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PASSO ROLLE - Per quattro giorni, la scorsa settimana, Passo Rolle è stato il teatro di una spettacolare esercitazione

internazionale di soccorso e ricerca in valanga, con la partecipazione di oltre 40 soccorritori, con unità cinofile,

provenienti da diverse regioni italiane, oltre che dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia

PASSO ROLLE - Per quattro giorni, la scorsa settimana, Passo Rolle è stato il teatro di una spettacolare esercitazione

internazionale di soccorso e ricerca in valanga, con la partecipazione di oltre 40 soccorritori, con unità cinofile,

provenienti da diverse regioni italiane, oltre che dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. Un appuntamento ormai

tradizionale, coordinato dal personale della scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo e dal suo comandante,

colonnello Secondo Alciati . Oltre ai finanzieri del Sagf di Rolle, erano presenti il Cnsas (centro nazionale di soccorso

alpino e speleologico) trentino, altoatesimo, veneto e friulano, la Polizia di Stato, la Forestale, il «118», l'associazione «La

Marca di Treviso» e le due delegazioni estere. Si è operato proponendo le situazioni più diverse, come la ricerca di

persone travolte da valanga (ovviamente anche con le unitè cinofile), la ricerca di oggetti sepolti, la ricerca con Artva, con

antenna montana su elicottero, un'escursione di sci alpinismo con ancoraggi nella neve e calate con barelle su pendio

nevoso, un'esercitazione anche in notturna ed il soccorso e trasferimento sanitario della vittima da valanga.

All'esercitazione era presente Silvana Diverio , docente di etologia all'Università di Perugia, che ha tenuto una conferenza

sugli aspetti comportamentali dei cani da soccorso. Le ultime due giornate della manifestazione hanno riguardato gli

aspetti medici del soccorso. Il dottor Strapazzon , dell'Istituto di medicina d'emergenza in montagna di Bolzano, ha parlato

di ipotermia, ipossia, e politraumatismi che solitamente interessano le vittime di valanghe. Sono anche seguite delle

dimostrazuioni pratiche sul campo, con team di soccorritori e personale medico elitrasportati. Momenti importanti di

confronto sulle metodiche utlizzate, sui materiali e sulle novità del mercato. Senza dimenticare i rapporti di amicizia, di

stima e di conoscenza reciproca che hanno accompagnato l'esperienza di tutti gli intervenuti. All'esercitazione hanno

partecipato anche due elicotteri delle sezioni aeree della Guardia di Finanza di Bolzano e Pratica di Mare, un AB412 ed

un nuovissimo AW 139, entrato in servizio da pochi giorni. M.F.
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ASCOLI PICENO - Vira sull'horror il giallo di Carmela Rea, detta Melania, 29 anni ( a destra il luogo del ritrovamento e

la donna ), scomparsa il 18 aprile, quando si era allontanata dal pianoro di Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era

salita con il marito Salvatore Parolisi, sottufficiale dell'esercito in servizio al 235° Reggimento Piceno, e la loro bambina

di 18 mesi

ASCOLI PICENO - Vira sull'horror il giallo di Carmela Rea, detta Melania, 29 anni ( a destra il luogo del ritrovamento e

la donna ), scomparsa il 18 aprile, quando si era allontanata dal pianoro di Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era

salita con il marito Salvatore Parolisi, sottufficiale dell'esercito in servizio al 235° Reggimento Piceno, e la loro bambina

di 18 mesi. Dopo due giorni di ricerche, il suo cadavere sfigurato è stato trovato ieri pomeriggio, dopo una telefonata

anonima, a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, a 18 Km dalla zona della scomparsa, nei pressi di un'area militare

usata per le esercitazioni di tiro. La gola squarciata, sul corpo lividi e segni di percosse, una siringa infilata sul collo forse

in un tentativo di depistaggio. Chi l'ha uccisa avrebbe anche infierito sul cadavere, incidendo segni e simboli nella carne,

compresa una svastica, mentre non ci sarebbero segni di violenza sessuale. La salma è stata trovata in una zona boscosa, a

qualche centinaio di metri da una deviazione lungo la strada provinciale 35 che conduce verso un chiosco. Una zona

troppo lontana dal pianoro di Colle San Marco perché Carmela-Melania ci sia arrivata da sola. E ora gli investigatori sono

al lavoro per capire cosa sia successo: se la donna sia arrivata in auto, magari con qualcuno che conosceva e di cui si

fidava, oppure se sia stata stordita e uccisa altrove e poi trasportata in mezzo ai boschi abruzzesi. Sul luogo anche i

magistrati delle Procure di Ascoli Piceno e di Teramo per accertare la competenza territoriale. Carmela si era allontanata

dal marito e dalla figlioletta, dicendo che doveva andare in bagno: ma non è andata in un chiosco bar vicino al pianoro che

domina Ascoli, anche se il gestore ha notato la famigliola nell'area giochi. Il marito l'aveva attesa invano prima di dare

l'allarme. La coppia, di origini napoletane, abita a Folignano. Secondo i familiari, la vita di Carmela-Melania non aveva

ombre: aveva sofferto di depressione post parto ma ne era uscita. Le ricerche si sono svolte a vasto raggio con la

partecipazione di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e unità cinofile. Sono stati

sentiti anche i pastori che pascolano i loro greggi a poca distanza da dove la donna è stata vista per l'ultima volta.
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Tsunami in Giappone: ecco come si formò (video)  Redazione 21 aprile 2011 I grandi fatti, Top News 

  

 

La ricostruzione digitale dello tsunami

 Come si formò lo tsunami che l�11 marzo scorso distrusse le coste del Giappone? Con una video-ricostruzione digitale, la

casa di produzione inglese Pioneer Production ha realizzato un documentario stroardinario sul terremoto e il successivo

tsunami, mandato in onda in questi giorni sul britannico Channel 4 UK e su Nova Usa. 

 Il prodotto televisivo, molto ben realizzato, abbina scienza, effetti speciali e dramma umano. Si tratta di un �istant doc�,

ovvero di un documentario realizzato a tempi di record, meno di due settimane, come era già accaduto per il terremoto di

Haiti. 

 A capo della Pioneer c'è il fondatore Stuart Carter, che vanta un dottorato in Scienze della Terra all'Università di Oxford

e una collaborazione con la Columbia University di New York. Ha lavorato diversi anni alla BBC come produttore di

documentari scientifici, e successivamente ha collaborato con ITV e C4. 

 Richard Burke-Ward, uno dei produttori del programma, ha detto che �volevamo spiegare la scienza dietro lo tsunami, e

ovviamente anche le sue conseguenze sul piano umano. Abbiamo trovato i giusti esperti, e testimoni capaci di mostrarci

sul campo l'entità del disastro�.

 Normalmente, per realizzare un documentario di 50 minuti servono 5 mesi di lavoro. Di solito, il personale impiegato è

composto da un regista, una troupe, un ricercatore, un editor. La Pioneer invece ha cambiato tecnica: utilizza molte più

persone e attrezzature in contemporanea. Oltre a un team delle immagini e a un�altra redazione che consulta gli esperti, ci

sono 5 produttori, 3 editor e 4 troupe. Per portare il prodotto in due settimane, si lavora senza soste tutto il giorno.

