, le auto d'epoca. Il carico di iniziative con due giorni di festa, per celebrare i cento anni del

comitato cittadino della Croce Rossa. Sabato e domenica, 24 e 25 settembre, le divise dei dipendenti e dei volontari di via

Ariberto ricorderanno il secolo di vita della Cri Cantù.

Si parte con lo spettacolo del sabato sera. Alle 21, in piazza Garibaldi, la simulazione combinata tra Croce Rossa, vigili

del fuoco e protezione civile. Uno show, il finto incidente d'auto contro un impianto di gas, la cui sceneggiatura prevede il

trauma e l'arresto cardiaco. 

Domenica mattina, si ricomincia alle 9. Alla Corte San Rocco di via Matteotti, l'annullo filatelico per il centenario, con

tanto di folder. Con un'offerta di 10 euro si potrà avere un ricordo da collezione: quattro cartoline storiche del comitato, in

collaborazione con il circolo filatelico Canturium. La mostra dei soci e dei collezionisti resterà aperta tutta la settimana

fino al 2 ottobre, nei festivi dalle 9 alle 19 e nei feriali dalle 16 alle 19. 

Sempre alle 9 di domenica, in concomitanza, il primo raduno combinato tra le Auto storiche Cantù e il Club Lancia Delta

One. Iscrizione e partenza per le vie canturine e comuni limitrofi, dove i mezzi si cimenteranno in prove a tempo a

«velocità moderata», sui parcheggi cittadini di via Caduti di Nassiriya e via Vittorio Veneto e, a Carimate, in zona

stazione. Il ritrovo a mezzogiorno in piazza Garibaldi e via Matteotti, con aperitivo e pranzo in via Ariberto, al Boeucc. 

Alle 15, le premiazioni in via Matteotti, davanti al negozio d'abbigliamento Toppi. Per ricordare, con un trofeo

appositamento dedicato, il compianto Giovanni Toppi. A seguire, l'inaugurazione di un nuovo automezzo. Non marginali

altri eventi domenicali. Dalle 9 alle 13, in largo XX Settembre, il corpo delle infermiere di Cantù sarà presente con

l'ambulatorio mobile per la prova del colesterolo e della pressione arteriosa. In Villa Calvi, dalle 9, l'apertura della mostra

fotografica dei cento anni della Croce Rossa canturina. Saranno esposte venti composizioni fotografiche con i momenti

più importanti. 

E' stata realizzata anche una pubblicazione con la storia della Cri Cantù anno per anno. Foto a colori, i nomi di tutte le

persone che hanno condiviso i valori del volontariato. Il volume in cambio di 20 euro di generosità, che finiranno tra le

offerte. La mostra sarà aperta tutta la settimana, nei festivi dalle 9 alle 18 e nei giorni feriali dalle 14 alle 18. Ancora, la

lotteria. E i nuovi corsi. Un anno importante.
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Sentieri pericolosi? L'ultima polemica è sulle mappe 

Il consigliere Sais: «Gli escursionisti rischiano grosso». L'assessore Girola: «Mai così in ordine» 

 Martedì 20 Settembre 2011 Lago e valli,    e-mail print   

     LANZO INTELVI Andare a cercar funghi solo se si conoscono luoghi e sentieri e senza mai lasciare la strada maestra.

A lanciare l'allarme, dopo che nei giorni scorsi un turista olandese si era smarrito tra la fitta boscaglia che circonda la

vetta della Sighignola, è il capo gruppo di opposizione in consiglio comunale Flavio Sais (nella foto a sinistra). Sais

richiama alla prudenza escursionisti, cercatori di funghi e tutti coloro si addentrano nella radura boschiva sotto il Meriggio

da dove un pensionato, Giuseppe Trombetta, nel mese di agosto, nonostante le ricerche, non ha fatto più ritorno. «Ho

ricevuto molte lamentele da parte di escursionisti - dichiara Sais - relativamente al fatto che il comune ha diffuso cartine

dei sentieri montani dove risultano evidenziati con colori sgargianti alcuni itinerari, che poi in realtà non risultano

segnalati sul posto attraverso la necessaria cartellonistica. Ciò ovviamente - prosegue il consigliere - trae in inganno gli

escursionisti partiti con le indicazioni delle cartine». 