 

 

Condividi questo articolo »               

Pubblicità
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Giovedì 21 Aprile 2011 PROVINCIA 

 MARONE. L'incendio ha interessato un'area di circa cinque ettari tra la Madonna della Rocca e la cava Calarusso

Il fuoco si scatena nella notte:

cancellati ettari di bosco

Ripetuti lanci di acqua da parte di due elicotteri della Regione A terra il lavoro della Forestale, dei pompieri e dei

volontari

Il sospetto è sempre lo stesso, che ad appiccare le fiamme sia stato l'uomo. Un piromane quindi. Dopo le valli ieri è stato

il Sebino a subire un vasto incendio boschivo: sono andati distrutti dal fuoco pineta e bosco ceduo tra Marone e Zone.

Interessata un'area suggestiva, quella della Madonna della Rota e la cava Calarusso, poco sopra le piramidi di Zone, parete

amata da chi pratica l'arrampicata. 

Per tutta la giornata di ieri è stato intenso il lavoro svolto dalle squadre della Forestale di Brescia e di Curno, Vigili del

fuoco e decine di volontari che hanno fatto il possibile per circoscrivere le fiamme estese su un'area di poco meno di 5

ettari.

DATA LA ZONA impervia e difficilmente raggiungibile a piedi ieri mattina sono entrati in azione due elicotteri della

Regione che hanno fatto la spola tra le vasche e l'incendio che progrediva. Lanci in successione, uno ogni tre minuti per

arginare l'avanzata del fuoco. Ieri pomeriggio alle 16, come comunicato dalla Forestale di Brescia, le fiamme erano

ancora attive anche se il raggio d'azione dell'incendio era diminuito. Sino a tarda ora i volontari (hanno riempito le vasche

da dove i piloti hanno attinto l'acqua da lanciare) e forestale hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai. Qualora ce ne

fosse bisogno, dopo una notte di sorveglianza, questa mattina i lanci riprenderanno.

L'ALLARME al 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco è scattato in piena notte, poco dopo l'1.30 quando le

fiamme hanno infranto il buio. Visibili anche da lontano le lingue di fuoco. I pompieri hanno iniziato l'intervento che è

stato intensificato all'alba quando la luce del giorno ha agevolato le operazioni. Sul posto un primo elicottero della

Regione Lombardia, squadre dei volontari del gruppo antincendio boschivo e uomini della Forestale giunti da Curno. A

metà mattina, sia pure con il fuoco ancora attivo, la situazione era considerata sotto controllo. Non c'era pericolo per

persone e abitazioni. È stato chiesto un secondo elicottero per spegnere le fiamme che avvinghiavano la montagna. Spento

l'incendio e accertato l'assenza di altri focolai gli investigatori della Forestale effettueranno una ricognizione per

individuare da dove l'incendio è partito e se sono state usate micce per innesto. L'ora e la zona impervia in cui è

divampato il fuoco fanno pensare che dietro ci sia la mano dell'uomo.

Data: Estratto da pagina:
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Giovedì 21 Aprile 2011 PROVINCIA 

 VESTONE. In base ad una comunicazione della Prefettura del 16 aprile

Dovevano essere ospitati dalla «Caritas» locale

Sabato 16 aprile è giunta una comunicazione da parte della Prefettura al sindaco di Vestone Giovanni Zambelli, esponente

della Lega Nord, per l'arrivo alla Caritas di Vestone, accompagnati dalla Protezione Civile, di 2 tunisini in fuga dal loro

Paese, unici profughi accolti in Valsabbia.

«Non ero per niente d'accordo sull'imposizione, che arrivi dalla Prefettura o dal Vescovo, visto che qui a Vestone abbiamo

già oltre 700 stranieri su 4.500 abitanti - ricorda il sindaco - con punte, alla scuola dell'infanzia, del 35% e 22 nati stranieri

sui 55 totali nel 2010, pari al 40%».

UNA SITUAZIONE difficile. «Non è facile fare integrazione - dice Zambelli - quando in molte case abitate oggi da

stranieri non si parla italiano, ed anche solo far fare i compiti ai figli diventa difficile».

Ma se sabato 16 i 2 immigrati previsti in arrivo alla Caritas di Nozza e provvisti di permesso temporaneo fino a ottobre

erano arrivati a destinazione, già domenica 17 il sindaco ha ricevuto una seconda telefonata dai responsabili Caritas: «I 2

tunisini accolti si sono resi irreperibili. Se ne sono andati ieri, il giorno stesso dell'arrivo».

Il sindaco non ha fatto neanche in tempo ad intravedere i loro volti. «Ecco cosa si ottiene ad accoglierli. A mio parere, a

questo problema c'è una sola soluzione: accoglierli… nel loro Paese. Io credo servirebbe anche per loro un Piano Marshall

come quello che l'America attuò per l'Italia appena conclusa la Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo, piuttosto che

accogliere chiunque sul nostro territorio, dovrebbe essere quello di sviluppare il loro territorio, di dare speranze per

rimanere: loro sarebbero contenti di restarsene a casa, e noi altrettanto di non doverli accogliere, visto che abbiamo già

tanti altri problemi da affrontare». 

E sull'imposizione di accogliere i 2 stranieri?

«Io credo - conclude il primo cittadino di Vestone - che il vescovo di Brescia Luciano Monari farebbe bene a preoccuparsi

prima dei suoi tanti cristiani bisognosi, e semmai solo dopo usare le sue energie per preoccuparsi dei bisogni dei

musulmani».

Data: Estratto da pagina:
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 21/04/2011 - pag: 7

Nube velenosa Decine di intossicati

Un allarme chimico ancora inspiegabile, con decine e decine di segnalazioni e malori, e il timore di una nube tossica che

ha invaso la piccola frazione di Premenugo, a Settala. È quanto successo ieri verso le 23, quando dal borgo, dove vivono

un migliaio di persone, sono arrivate al 118 e ai vigili del fuoco decine di allarmi. Chi si trovava all'aperto ha

improvvisamente avvertito un forte bruciore in gola (nella foto, un'intera famiglia in fuga, cane compreso), mentre gli

occhi si arrossavano e iniziavano a lacrimare. Dal 118, che ha inviato un'auto medica e una decina di ambulanze oltre

all'unità specializzata in interventi chimici, è partita una segnalazione di massimo allarme, mentre vigili del fuoco e

carabinieri tentavano di verificare la causa. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un pesticida irrorato sui campi

tutto attorno. Ancora a notte fonda le ipotesi al vaglio erano diverse, mentre la Protezione civile e i responsabili comunali

ipotizzavano la possibilità di evacuare la frazione e ospitare i residenti in alcune sistemazioni di emergenza. Per nessuno

degli intossicati si è reso necessario il ricovero. Barbara Sanaldi

Data:

21-04-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Nube velenosa Decine di intossicati

Argomento: Pag.NORD 6



- Provincia

 

 PIEVE DI CADORE. «E' terminata la prima fase della messa in sicurezza della strada che porta a Miralago di

Sottocastello». Lo ha comunicato il sindaco di Pieve, Maria Antonia Ciotti. Da questa mattina, quindi, la strada che porta

a Vedorcia e al ristorante “La Baja del lago”, sarà percorribile. «Mi auguro», dice il sindaco, «che questo periodo di

chiusura, per questa bellissima strada, sia l'ultimo e che le attività esistenti possano riprendere in pieno».

La strada che dalla diga di Sottocastello porta al ristorante La Baja del lago e alla deviazione per l'altopiano di Vedorcia, a

causa di un movimento franoso nei pressi del ponte sul torrente Anfela, era stata chiusa al transito delle auto e dei pedoni

dalla metà di marzo. I lavori di ripristino della frana e della strada sono iniziati l'11 aprile ad opera della Provincia. In

questo periodo i lavori hanno riguardato solamente l'eliminazione del pericolo per chi transita nel tratto della frana, ma

tutta la strada ha la necessità di essere sistemata, perché le variazioni del livello dell'acqua del lago di Pieve, stanno

provocando lo scivolamento verso il centro dell'invaso dei gabbioni, con la conseguente apertura di fessure sul ciglio

stradale. Il lavoro più pesante e pericoloso compiuto dai tecnici, non è stato solo il disgaggio dei sassi pericolanti, ma

anche l'eliminazione con scalpelli automatici e perforatori di alcune parti di roccia. Non è stato un lavoro facile, perché i

tecnici hanno dovuto lavorare sospesi in aria, salendo o scendendo in funzione delle rocce da eliminare. (v.d.)

Data: Estratto da pagina:
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Antegnate, grazie ai volontari

rinascono gli antichi fontanili 

 Giovedì 21 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Un momento della pulitura del Fontanone, ad Antegnate Antegnate

Lo scorso anno il Fontanino Cusano, quest'anno il «Fontanone»: sono questi i due storici fontanili di Antegnate rimessi a

nuovo tra il 2010 e quest'anno.

Gli interventi sono stati portati a termine dal consigliere di maggioranza con delega all'Ambiente, Antonio Poma, insieme

a numerosi volontari che hanno offerto la propria disponibilità. 

Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di volontari che fanno parte di alcune associazioni di Antegnate, ha pulito e

risistemato le sponde del cosiddetto «Fontanone», la risorgiva che costeggia la provinciale 498 in direzione di Covo e che

nasce proprio al confine tra i due paesi. 

«Abbiamo asportato la sporcizia e la spazzatura che intasavano il corso della risorgiva – spiega Antonio Poma – e, in

seguito, alcuni volontari dell'associazione agricoltori sono intervenuti con una ripulitura del fondo e il rifacimento delle

sponde mediante l'uso di macchinari specifici. La pulizia del "Fontanone" si inserisce nell'ambito della Giornata nazionale

del verde, a cui abbiamo deciso di aderire dando il nostro contributo alla ripulitura di uno degli storici fontanili del nostro

paese». 

L'iniziativa per la risistemazione della risorgiva fa parte delle opere intraprese già lo scorso anno, con la riqualificazione

del «Fontanino Cusano», che ora è diventato un parco in mezzo alla natura: è stato piantumato, dotato di panchine e punti

ristoro e di una piccola cappella votiva. 

«Vorremmo riuscire a trasformare anche il "Fontanone", e a restituirgli il suo splendore di un tempo, come abbiamo fatto

con il Fontanino Cusano – continua Poma –, che, dopo il nostro intervento è tornato ad essere vissuto e frequentato. Per

questo motivo abbiamo deciso di aderire al bando regionale per il recupero dei fontanili, che mette a disposizione una

somma per il recupero di questi importanti beni ambientali e paesaggistici. Nel caso dovessimo riuscire a entrare tra le

graduatorie del bando, potremmo risistemare il "Fontanone" secondo tutti i criteri di tutela e salvaguardia, e potremmo

creare attorno a questa risorgiva un parco attrezzato e vivibile». 

Alla pulitura del fontanile hanno partecipato una quindicina di volontari: «In particolare dobbiamo ringraziare il centro

sociale Nonno Gino, l'associazione di pesca dilettantistica "Il Persico", la Protezione civile e l'associazione agricoltori»

conclude Poma.Elisabetta Carminati
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Opere del Comune di Comelico Superiore a Candide, Casamazzagno e Padola

Giovedì 21 Aprile 2011, 
Nei paesi di Candide e Casamazzagno saranno realizzati alcuni interventi per sistemare e rifare dei muri di
sostegno su strade comunali. L'amministrazione ha deliberato la messa in sicurezza, con opere di rinforzo, della
parete ovest della palestra attigua alla scuola media di Candide e di programmare la demolizione e il rifacimento
del muro a monte di via Talamini. È stata predisposta la perizia tecnica dei lavori, con una previsione di spesa di
70 mila euro. Il finanziamento verrà fatto tramite le risorse della legge 267/98, «interventi urgenti per la riduzione
del rischio idrogeologico». Un'ulteriore opera pubblica a Casamazzagno vedrà il rifacimento dei muri pericolanti
in via Festini e Pichien. Per il primo stato di avanzamento sono stati stanziati 20 mila euro, acquisiti con un mutuo
a carico del Comune di Comelico Superiore. Sempre in tema di opere pubbliche, il Comune si era impegnato con
Veneto Strade, che ha consolidato e allargato il ponte sul torrente Padola, per la realizzazione della passerella
pedonale esterna alla sede stradale, per favorire la sicurezza dei passanti sul ponte di ingresso all'abitato di Padola.
Dopo la pausa invernale la ditta completarà i lavori per un importo complessivo a carico del Comune di 36 mila
euro.
© riproduzione riservata 
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Mercoledì 20 Aprile 2011, 
Vengono ironicamente chiamati, provvedimenti anti-alluvione i 122 interventi di sistemazione e rattoppi delle
rotture causate dall'ultima alluvione. Queste sono solo opere di riparazione con le quali non garantiscono nessuna
sicurezza che non avvengano altre alluvioni. Il Veneto ha bisogno di una revisione idrografica di tutto il territorio.
Ad ogni esondazione o inondazione che avviene i politici escono con le solite promesse che tutto verrà sistemato e
reso funzionante alla perfezione (esponendo i soliti specchietti del risarcimento dei danni). Sono chiacchiere senza
appoggio di uno studio tecnico, questo è indispensabile (qui non è responsabile il Genio Civile). La prima cosa è
studiare la sistemazione di tutto il territorio, lo studio dovrà essere eseguito da geologi e idrografi, che dovranno
considerare anche gli eventuali carichi idrici eccessivi, provenienti dall'esterno della regione, ed una previsione di
sicurezza alla stabilità dopo una eventuale scossa di terremoto del settimo grado. Dimenticavo, anche la pulizia del
fondo di quasi tutti i fiurmi e canali e la costruzione o il definitivo completamento di operer lasciate in sospeso e
non terminate (idrovia Padova mare e altre in progetto).
I politici dovranno solo rimanere in ascolto e rendersi garanti di far eseguire tutte le opere necessarie
programmate dallo studio, con il più conveniente onere e da imprese con esperienze di lavori tipologicamente di
uguale portata. Il lavoro dovrà essere suddiviso, per gravità e necessità d'esecuzione di zona, sotto la guida tecnica
del Genio Civile e terminato nei tempi stabiliti con l'aggiunta della responsabilità totale di politici ed imprese
impegnate. È ora di lavorare con la sicurezza di fare per avere.
Pietro Schierano