Due turisti francesi e un olandese sono stati recentemente recuperati dai volontari del soccorso alpino. «Non solo manca la

segnaletica, ma alcuni di questi sentieri sono impraticabili e a volte pericolosi. Chiedo un sopralluogo delle guardie

ecologiche della Comunità montana, dei volontari del soccorso alpino e del Corpo Forestale dello Stato, poiché ritengo

l'iniziativa del comune assolutamente inopportuna e pericolosa. In ogni realtà montana è indispensabile oltre alla posa dei

segnali anche la verifica delle condizioni di manutenzione dei sentieri, poiché - conclude Sais - è risaputo che

convenzionalmente la difficoltà di ogni percorso in montagna è segnalata sulle mappe con colorazioni azzurre, rosse o

nere a seconda delle difficoltà e non colorazioni fantasiose alle quali non corrisponde il grado di difficoltà».

Per l'assessore comunale Gianfranco Girola (foto a destra) quelle di Sais sono affermazioni strumentali che servono solo a

creare un clima di allarme ingiustificato. «Dopo anni di incuria e abbandono - replica Girola - sul posto sono quattro anni

che organizzo la giornata di pulizia dei sentieri alle quali Sais non ha mai partecipato, a differenza di molti cittadini e

villeggianti. È grazie a questi volontari che abbiamo provveduto a rendere appetibili e percorribili sette sentieri già

esistenti segnalandoli sia con i classici indicatori bianco - rossi che con frecce direzionali. Sono stati posizionate cartine

indicanti i percorsi e le caratteristiche e cioè il punto di partenza, tempo di percorrenza, lunghezza, dislivello e difficoltà.

Per la realizzazione delle cartine - prosegue Girola- e l'indicazione dei percorsi ho utilizzato la cartina ufficiale della

Comunità montana, denominata 2002 Ingenia. È mia consuetudine - conclude Girola - percorrere periodicamente questi

sentieri - da solo e in gruppo, ma non ho mai avuto il piacere di incontrare il consigliere Sais che invito ad addentrarsi

lungo questi percorsi in modo da scoprire quanto siano meravigliosi evitando di oscurarli con inutili e gratuite

polemiche».

Francesco Aita
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Fa paura il torrente sopra le case

La Regione sistema gli argini 

None 

 Martedì 20 Settembre 2011 Erba,    e-mail print   

 CASLINO D'ERBA Sono pronti 200mila euro per la regimentazione del Torrente Piot, opera molto importante perché il

tratto interessato è a monte dell'abitato. Già lo scorso anno, prima ad agosto poi a settembre, il torrente aveva fatto

decisamente le bizze. L'esondazione aveva reso inaccessibile l'Alpe Prina, zona parzialmente abitata, e a settembre gli

argini avevano subito danni rilevanti portando acqua verso il paese. La Regione Lombardia ha deliberato l'intervento,

serve ora un lavoro di sistemazione del progetto per poi dare il via ai lavori. 

L'importanza di tenere il corso d'acqua in ordine la rimarca il sindaco di Caslino, Donatella Pontiggia: «Il Torrente Piot è

sopra l'abitato e quindi anche per una questione di sicurezza si deve evitare che l'acqua esondi - spiega -. Lo scorso anno

ben due volte, prima ad agosto poi a settembre, il torrente è uscito dall'alveo rendendo inutilizzabile la strada di

collegamento con la zona Alpe. Si era naturalmente intervenuti subito per il ripristino. Anche in considerazione delle

condizioni del torrente e dell'area quest'anno, per la prima volta, l'esposizione caprina si è tenuta in località San

Calocero».

Delle due esondazioni dello scorso anno, quella di settembre aveva fatto i danni maggiori: «Soprattutto all'interno del

torrente, perché la forza e la portata dell'acqua ha in alcuni casi logorato gli argini rendendoli meno contenitivi, meno

sicuri. Per questo, con i 200mila euro assegnatici dalla Regione, interverremo per sistemare un tratto di circa duecento

metri di torrente. Si tratta di un passo importante per la messa in sicurezza dell'area, e devo ringraziare la Regione che in

un anno ha trovato i soldi, a fondo perso, per coprire interamente il progetto». 

Non si partirà però subito con i lavori: «Il progetto finanziato da Milano deve essere rivisto in alcuni passaggi, niente di

preoccupante, comunque l'importante è avere la copertura economica necessaria». 

Il sindaco ritiene fondamentale intervenire per rilanciare l'area: «Dal punto di vista turistico la passeggiata per l'Alpe Prina

con il passaggio dal Forum Francescanum è per Caslino uno dei punti di maggiore interesse. Dobbiamo per questo cercare

di preservare la strada e l'area». 

Ieri il sindaco ha poi accompagnato alcuni funzionari regionali, giunti a Caslino anche per l'esposizione caprina, a vedere

alcune criticità del paese: «Adriana Mai, della direzione programmi speciali e Ferdinando Palladini della Sede territoriale

regionale di Como hanno fatto con me un sopralluogo alle criticità idrogeologiche del territorio, passando anche dalla

frana di Scarenna. Solo valutazioni per ora». 

G. Cri.
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Dopo la pioggia, il vento: notte di paura 

Raffiche fortissime, è volato di tutto: in via Caduti lecchesi a Fossoli scoperchiato un capannone 

 Martedì 20 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

     È volato di tutto nella notte tra domenica e lunedì. E l'acqua ha fatto danni in diverse zone della città allagando cantine

e provocando danni di vario tipo tra i quali anche una piccola frana e uno smottamento nelle zone alte della città. I Vigili

del Fuoco di Lecco hanno dovuto fare gli straordinari fino alla tarda mattinata di ieri per mettere una pezza ai danni

provocati più dal forte vento che dalla pioggia. Rami d'albero, tegole, ma anche pezzi di tetto sono stati lanciati in aria

dalla forza del vento. 

Il caso più grave è accaduto in via Caduti lecchesi a Fossoli dove le lamiere del tetto compreso tra il capannone

dell'Eurospin e un altro inutilizzato, sono volate in ogni dove. Sembra che queste lamiere, dopo la riparazione del tetto del

capannone Eurospin siano state lasciate improvvidamente sul tetto stesso (la cui copertura era stata, appunto, rifatta), per

cui il vento ne ha avuto facilmente ragione. 

Alla ditta Map (apparecchi per pulizia), dietro l'Eurospin, si lamentano lievi danni al tetto (due metri quadri sfondati) e i

titolari spiegano che c'è stato bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere i pezzi di lamiera.

Fortunatamente il vento ha colpito a tarda notte (o mattina presto), ovvero alle tre quando in via Caduti Lecchesi a Fossoli

non transitava nessuno, altrimenti sarebbe potuta andare peggio. «I Vigili del Fuoco - spiegano alla Map - li abbiamo

chiamati noi alle tre del mattino. Hanno messo a posto le lamiere che venivano dal tetto adiacente il nostro, ovvero quello

del capannone Brambilla o quello dell'Eurospin. Stiamo valutando i danni». 

Ma l'episodio non è rimasto isolato: se il vento ha provocato pericolo tra Belledo e Pescarenico, a Laorca e Malnago è

stata la pioggia a far passare momenti di paura. Infatti uno smottamento ha portato un grosso masso (di circa un metro per

un metro di dimensione), a cadere in strada, nei pressi delle scuole medie di Laorca. Questa piccola ma pericolosa frana

ha costretto i Vigili del Fuoco a intervenire per ripristinare la transitabilità della strada. Fino a che i lavori non sono stati

portati a termine, la Polizia Locale ha dovuto regolare il traffico a senso unico alternato. Stessi problemi a Malnago dove

lo smottamento di materiale di un cantiere edile (alla prima curva dopo le scuole), in via ai Poggi, ha portato fango e

detriti in mezzo alla strada che, però, è stata prontamente risistemata. Una notte e una mattina di lavoro intenso per le

squadre d'emergenza che ormai periodicamente devono intervenire per il maltempo. 

Laura Bosisio
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Treni fermi per ore dopo una frana di sassi, bloccata anche la strada ciclabile 

 Martedì 20 Settembre 2011 Primo piano,    e-mail print   

 PRATA CAMPORTACCIO (s.bar.) Pista ciclabile interrotta a Prata Camportaccio nella zona di Tanno. Il provvedimento

dell'amministrazione comunale è stato reso necessario dopo la caduta di alcuni massi che ha interessato il versante della

montagna sovrastante. Lo smottamento si è verificato verso le 8 di ieri mattina. Subito dopo, in via precauzionale, è stata

sospesa anche la circolazione dei treni per circa mezzora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di

Mese e i tecnici dell'amministrazione comunale insieme al sindaco Maria Laura Bronda.

Resta il divieto di passare dall'itinerario-ciclo pedonale e dal sentiero che sale verso il Deserto. Secondo il Comune la

situazione è stata subito sotto controllo.