Data:
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PONTELONGO

Pic nic lungo gli argini,

controlla la protezione civile

Giovedì 21 Aprile 2011, 
(Fe.Be.) Via libera a grigliate e divertimento ma pugno duro contro chi deturpa gli argini, abbandonando sacchetti
di plastica colmi di rifiuti o, ancora peggio, bottiglie e cocci di vetro. L'amministrazione comunale di Pontelongo
mette le mani avanti e annuncia che nelle mattinate del 25 aprile e del Primo maggio, giorni tradizionalmente
deputati ai pic nic e alle scampagnate all'aperto, alcuni volontari della Protezione civile passeggeranno lungo il
Bacchiglione per consegnare a tutti i presenti una lettera-monito e alcuni sacchetti per raccogliere i resti dei pranzi
al sacco e dei barbecue. 
«In occasione delle tradizionali scampagnate noi auguriamo a tutti di divertirsi e di trascorrere una giornata in
allegria con parenti e amici, all'insegna della tradizione - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Enzo Battisti -
Invitiamo tutti, però, al massimo rispetto dei luoghi. In particolare a non abbandonare i rifiuti e a non rovinare
l'erba con corse inutili effettuate con motocicli». In sostanza, ad evitare le classiche sgommate su e giù per le
scarpate con i motorini. 
Ma dato che "verba volant e scripta manent", l'amministrazione comunale ha fatto stampare un volantino, che
sarà affisso in paese e distribuito ai gitanti, con tutte le regole a cui attenersi. Il volantino ricorda anche «che
l'abbandono dei rifiuti è passibile di sanzioni». Uomini avvisati, mezzi salvati. 

Data:
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ARZENE Fotovoltaico sugli edifici pubblici 

Energia pulita e risparmio

Nuova filosofia del Comune

Mercoledì 20 Aprile 2011, 
ARZENE - (al.co.) I lavori di restyling della scuola elementare Pellico costeranno 600 mila euro.
L'amministrazione comunale, che ha ricevuto dalla Provincia un contributo di 200 mila euro, provvederà
innanzitutto al rifacimento del tetto, in modo da poterci collocare sopra un impianto fotovoltaico. Una scelta in
sintonia con la politica intrapresa dal sindaco Luciano Scodellaro: stop agli sprechi e largo all'energia pulita. «La
realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole elementari di Arzene - sottolinea il sindaco - è soltanto
il primo passo verso un totale rinnovamento dei dispositivi che producono energia. Infatti, dopo l'edificio
scolastico, provvederemo a installare un altro impianto sul tetto del magazzino della Protezione civile». Non solo.
Si sono anche aperte le porte affinchè ad Arzene nascano sia un impianto a biogas che un impianto idroelettrico.
Nel primo caso la centrale verrebbe installata da una ditta italiana (l'impianto è però made in Germania)
all'interno dell'ex caserma Tagliamento. Nel secondo, invece, la centrale idroelettrica sorgerebbe lungo il torrente
Rupa, sfruttando la forza che il corso d'acqua genera in alcuni punti. «Stiamo cercando - dice Scodellaro - di
portare ad Arzene qualcosa di nuovo sotto il profilo della produzione energetica, che permetterebbe di garantirci
una certa autosufficienza. Per quanto riguarda il biogas, la ditta che si è aggiudicata l'acquisto di una porzione
dell'ex caserma ha manifestato l'interesse a installare un impianto a biogas che non provoca odori, tranne
un'emissione minima di gas metano bruciato. Della centrale idroelettrica, invece, ne ho discusso con il Consorzio
Cellina-Meduna che si è offerto, gratuitamente, di redigere il progetto».
© riproduzione riservata 
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La Regione valuta