«Fortunatamente lo smottamento non ha interessato direttamente strade o altri percorsi particolarmente frequentati - ha

spiegato il primo cittadino dopo il sopralluogo effettuato con i vigili e un geologo -. I massi sono scesi in una zona dove

non hanno determinato problemi. L'ordinanza di chiusura della ciclabile è un provvedimento precauzionale in attesa di

analisi più approfondite da parte dei tecnici. Non conosciamo ancora i tempi necessari per la riapertura». Nella mattinata

di ieri i pompieri sono entrati in azione anche in Valle Spluga. Poco dopo le 7 i volontari del distaccamento di

Campodolcino sono intervenuti sulla provinciale per Isola. L'autista del pullman si è trovato di fronte a una pianta di

grosse dimensioni e ha chiesto l'intervento dei vigili. Nel giro di poche decine di minuti i volontari, intervenuti con due

mezzi, hanno risolto ogni problema. Poco dopo è arrivata una chiamata anche dalla strada comunale che sale verso la

frazione di Starleggia dall'Acqua Merala. Anche in questo caso i pompieri hanno spostato una pianta pericolante e una

discreta quantità di materiale franato. Nel fine settimana è stato necessario un intervento anche a Novate Mezzola. La

chiamata è stata determinata da un allagamento della parte inferiore della caserma dei carabinieri.Anche in questo caso i

danni non sono stati, fortunatamente, rilevanti.
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Terremoti: scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Modena  

Lunedì 19 Settembre 2011 10:46 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Modena -19 settembre 2011 - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di

Modena. Le località prossime all'epicentro sono Sestola, Fanano, Montecreto e Lama. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore 08.24 con magnitudo 2.6.
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- Cronaca

Frana, strada chiusa tutta la settimana 

Il maltempo ha rallentato i lavori. Malumori delle aziende di via Trento 

MEZZOLOMBARDO. Due giorni di pioggia torrenziale non ci volevano dopo lo smottamento che ha invaso con
alcuni massi l'area di via Trento in zona Rupe, che è stata chiusa. Dopo la giornata di sabato infatti, durante la
quale i dipendenti del Servizio Gestione strade e servizio geologico hanno proceduto a buon ritmo coi lavori di
messa in sicurezza del costone, domenica e ieri è stato impossibile proseguire.
 I piccoli smottamenti si erano staccati dalla montagna nella notte di sabato scorso e, a fine cautelativi, dopo un primo

momento in cui per il transito di veicoli si era optato per il senso unico alternato è arrivato dalla provincia l'ordine di

vietare completamente il passaggio sul tratto di strada dalla rotatoria conclusiva della bretella Piccoli-Paterna fino alla

fine della zona industriale. Niente danni o rischi fin'ora per cose o persone, così assicurano da Provincia e Comune, ma

qualche inevitabile disagio, soprattutto per le aziende che si affacciano su via Trento, inevitabilmente sì. «Faremo il

possibile per limitare al minimo i tempi di disgaggio del masso pericolante - ha spiegato il sindaco di Mezzolombardo

Anna Maria Helfer - è una situazione indipendente dalla nostra volontà e, per quanto i dipendenti della ditta specializzata

che ha in carico i lavori siano impegnati al massimo, purtroppo col maltempo del fine settimana i lavori rischiano di

protrarsi di qualche giorno».

Certo, meglio prevenire e gestire qualche mugugno che rischiare lasciando aperta la strada dato che, proprio la grande

quantità d'acqua precipitata nelle ultime 48 ore potrebbe causare nuovi smottamenti. I tempi per la riapertura della strada,

punto di accesso a Mezzolombardo dalla statale da sud, potrebbero dunque variare di qualche giorno: se in un primo

tempo si era auspicata una riapertura lampo entro oggi o domani, è ora più probabile che, tempo permettendo, si arrivi alla

riapertura il fine settimana. Un margine di intervento più ampio (si è parlato di dieci giorni) è stato fornito nelle

comunicazioni alle aziende che hanno l'accesso sulla via chiusa al traffico, e che in questi due giorni hanno dovuto

ripensare i trasporti in uscita e in entrata, come già avevano fatto durante i lavori sulla rete delle acque bianche nello

scorso giugno che avevano causato un'altra chiusura del tratto, con conseguente strascico di polemiche: «Comprendiamo i

disagi e stiamo cercando di ridurli al minimo - commenta Helfer - certo è che un'emergenza: quel masso va rimosso e non

è un lavoro da poco».
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L'assessore Fasan s'impegna: «Non ci spetta ma interverremo» 