se impugnare

alla Consulta

il Milleproroghe

Giovedì 21 Aprile 2011, 
TRIESTE - La Giunta regionale ascolterà oggi dal presidente Renzo Tondo una relazione sull'applicazione del
digitale terrestre, ma anche valutazioni sull'impugnazione della legge "Milleproroghe", che obbliga a rigidi
controlli preventivi sugli impegni di spesa. Il presidente parlerà anche del recupero dell'uso antico delle torri
campanarie ai fini di protezione civile.
A sua volta il vicepresidente Luca Ciriani affronterà il tema della procedura d'infrazione europea avviata nel 2004
in merito al trattamento delle acque reflue urbane, mentre l'assessore Federica Seganti presenterà delle proposte
per progetti turistici di eccellenza. L'assessore Claudio Violino riferirà invece sull'istituzione di 4 unità territoriali
forestali e l'assessore Vladimir Kosic proporrà una delibera per esentare alcune categorie dal pagamento di un
concorso di spesa sulle vaccinazioni anti encefalite da morso di zecca.
Fra le delibere che saranno portate dall'assessore Roberto Molinaro, invece, da segnalare le nuove regole per
finanziare le scuole ai fini della concessione agli studenti delle medie e del biennio superiore dei libri di testo in
comodato, mentre l'assessore Sandra Savino proporrà all'approvazione della Giunta il trasferimento gratuito al
Comune di Cividale dei beni immobili riguardanti il compendio della vecchia ferrovia Udine-Cividale.
Infine il vicepresidente Ciriani proporrà anche il rinnovo dell'incarico di gestione della rete di controllo sismico e
di acquisizione dei dati della rete sismometrica regionale, a scopi di protezione civile, all'Ogs-Istituto nazionale di
oceanografia e geofisica sperimentale.
M.B.
© riproduzione riservata
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Giovedì 21 Aprile 2011, 
Sembra finalmente messo in sicurezza il rogo che da una decina di giorni interessa, seppur ad intermittenza, le
montagne della Val Tramontina, nella zona di Campone. Il fuoco era divampato una prima volta nel pomeriggio
dell'11 aprile e per quell'episodio è in carcere il 63enne cavassino Tranquillo Giroldi, arrestato due giorni più tardi
mentre, secondo l'accusa, stava appiccando un altro focolaio poco distante dal primo. Proprio mercoledì 13 si è
verificata la prima riattivazione - si presume spontanea - delle fiamme che, per il forte vento che spirava in quota,
hanno ripreso a bruciare grandi boschi di conifere. Per avere ragione dell'incendio si sono prodigati, per oltre 48
ore, decine di Forestali e di volontari. Venerdì 15, al culmine della bonifica del territorio, il rogo è stato dichiarato
spento. Tuttavia, nella tarda serata di martedì 19, un passante ha notato che il fumo tornava a salire verso la vetta
della dorsale che si trova a ridosso della borgata di Tridis. Immediato l'accorrere della guardia forestale e degli
esperti dell'antincendio boschivo della valle. Già nella notte tra martedì e ieri, il personale sul posto è riuscito a
limitare i danni. Poi, dall'alba, sono entrati in azione una ventina tra volontari di Cavasso, Maniago, Meduno,
Tramonti di Sotto, Frisanco e Sequals ed effettivi delle stazioni forestali di Meduno e Maniago. Per lo spegnimento
è stata predisposta una linea, dal lago di Redona fino al perimetro dell'incendio, per un dislivello di circa 150
metri. Sul posto erano inoltre già posizionati i moduli per la bonifica, trasportati in quota nei giorni scorsi
dall'elicottero della Protezione civile. Ora il rogo sembra definitivamente domato. Tuttavia, sono stati predisposti
servizi di sorveglianza. 
Di fronte a questa vera e propria emergenza, si è levato un appello da parte degli amministratori per un'opera di
prevenzione che non può prescindere da una nuova politica della gestione della montagna. Gli esperti hanno
spiegato che quanto accaduto è frutto di molti anni di abbandono, tanto del privato, quanto dell'ente locale, che
non ha le risorse per manutenere boschi così vasti. 
© riproduzione riservata
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Mercoledì 20 Aprile 2011, 
La maxi esercitazione di protezione civile può attendere. «Anche 6 mesi, anche un anno» ha puntualizzato, lunedì a
Forcal nell'incontro informativo su boati e autoprotezione da sisma, il capo della protezione civile regionale
Roberto Tonellato. «Non ho mai detto che dopo il prossimo evento sismico ci sarà un'evacuazione - ha detto
Tonellato aprendo l'incontro, che ha radunato ben 150 residenti in Val Lapisina e Serravalle - è bene fare prove in
scuole e aziende e a livello comunale, ma per una grande esercitazione di tutti i comuni della zona con grado
sismico elevato ci vorranno 6 mesi o anche un anno, perché organizzarla bene richiede tempo». Era stata la
Regione, con il governatore Luca Zaia e l'assessore Daniele Stival, a sollecitare l'esercitazione di protezione civile
quando il fenomeno dei boati in Fadalto occupava stabilmente le luci della ribalta. Ma le priorità ora sembrano
altre: «Il momento più importante sono le serate informative - ha detto Tonellato - una volta concluse,
continueremo a "non lasciarvi tranquilli", informandovi costantemente su ciò che va fatto in caso di emergenza,
partendo dalla conoscenza del territorio. I nostri vecchi lo conoscevano benissimo, i giovani meno». È toccato al
perito dei Vigili del fuoco Riccardo Favaretto, che ha prestato servizio a L'Aquila, spiegare con l'ausilio di foto
scattate dopo il sisma abruzzese come comportarsi in casa: ad esempio individuando i muri maestri, stando lontani
da grossi vetri e evitando di rifugiarsi in terrazzi e ascensori. Carlo Celso della Protezione civile comunale ha
illustrato vie di fuga e punti di attesa lapisini e serravallesi: circolo di Forcal, scuole di via Marcinelle, campo
sportivo di S. Giustina, parcheggio ex stazione di Nove, area Borca, area Fenderl, parcheggio ristorante «da
Claudio» a San Lorenzo, impianti sportivi di via Dante, campus scolastico, area ristorante «Dal Selvaggio» a
Piadera. Punti che verranno evidenziati in piantine da affiggere nelle bacheche: ogni quartiere avrà le sue. «Ma la
prima cosa che serve - ha avvisato Celso - è la pianificazione familiare per ricordare sempre chi vive con noi e chi
ha bisogno di aiuto».
L'assessore Mario Rosset ha annunciato che il Comune ha preso contatti con gli ordini degli ingegneri e degli
architetti per valutare la possibilità di prezzi calmierati per i cittadini che vogliono sottoporre le proprie abitazioni
a perizie sulla tenuta sismica, mentre ancora controverso è il tema delle rilevazioni del radon, chieste da
un'esponente dei comitati spontanei. «Non ci sono leggi che accoppiano la presenza di radon a previsioni sismiche,
anche se il tema è oggetto di studio» la replica del geologo Alberto Baglioni. «Grazie ai boati, l'Arpav sta
monitorando le emissioni di radon nel nostro territorio» ha aggiunto Rosset. E anche l'istituto di vulcanologia sta
analizzando il fenomeno.
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FARRA Protezione civile e Comune oggi all'auditorium di Santo Stefano

Mercoledì 20 Aprile 2011, 
FARRA DI SOLIGO - Sicurezza dei cittadini in primo piano stasera alle 20.30, presso l'auditorium Santo Stefano
di Farra di Soligo, l'Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza il nuovo Piano di protezione civile,
approvato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. Sarà lo stesso redattore del Piano, l'ingegner Maurizio
Girola, a illustrarne i contenuti. Durante il convegno saranno affrontati anche aspetti d'attualità in tema di
protezione civile e sarà distribuito a tutti i presenti un vademecum informativo che suggerisce come reagire in caso
di eventi calamitosi. «La sicurezza dei cittadini è una delle priorità che un'Amministrazione consapevole e
responsabile deve porre nello svolgimento della sua azione – commenta il sindaco di Farra di Soligo, Giuseppe
Nardi - anche alla luce delle recenti alluvioni che hanno colpito i nostri territori e della preoccupazione causata dai
fenomeni che stanno interessando il Fadalto». In questo scenario per la Giunta Nardi è necessario «disporre di uno
strumento fondamentale come il Piano comunale di protezione civile che, pur non avendo l'ambizione di essere la
soluzione dei problemi, costituisce un fondamentale tassello nella gestione delle emergenze». Il Piano, aggiornato
alla normativa vigente e primo nella provincia di Treviso, è stato sviluppato dopo una minuziosa verifica del
territorio comunale per definire gli scenari di rischio per la cittadinanza evidenziando i punti critici e le fragilità
idrogeologiche della zona. Il documento pianifica anche come reagire operativamente e in modo coordinato, in
termini di risorse, responsabilità e procedure, a eventuali calamità identificando le strutture adeguate e i punti
sicuri in caso di emergenza. La presentazione pubblica di mercoledì si inserisce in un più ampio percorso che
l'Amministrazione farrese sta portando avanti nell'ambito della protezione civile e che vede in questi mesi il
completamento delle attività di formazione rivolte ai dipendenti del Comune.