Scarpedel, l'acquazzone spinge la frana nel Meschio: proteste 

VITTORIO VENETO. Il fango della frana di Scarpedal si riversa direttamente nel Meschio, intorbidandolo ad
ogni pioggia. Una situazione che si è ripresentata con gli acquazzoni degli ultimi giorni. Protestano i proprietari dei
terreni.
 Sono stati gli stessi proprietari a segnalare l'accaduto dopo l'intervento di risanamento del fronte franoso che è stato

avviato dal comune qualche mese fa. La strada è stata sgomberata e la terra è stata ammassata sul terreno nelle vicinanze,

una multiproprietà nei pressi di un ruscello che scende verso valle. A farsi portavoce del disagio è il referente di zona

dell'associazione dei quartieri vittoriesi, Silvano De Nardi. «Dopo lo sgombero della frana il materiale di diporto è stato

ammassato su un vicino terreno di proprietà privata, confinante con un ruscello. La terra poteva essere gestita

diversamente e il disagio ai proprietari dei terreni poteva essere evitato. Ad ogni pioggia la terra viene portata via dal

torrente Rui riversandosi a valle nel fiume Meschio e intorbidandolo notevolmente: vorremmo che il comune intervenisse

per completare i lavori» ha spiegato De Nardi. Durante lo scorso dicembre, in seguito alle piogge torrenziali, un' enorme

massa di terra aveva ostruito la strada che attraversa località Scarpedal, poco sopra borgo Maren. In zona ci sono diverse

seconde case ed erano stati richiesti lo sgombero e la riapertura della strada, cosa poi eseguita dal comune. «Ricordo che

al comune spetterebbe solo liberare le strade comunali e non intervenire su terreni privati, dove la manutenzione spetta ai

proprietari. In più i lavori sono stati eseguiti: a regola d'arte e senza problemi - ha spiegato l'assessore Bruno Fasan - In

ogni caso abbiamo trovato un ulteriore accordo con i proprietari: la terra sarà distribuita, livellata e adibita alla

coltivazione forestale». (a.d.g.)
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MARTEDÌ, 20 SETTEMBRE 2011

- Regione

MONTAGNA: CHI CERCA RISCHIO PAGA SOCCORSI «Siamo al fianco del Soccorso Alpino, che rappresenta ...

MONTAGNA: CHI CERCA RISCHIO PAGA SOCCORSI «Siamo al fianco del Soccorso Alpino, che rappresenta

una risorsa insostituibile per i nostri territori. La Regione garantisce al massimo delle sue possibilità il sostegno, ma da ora

chi ne chiede l'utilizzo per colpa, ne pagherà il servizio». Parola di Luca Zaia. Tradotto sarebbero 90&euro; a minuto per

l'utilizzo dell'elicottero, a 500&euro; medio per intervento. Escursionista avvisato mezzo salvato.

LEGA-PDL, BOTTACIN REVOCA DELEGHE L'aveva annunciato e l'ha fatto. E non è finita qui. «Nei prossimi

giorni ritirerò le deleghe anche agli altri assessori del Pdl che hanno firmato il documento di sfiducia», cioè Bruno

Zanolla. Gianpaolo Bottacin va avanti e sorprende tutti quelli che pensavano ad un bluff. Ieri il presidente della Provincia

ha ritirato le deleghe a Silver De Zolt: tutte le deleghe (gestione faunistica, caccia, pesca, trasporti), non solo quella ai

trasporti e senza lasciare De Zolt assessore privo di referati. Due ipotesi alternative inverosimili, eppure ieri nel

pomeriggio erano ancora in molti a non aver compreso i contenuti dell'atto.

IL COMUNE DI BELLUNO VENDE POMODORO Contrariamente a quanto qualcuno ha detto, con la cultura ci si

può anche mangiare. E lo dimostra la giunta Prade, che ieri ha deciso di vendere, attraverso un'asta pubblica, la statua di

Pomodoro per rimpinguare le casse comunali. Soldi che serviranno a coprire parte del buco della Nis? Chissà, staremo a

vedere. Ma prima bisogna trovare un acquirente dell'opera. «Mi auguro», dichiara il sindaco Antonio Prade, «che la statua

del Pomodoro trovi un acquirente. Nelle settimane scorse abbiamo avuto manifestazioni di interesse». Il prezzo? L'opera

fu acquistata dal Comune di Belluno nel 2006 per 292.600 euro, Iva compresa, con mutuo, il costo finale sarà di euro

400.751,84.
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Arriva il corso per volontari dell'Sos Valceresio 

Il corso avrà inizio il 20 settembre e durerà fino al gennaio 2012  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Arriva il corso per diventare soccorritori in Valceresio. Si tratta di un corso di primo soccorso che avrà inizio il 20

Settembre 2011 e si concluderà a Gennaio 2012.

Il Corso è gratuito e mira a dare i fondamenti del primo soccorso, utili ad intervenire in caso di necessità. Prevede lezioni

teoriche e pratiche tenute da medici e istruttori ANPAS.

Le lezioni si terranno nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 20.45 alle ore 23.00

Il corso non costa nulla, la durata totale è di 120 ore, diviso tra 40 ore, in cui vengono dati le nozioni di primo soccorso.