Data:
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Mercoledì 20 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - (la) «Maren e Pradal dimenticate dal piano di protezione civile». Non è rimasto indenne
da critiche e osservazioni il piano del Comune che organizza le «aree di attesa» dei cittadini in caso di sisma ma
anche di inondazioni, esondazioni, frane e altre calamità. «Tra i punti di raccolta elencati nel piano non ne
troviamo alcuno a Maren, a Pradal e in Valcalda, zone abitate e spesso raggiungibili attraverso una sola strada.
L'ho fatto presente al Comune, chiedendo di istituire una zona di ritrovo anche lì» spiega Silvano De Nardi,
presidente uscente del consiglio di quartiere Val Lapisina.
È stato invece il vigile del fuoco Riccardo Favaretto a rendere noto lunedì, durante il suo intervento tecnico, che
alcune famiglie della Val Lapisina non hanno ancora ricevuto il vademecum informativo sull'autoprotezione in
caso di sisma inviato dall'amministrazione. «Il disagio si sta verificando soprattutto a Savassa, anche se non sono
molte le famiglie interessate» conferma De Nardi.
Riserve sono arrivate anche per la scelta del campo sportivo di Santa Giustina come area di attesa per la zona sud
della valle. «Il ponte che consente di accedervi da via Capretta è vecchio e stretto» l'obiezione di un residente. Ma
proprio lunedì sono iniziati i lavori di adeguamento del ponte stesso. 
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Giovedì 21 Aprile 2011, 
Con uno scambio e il rogito notarile di pochi giorni fa, il Comune è entrato nella piena proprietà dell'area per
realizzare la sede delle associazioni di protezione civile. Verrà a costare 600 mila euro e il sindaco Alberto Maniero
ha anticipato che «è stata inviata una lettera alla Regione chiedendo che codifichi le modalità dell'erogazione dei
contributi che ha stanziato».
La sede delle associazioni di protezione civile è l'unica struttura che manca per il completamento della cittadella
della sicurezza in via Maggior Piovesana. Nella cittadella già sorgono la caserma dei vigili del fuoco e la sede della
Croce Rossa, oltre che, dallo scorso novembre, il centro logistico per il deposito dei mezzi di Cavalieri dell'Etere,
Carabinieri in Congedo, Protezione Civile Sinistra Piave, Unuci, Croce Rossa e Protezione Civile degli Alpini, che
in precedenza erano sparsi in varie zone della città. Della custodia e gestione del centro, realizzato dall'Edilco
nell'ambito degli interventi pubblici compresi nel Piruea per la riqualificazione urbanistica della zona di via
Nazario Sauro, in cui si trovava la vecchia caserma dei vigili del fuoco, si occupano i Carabinieri in Congedo.
L'area dove sorgerà la sede delle associazioni di protezione civile, dove inizialmente avrebbe dovuto essere
realizzato un parcheggio è stata scambiata con un'altra che si trova sul lato opposto della strada, dove verrà
costruito un nuovo supermercato. Il vicesindaco e assessore alla protezione civile Paola Mirto afferma che «sono
state interpellate tutte le associazioni del settore operanti in città, incontrando la disponibilità del Cavalieri
dell'Etere e dei Carabinieri in Congedo». Ma saranno i Cavalieri dell'Etere, che attualmente sono sistemati nei
locali in affitto dell'ex distilleria Peruch in viale Istria, a compartecipare anche finanziariamente alla realizzazione
della struttura, per la quale il Comune potrà mettere a disposizione non fondi propri, ma un contributo di 200 mila
euro ottenuto dalla Regione per questo scopo e un altro di 112 mila euro ricevuto dalla stessa Regione per il centro
logistico, che si è riusciti a risparmiare.
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TARZO

Rischio sismico:

78mila euro

per i lavori

in municipio

Giovedì 21 Aprile 2011, 
TARZO - (C.B.) Il comune potrà beneficiare di un contributo regionale di 78 mila euro per la messa a norma
anti-sismica del suo municipio. Il sindaco Gianangelo Bof ha ricevuto l'altra dalla segreteria del governatore del
Veneto, Luca Zaia, un'inaspettata telefonata che annunciava l'importante contributo. Da alcuni mesi sono già stati
avviati i lavori di ristrutturazione dell'antica villa veneta sede del municipio: un intervento inserito nel piano opere
pubbliche triennale, approvato lo scorso novembre, per 1,5 milioni di euro di investimento che in parte beneficia di
fondi regionali. «L'importante contributo - sottolinea il primo cittadino - ci permetterà di adeguare
strutturalmente l'edificio alla normativa vigente in materia di rischio sismico (Tarzo è zona 2 nrd) e coprire così
l'intervento, che era stato comunque preventivato, per più della metà del suo valore con questi fondi». Un
contributo che consentirà così di indirizzare la somma risparmiata dalle casse comunali verso altri interventi. «In
corso d'opera - continua Bof - è emerso che i costi dei lavori di ristrutturazione, in alcuni punti dell'antica villa,
saranno superiori a quanto preventivato. Recentemente sono riaffiorati anche degli antichi affreschi sotto al
vecchio intonaco e ora con la Sovrintendenza stiamo valutando come procedere». 
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IL PROGETTO

Giovedì 21 Aprile 2011, 
CASTELFRANCO - (mcer) Per scongiurare il rischio di esondazioni arrivano i gommoni gonfiabili da piazzare
sugli argini dei torrenti quando il livello dell'acqua sale e si fa minaccioso. La Protezione Civile di Castelfranco ha
iniziato in questi giorni la formazione per l'utilizzo dei gommoni in dotazione alla Provincia. Visti gli episodi degli
ultimi mesi, ci si deve tenere pronti per intervenire tempestivamente. Una dimostrazione di come vengono usati
questi strumenti sarà fatta il prossimo 5 giugno, in occasione della festa delle forze dell'ordine in piazza Giorgione.
Ad occuparsene è il Consigliere comunale della Lega Oscar Trentin. Lunedì il progetto è passato anche al vaglio
della Giunta. «Sono dei gonfiabili che vengono usati con delle pompe e si adeguano alla conformazione del terreno
- spiega Trentin - Sono dei mezzi già molto usati all'esterno, ma che qui da noi ancora non sono più di tanto
conosciuti. La nostra Protezione Civile ha iniziato la formazione per imparare ad usare tempestivamente questo
tipo di accorgimento al fine di intervenire quando si presentano rischi lungo il Muson o l'Avenale. 
Una prima dimostrazione di come funzionano verrà fatta il prossimo 5 giugno in occasione della festa delle forze
dell'ordine in piazza Giorgione: i gommoni verranno applicati al fossato attorno alle mura». 
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BORSO Da oggi a lunedì deltaplani e parapendii da tutto il mondo per il X trofeo-expo Montegrappa

Ieri subito al lavoro i soccorsi: tre ''vele'' precipitate e due feriti il primo bilancio medico

Giovedì 21 Aprile 2011, 
Da dieci anni a questa parte Borso per tre giorni diventa capitale del volo libero mondiale. Grazie al meeting
Trofeo Montegrappa che scatta oggi (inaugurazione alle 17) fino a lunedì. E già ieri più di qualcuno se n'è accorto,
volgendo il naso all'insù e vedendo il cielo colorato di vele di tutti i tipi: preparativi che hanno tenuto in preallerta
anche il dispositivo di emergenza che ieri pomeriggio ha avuto un assaggio operativo. Tre piloti di parapendio e
deltaplano infatti sono caduti tra Borso e Semonzo: due si sono fratturati il braccio destro e sono stati trasportati
all'ospedale di Castelfranco. Per i soccorsi, sono intervenuti il Suem 118 di Crespano del Grappa, il Soccorso
Alpino e l'elisoccorso. Il primo allarme è scattato intorno alle 14 quando un parapendio manovrato da un polacco è
piombato in zona Prai di Borso e così è scattato l'allarme: una volta sul posto, i soccorritori si sono tranquillizzati
vedendo il camminare indenne, ma senza aver azionato il fumogeno verde previsto per localizzare il luogo di
caduta. Nemmeno il tempo di rientrare, e un altro allarme è arrivato da Col del Pupolo dove c'è la pedana di
partenza: un pilota svedese di 44 anni ha sbagliato decollo andando a schiantarsi contro un pino e rimanendo
penzoloni a 20 metri dal terreno. Difficoltosa in questo caso l'operazione di recupero con un volontario del
soccorso alpino che si è calato dall'elicottero con il verricello, riuscendo ad imbracare il ferito che ha riportato la
frattura del braccio destro e trasportato immediatamente all'ospedale di Castelfranco. Quasi contemporaneamente
presso il campo d'atterraggio di Semonzo, un pilota tedesco di 54 anni ha sbagliato l'atterraggio cadendo
malamente: prontamente soccorso, anche lui ha riportato la frattura del braccio destro. 
Non mnale come esercitazione per il Suem di Crespano che per questo fine settimana ha predisposto la presenza di
due medici (pur in assenza di un piano specifico, ma grazie alla buona volontà e responsabilità dei sanitari che
vogliano assicurare l'assistenza anche alla popolazione), e di personale infermieristico e volontario. Infatti oltre
alla grande manifestazione internazionale di volo libero, dal 23 al 25 sempre a Semonzo si svolge anche l'Expo
Montegrappa, vera e propria fiera del volo libero e degli sport di montagna a cura del Consorzio Vivere il Grappa
e Aeroclub Montegrappa.
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della spettacolare esercitazione di Vigili del Fuoco e Protezione Civile della
Regione Piemonte al Lago di Ripalta ad Asigliano (Vercelli). 
    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Presa Diretta - 
L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, la simulazione prevedeva, ipotizzando precipitazioni eccezionali,
un aumento considerevole del livello del lago di Ripalta, nei pressi di Asigliano in provincia di Vercelli, col rischio
di una esondazione disastrosa per i vicini centri abitati e rendeva necessaria quindi l'attivazione dei soccorsi e la
messa in opera di pompe in grado di scaricare l'acqua in eccesso e abbassare considerevolmente il livello del lago. 
Questa esercitazione ha voluto ricostruire le condizioni che si erano verificate realmente nell'ottobre del 2008 nel
comune di Capoterra in provincia di Cagliari, quando le piogge eccezionali avevano causato la tracimazione
dell'invaso di Poggio dei Pini, e causato un'alluvione di acqua e fango che aveva procurato danni alle abitazioni
private, ad alcuni ponti, a delle strade e ai principali servizi (rete elettrica, idrica e fognaria e linee telefoniche).
In quella occasione Il Dipartimento della Protezione civile nazionale aveva chiesto la disponibilità della Regione
Piemonte a fornire le elettropompe galleggianti in dotazione, per un intervento urgente e dal Presidio di Protezione
Civile di Vercelli ed Alessandria erano partiti immediatamente un autoarticolato, tre autocarri 4x4, un furgone e
un fuoristrada per raggiungere Porto Torres e trasportare in Sardegna tre elettropompe sommergibili galleggianti
Flygt 2250 (con portata di 220 litri al secondo, veri giganti in grado ciascuna di vuotare una piscina olimpionica in
poco più di tre ore), i relativi quadri elettrici di azionamento, i raccordi e il gruppo elettrogeno elitrasportabile da
640 kW "Castore", (che insieme al gemello "Polluce" rappresenta uno dei fiori all'occhiello delle dotazioni di
emergenza della Protezione Civile Piemontese ( ... per avere un'idea della loro potenza basti dire che sono in grado
di alimentare senza problemi 500 normali utenze domestiche). In quella occasione l'intervento aveva consentito di
abbassare in meno di tre giorni di 3,5 metri il livello idrico nell'invaso, per un volume idrico di circa 100.000 m3.
Nelle prime ore del mattino di martedì 19 aprile, dal presidio di Protezione Civile di Vercelli si è mossa la colonna
di mezzi pesanti che hanno trasportato fin sulle sponde del lago due pompe galleggianti (Ciascuna pesante oltre
600 chilogrammi), con le relative attrezzature, quadri elettrici e raccordi, il grande generatore di corrente e le
macchine operatrici necessarie alla loro messa in opera. A dare man forte ai volontari vercellesi sono intervenute
due squadre provenienti dai presidi di Alessanria e Novara, mentre insieme al gruppo Sommozzatori "Fusetti" di
Vercelli con otto specialisti e due gommoni sono intervenuti i sommozzatori dei comandi di Vercelli e Torino dei
Vigili del Fuoco per il corretto posizionamento in acqua (il lago è profondo mediamente 5 metri) delle pompe e dei
tubi di scarico.  Davvero impressionante la potenza dei mezzi impiegati la perfetta organizzazione dell'intervento
che ha coinvolto oltre 50 persone e una diecina di mezzi pesanti con una efficace sinergia tra il personale dei Vigili
del Fuoco e i volontari della Protezione Civile che hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di
intervenire efficacemente anche nelle situazioni più difficili.

M.C.- Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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E' cominciato ieri il corso di formazione per la Protezione Civile della Regione Liguria 
    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 
Come si apprende dal Dipartimento della Protezione Civile, è iniziato ieri il corso di formazione organizzato dal
Dipartimento della Protezione Civile per il personale dell'Ufficio di Protezione Civile della Regione Liguria. Le tre
giornate di formazione si tengono a Genova e hanno l'obiettivo di agevolare lo sviluppo di procedure condivise e di
consolidare il ruolo del sistema regionale in rapporto alle altre strutture operative e componenti. Le lezioni sono
tenute da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e sono orientate ad approfondire le conoscenze dei
partecipanti anche con esempi ed esercitazioni.
La prima giornata è stata dedicata al funzionamento del Servizio Nazionale, alla sua evoluzione nel tempo, al
centro di monitoraggio Sistema e alla rete nazionale dei Centri funzionali. Quella di oggi è centrata sui piani di
emergenza, sulla gestione delle situazioni di emergenza, e sulla gestione delle aree di accoglienza nell'emergenza
terremoto all'Aquila. Il corso si concluderà con un'esercitazione sul funzionamento della sala operativa. Le tre
giornate di formazione si inseriscono nel Programma di indirizzo formativo per il livelli territoriali competenti
avviato dal Dipartimento per raccordare e uniformare la preparazione delle componenti del Servizio Nazionale
della Protezione Civile.

Scarica il programma
Redazione
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'iniziativa della struttura INTERCOM (gruppi di protezione civile
dell'area sud-ovest della Provincia di Milano), che avvierà un progetto di assistenza alla Comunità senegalese di
Niakhene 
    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Presa Diretta - 
La Funzione 2 Sanità, parte integrante del sistema di Protezione Civile della struttura INTERCOM 2-3-4 (che
raggruppa 19 Comuni dell'area sud-ovest della Provincia di Milano), ha come scopo principale quello di garantire
una pronta risposta sanitaria in caso di grandi emergenze. In seguito alla richiesta inoltrata da Dieng Papa,
membro della Consulta per i cittadini stranieri di Corsico, e su indicazione dell'Assessore alla Cooperazione pace e
gemellaggi Nadia Landoni del Comune di Corsico (MI), l'associazione di Protezione Civile INTERCOM 2-3-4 ha
comunicato a Ibram Diakiiate, Presidente della Comunità Rurale di Niakhene (regione di Thiès, Senegal)
l'intenzione di avviare un progetto di assistenza alla Comunità senegalese.
Tale progetto, elaborato sulla base delle esigenze esposte dalla Comunità e sulla disponibilità concreta delle
Associazioni di Volontariato Sanitario, sarà sviluppato su diversi punti: una campagna di sensibilizzazione per
l'acquisto di un'ambulanza completa di ogni allestimento da inviare presso la Comunità senegalese; una raccolta di
materiale necessario all'allestimento di un posto di primo soccorso; l'invio di personale sanitario specializzato
presso la Comunità per un'attività di supporto sanitario.
Stefano Ravasenghi, Coordinatore Volontariato Sanitario e referente per il Progetto Niakhene, ha espresso la
speranza che questo progetto rappresenti solo l'inizio di una più ampia campagna di sostegno agli sforzi che ogni
giorno il personale senegalese compie per rendere un servizio migliore alla Comunità. Dalla Comunità di
Niakhene, il Presidente Ibram Diakiiate ha ringraziato la struttura INTERCOM 2-3-4 per il costante impegno
nella lotta contro la povertà, per l'impegno nell'aiutare i bisognosi e soprattutto per la volontà di fare della salute
della popolazione una priorità. 
Stefano Ravasenghi - Coordinatore Vol. Sanitario Funzione 2 Sanità - INTERCOM 2-3-4 Milano e referente per il
progetto 
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COSTABISSARA. Attiva anche la Croce rossa
 