Seguirà successivamente un'altro di 80 ore, che porterà alla qualifica di soccorritore con esame finale. 

Per tutte le info è possibile visitare il sito dell'associazione.

  

19/09/2011 
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Allagati box, cantine e sottopassi. Blackout nei quartieri 

Nubifragio su Milano Torna l'allarme Seveso «Progetti anti-piena» 

Esondazione scongiurata dallo scolmatore  MILANO - La Grande Paura è risalita dai tombini di Niguarda. Il Seveso s'è

gonfiato, minaccioso, ha toccato il livello di «massima attenzione» alle 8.30 del mattino e alla stessa ora della sera, prima

di placarsi ogni volta e tornare «sotto controllo». L'allarme esondazione, diramato d'urgenza da Comune e Protezione

civile in un fine settimana di nubifragi, ha dimostrato nuovamente la fragilità della città di fronte alle piene del suo fiume

sotterraneo. In un anno, dall'onda devastante che sventrò le metropolitane, non è stata realizzata nessuna opera strutturale

per contenere la furia del torrente nero.

È stata la «tempestiva» apertura del canale di Palazzolo a scongiurare l'ennesima esondazione (l'ultima il 6 agosto): lo

scolmatore ha deviato 20 metri cubi d'acqua al secondo e alleggerito la piena che calava su Milano. Alle 20.30, in via

Valfurva, il livello aveva raggiunto comunque il metro e novantadue: altri otto centimetri e sarebbe sbottato. Nelle stesse

ore, in via Camaldoli, anche la piena del Lambro sfiorava gli argini: un'altra spanna e tracimava. «Abbiamo prontamente

allertato le strutture e informato i cittadini», dice l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. In campo, per affrontare

l'emergenza: tre equipaggi della Protezione civile, vigili del fuoco, dieci pattuglie della polizia locale, i mezzi di Amsa ed

Mm. L'allerta, in un saliscendi del grado di rischio, ha accompagnato mezza città fino a tarda sera. «Vogliamo garanzie

che siano stanziati i fondi per il Seveso già nel bilancio 2012», sottolinea Beatrice Uguccioni, presidente di Zona 9.

Servono più di 25 milioni di euro solo per le vasche di laminazione di Niguarda e del Parco Nord.

Il nubifragio ha intasato le fognature, allagato box, cantine e strade. Chiuso il tratto della A8 Milano-Varese tra il bivio

per la A9 e Origgio ovest. Il sottopasso di via Astesani è stato sbarrato per un guasto all'impianto di pompaggio. Decine i

semafori in tilt. Alberi caduti. I fulmini hanno provocato danni gravissimi da Città Studi a via Washington: centraline

elettriche saltate, sistemi fuori uso in palazzi e negozi, impianti elettronici impazziti, antenne e caldaie bruciate. A Monza

è finita sott'acqua persino la sezione detentiva «Alta sicurezza» del carcere.

Armando Stella

stampa | chiudi    
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Previsti piogge e vento forte su Adriatico 

NordEst  - Avviso di condizioni meteo avverse della protezione civile. La perturbazione di origine atlantica che ha

portato negli ultimi due giorni temporali e venti forti su quasi tutto il territorio italiano staziona sul Mediterraneo centrale  

   

La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti forti su quasi tutto il territorio

italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuera' a determinare condizioni di maltempo in particolare

sui settori adriatici. 

 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso nel fine settimana. 
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Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio 

NordEst - Numerosi gli incidenti: anziana tedesca muore in Alto Adige, salvi tre veronesi bloccati nella notte sul

Sassolungo. Salvo triestino ferito su Alpi carniche, recuperato con elicottero. Rinviata per maltempo Bolzano senz'auto,

sospesa ordinanza  

   

Un brusco abbassamento della temperatura in Trentino Alto Adige e' stato seguito da nevicate in quota. Il Passo dello

Stelvio dal primo pomeriggio e' transitabile soltanto con le catene a causa della neve caduta sul manto stradale. A

fondovalle le piogge sono intense. Sulla statale del Brennero in mattinata la caduta di una frana nei pressi di Bolzano

aveva causato l'interruzione dell'arteria per alcune ore. Nel Meranese sono intervenuti i pompieri per svuotare dall'acqua

alcune cantine allagate dai forti acquazzoni. 

 

Incidenti montagna: anziana tedesca muore in Alto Adige - Una donna tedesca di 72 anni Margarete Wasserer, di Colonia,

e' morta in un incidente in montagna accaduto a Valles in Val Pusteria. Il suo corpo e' stato trovato stamani dai

soccorritori in fondo ad un canalone. 

Salvi tre veronesi bloccati nella notte sul Sassolungo - Se lo sono invece cavata con un gran freddo ed una notte trascorsa

all'addiaccio tre scalatori veronesi rimasti bloccati per il maltempo sul Dente del Sassolungo a quota 2.800. I tre erano

partiti nel pomeriggio per l'ascensione e sono stati colti da una tempesta che non ha consentito loro di scendere.  

 

Rinviata per maltempo Bolzano senz'auto, Sospesa ordinanza blocco del traffico - E' stata rimandata a data da destinarsi la

Giornata senz'auto in programma quest'oggi a Bolzano. Causa maltempo - informa il Comune - la manifestazione e' stata

sospesa e rimandata a data da destinarsi. E' dunque stata revocata l'ordinanza sul blocco del traffico.  

 

 

Incidenti montagna: salvo triestino ferito su Alpi carniche, recuperato da squadre soccorso alpino con elicottero - Un

escursionista triestino di 60 anni e' stato salvato con l'intervento dell'elicottero della Protezione civile regionale, dopo

essersi ferito ieri sera a seguito di una caduta sul monte Flop, nel gruppo del Sermio-Grauzaria in territorio di Moggio

Udinese (Udine). 

 

L'uomo, raggiunto dalle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e della Guardia di Finanza, era scivolato su un

sentiero reso viscido dalla pioggia riportando la lussazione della caviglia. 
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Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio 
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alcune cantine allagate dai forti acquazzoni. 
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e' morta in un incidente in montagna accaduto a Valles in Val Pusteria. Il suo corpo e' stato trovato stamani dai
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Salvi tre veronesi bloccati nella notte sul Sassolungo - Se lo sono invece cavata con un gran freddo ed una notte trascorsa

all'addiaccio tre scalatori veronesi rimasti bloccati per il maltempo sul Dente del Sassolungo a quota 2.800. I tre erano
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sospesa e rimandata a data da destinarsi. E' dunque stata revocata l'ordinanza sul blocco del traffico.  
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escursionista triestino di 60 anni e' stato salvato con l'intervento dell'elicottero della Protezione civile regionale, dopo

essersi ferito ieri sera a seguito di una caduta sul monte Flop, nel gruppo del Sermio-Grauzaria in territorio di Moggio

Udinese (Udine). 

 

L'uomo, raggiunto dalle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e della Guardia di Finanza, era scivolato su un

sentiero reso viscido dalla pioggia riportando la lussazione della caviglia. 

 

 

 di redazione online

 19/09/2011

  

        

Data:

19-09-2011 la Voce del NordEst
Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio

Argomento: Pag.NORD 76


	Sommario
	NORD
	Alto Adige - massi a parcines: la frana torna a far paura
	AltoFriuli - Proseguono le ricerche del disperso Luigi Londero
	AltoFriuli - Triestino recuperato sul Sernio-Grauzaria
	AltoFriuli - Soccorso alpino in azione anche a Moggio Udinese a causa di escursionisti incauti
	L'Arena - Protezione civile alla sagra
	L'Arena.it - Ambiente, sanità, cultura le 453 associazioni non si tirano mai indietro
	Bellunopress - Il presidente Zaia incontra i rappresentanti veneti del Soccorso alpino. "Una risorsa insostituibile per il nostro territorio"
	Brescia Oggi - Tre morti in montagna Ed è allerta maltempo
	Bresciaoggi(Abbonati) - PROTEZIONE CIVILE IL NUOVO AUTOMEZZO DIVENTA UN CASO
	Bresciaoggi(Abbonati) - Frana a Cedegolo, evacuati tre anziani
	Il Cittadino - Caso Tarantini: dieci appalti nel mirino dei magistrati
	Il Cittadino - Sisma all'Aquila, gli esperti alla sbarra
	Il Cittadino - Adda in piena, la paura dura una notte
	Il Cittadino - Grandinate, vento e la prima neve Un'ondata di maltempo sull'Italia
	Corriere della Sera (Ed. Milano) - Nubifragio su Milano Torna l'allarme Seveso «Progetti anti-piena»
	Corriere della Sera (Ed. Milano) - Due voci da Haiti per ricordare la tragedia di un'isola
	Corriere delle Alpi - tragedia in montagna, morti due alpinisti
	Corriere delle Alpi - grandi eventi, dure accuse del pm - rocco ferrante
	Corriere delle Alpi - zaia è di parola: un milione al cnsas - francesco dal mas
	Corriere delle Alpi - la casa deviò il flusso dei detriti
	L'Eco di Bergamo - Frane a Zogno e Clanezzo Taleggio, chiusi gli Orridi
	L'Eco di Bergamo - Alta Val Seriana Enzo Valenti Andrea Filisetti Ancora disagi in alta Valle Seriana per il maltempo
	L'Eco di Bergamo - L'erosione del Serio minaccia traliccio Enel
	Il Gazzettino - Altri tre morti in montagna
	Il Gazzettino - Temperatura a picco e da oggi peggioramenti
	Il Gazzettino (Belluno) - Il violento temporale che ieri pomeriggio ha flagellato il Feltrino ha provocato una frana lungo la ...
	Il Gazzettino (Udine) - Bottigliate contro i soccorritori Centodieci interventi per malori legati all'abuso alcolico. L'edizione più violenta . Scortata l'ambulanza
	Il Gazzettino (Udine) - Ricerche vane del disperso, oggi nuova battuta
	Il Gazzettino (Venezia) - La Protezione civile del Comune, incidentalmente, aveva pensato di fare lo sgambetto al popolo leghi...
	Il Giornale della Protezione Civile - Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso
	Il Giornale della Protezione Civile - Evento sismico 2.6 in provincia di Modena
	Il Giornale della Protezione Civile - Torino, sviluppo sostenibile: al via Geoitalia2011
	Giornale di Brescia - Frana tra Cedegolo e Cevo, fuori casa due famiglie
	Giornale di Brescia - Nevicata in anticipo a Ponte di Legno e Tonale
	Il Giornale di Vicenza - Grandi eventi, chiesto il rinvio per 19
	Il Giorno (Brianza) - L'istituto Versari si è allagato A casa gli studenti di 10 classi
	Il Giorno (Brianza) - Fiume Lambro sorvegliato speciale Le condizioni meteorologiche miglioreranno
	Il Giorno (Como) - Masso precipita su Laorca Si è sfiorata la tragedia
	Il Giorno (Lecco) - Il maltempo manda in tilt il traffico Rimane l'allerta sulla Provinciale
	Il Giorno (Milano) - Le trame di Gianpi per 14 appalti
	Il Giorno (Milano) - LA CRICCA «deve essere processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra...
	Il Giorno (Sondrio) - Maltempo, linea ferroviaria interrotta da una frana
	Il Mattino di Padova - addio sotto la pioggia a paolino luchin, pilastro della protezione civile
	Il Mattino di Padova - benemerenze alla protezione civile
	Il Messaggero Veneto - "pioggia" di tegole e lastre di eternit ma nessun ferito
	Il Messaggero Veneto - bari, si indaga sugli appalti sospetti
	Il Messaggero Veneto - il capo del soccorso alpino s'infortuna all'esercitazione
	Il Messaggero Veneto - maltempo: vento, grandine e black-out
	Il Messaggero Veneto - a tolmezzo cambia la viabilità in centro
	Il Messaggero Veneto - scomparso, le ricerche continuano
	Il Messaggero Veneto - intrappolati nel fiume in piena
	Il Piccolo di Trieste - i pm: grandi eventi, era una vera cricca
	Il Piccolo di Trieste - carnia, escursionista soccorso sul monte flop
	Il Piccolo di Trieste - delegazione carinziana alla festa mariana di moraro
	La Provincia Pavese - croce rossa cerca volontari e una sede più adeguata
	La Provincia Pavese - canale di gronda, via ai lavori
	La Provincia di Como - Protezione civile: acquistato un automezzo antincendio
	La Provincia di Como - La prima neve porta zero gradi nella Valtellina
	La Provincia di Como - Croce Rossa, non solo guai Sarà festa per il centenario
	La Provincia di Como - Sentieri pericolosi? L'ultima polemica è sulle mappe
	La Provincia di Como - Fa paura il torrente sopra le case La Regione sistema gli argini
	La Provincia di Lecco - Dopo la pioggia, il vento: notte di paura
	La Provincia di Sondrio - Treni fermi per ore dopo una frana di sassi, bloccata anche la strada ciclabile
	Quotidiano del Nord.com - Terremoti: scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Modena
	Trentino - frana, strada chiusa tutta la settimana
	La Tribuna di Treviso - scarpedel, l'acquazzone spinge la frana nel meschio: proteste
	La Tribuna di Treviso - montagna: chi cerca rischio paga soccorsi siamo al fianco del soccorso alpino, che rappresenta ...
	Varesenews - Arriva il corso per volontari dell'Sos Valceresio
	Vivimilano.it - Esondazione scongiurata dallo scolmatore
	la Voce del NordEst - Previsti piogge e vento forte su Adriatico
	la Voce del NordEst - Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio
	la Voce del NordEst - Neve, pioggia e obbligo catene sullo Stelvio