Terremoto simulato
Prova evacuazione
per le elementari 
 e-mail print  
Giovedì 21 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
I volontari della Cri in azione. F.M. Ordinati e consapevoli che quello che poteva sembrare un gioco, un domani
potrebbe essere di vitale importanza. Sono i ragazzi della scuola elementare di Motta di Costabissara, che ieri
mattina hanno dato vita a una simulazione di evacuazione in caso di terremoto o incendio. 
L'iniziativa, che è stata promossa dal gruppo volontari della Protezione civile dell'Unione dei comuni di
Caldogno-Costabissara-Isola Vicentina con la collaborazione di diverse altre componenti della protezione civile tra
cui la Croce rossa italiana, è servita per verificare i sistemi di sicurezza e per far acquisire una maggior confidenza
con eventi di crisi ai ragazzi. 
«Crediamo nella bontà dell'iniziativa -afferma Custode Piglionica, vice coordinatore della Protezione civile
dell'Unione dei comuni- con la quale si vuole sensibilizzare i ragazzi perché il primo anello della catena della
protezione civile è rappresentato proprio dalla famiglia».
Soddisfatto della giornata, durante la quale sono state proiettate anche immagini relative all'alluvione che ha
colpito i paesi limitrofi e delle slide sulla flora e la fauna del nostro territorio, presentate dalla polizia provinciale,
si dice il vicepresidente della protezione civile di Costabissara, Alfredo Ometto: «L'evacuazione ha funzionato
secondo i piani redatti dagli ingegneri della sicurezza; voglio ringraziare i volontari che, dedicando il loro tempo,
hanno contribuito alla buona riuscita del tutto». 
Al termine consegna degli attestati di partecipazione e di alcuni volumi ad ogni classe della scuola.F.M.
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«Riservisti regionali, sbagliato accantonare l'idea»
 
 e-mail print  
Giovedì 21 Aprile 2011 LETTERE,   
   
 Se li chiamiamo “eserciti regionali” più che una proposta politica sembra una provocazione. In fondo, si darebbe
alle Regioni la possibilità di costituire una riserva di risorse umane, ritenuta necessaria ora che l'abolizione della
leva obbligatoria ha ridotto il numero dei militari. A ben vedere, l'argomento è ormai datato di oltre tre decenni e
gli addetti ai lavori sanno bene quanto sia importante venirne a capo. Intanto, interessando ex militari, con età
inferiore ai 40 anni, sarebbe bene chiamarli “riservisti”, cioè persone addestrate non solo militarmente che, su base
volontaria, sono a disposizione della comunità per qualsiasi emergenza. Ricordo che tanti anni fa, molto si insisteva
perché i reparti militari fossero preparati per ogni calamità, essendo le Forze Armate l'unica istituzione in grado
d'intervenire in massa dove la Protezione Civile non riusciva. A ben vedere, sin dal terremoto di Messina e poi
nelle grandi catastrofi nazionali, i militari sono sempre intervenuti con efficacia nel territorio a salvare vite umane
e non soltanto. Ricordo pure, come si sollecitassero le associazioni d'arma perchè anche nei più piccoli paesi fossero
costituiti dei nuclei interarma di protezione civile a disposizione delle autorità locali. Di fatto, quei nuclei erano i
primi gruppi di riservisti che oggi potrebbero benissimo far parte di quegli "eserciti regionali" di cui non si vuol
discutere in Parlamento.
Ma è nei primi anni Ottanta che in una visita a Edimburgo alle truppe della riserva scozzese, mi resi conto della
validità del riservismo e anche di quanto fossimo imprevidenti in Italia a non organizzarci alla stessa maniera. 
In Scozia, visitai una caserma, aperta solo due volte alla settimana, sede di un efficiente battaglione del Genio,
costituito da riservisti e comandato da un tenente colonnello che era un ingegnere con studio attivo nella città. In
un'altra caserma, di sabato, erano in addestramento degli autieri e trasmettitori, uomini e donne, anche loro
volontari. 
Queste realtà civili-militari non fanno difetto in Paesi come Australia, Brasile, Canada, Cina, Filippine, Francia,
India, Irlanda, Israele, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia, Spagna, Sri Lanka,
Stati Uniti, Svizzera, Thailandia e in tanti altri Paesi, dove i riservisti sono presenti, attivi e apprezzati. 
Ma, in definitiva, che fanno questi riservisti? In tempo di guerra, possono fornire i rincalzi ai reparti impegnati nei
combattimenti, sostituendo gli uomini e le donne non più in grado di partecipare all'azione bellica. Possono essere
utilizzati anche per costituire nuove formazioni ed essere adibiti ai servizi di guarnigione, di vigilanza agli obiettivi
sensibili, come punti nodali di sistemi di comunicazione e di basi aero-navali, rendendo disponibile il personale più
adatto per il fronte. 
È in tempo di pace che però i riservisti possono trovare più utile impiego, come essere chiamati a funzioni di
sicurezza interna e al soccorso per pubbliche calamità, alleggerendo la richiesta che diversamente graverebbe sulle
Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco. Uno dei vantaggi principali è che essi sono in grado di aumentare la forza
necessaria e addestrata in breve tempo. Non di rado, i riservisti sono dei veterani dotati di esperienza, sicché il loro
lavoro può comportare non solo un incremento quantitativo ma anche qualitativo. 
Oltretutto, sono più convenienti delle truppe in servizio permanente, perché sono richiamati quando c'è una vera
necessità. Così, la proposta di legge, presentata di recente dai deputati della Lega Nord, prevede la creazione di
"eserciti regionali", ovvero mille uomini per Regione, addestrati dall'Esercito e dai Carabinieri, pronti ad
intervenire in caso di calamità, di gravi attentati, di incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi, ma anche
preparati a mobilitarsi per le emergenze su richiesta dei governatori regionali o del Consiglio dei ministri.
Senz'altro ci saranno dei distinguo, ma perché ridicolizzare e accantonare una proposta, al momento, solo per un

Data: Estratto da pagina:

21-04-2011 62Il Giornale di Vicenza
Riservisti regionali, sbagliato accantonare l'idea

Argomento: Pag.NORD 26



preconcetto politico?
Raffaele Pino
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 Home Provincia  

  ARSIERO. Intervento della Protezione civile 

Un magnifico belvedere invaso da rifiuti di ogni tipo, rimesso a nuovo dal lavoro di 32 volontari 

20/04/2011  e-mail print  

  

 

Alcuni volontari all'opera. G.M.F.    Una discarica a cielo aperto, indecente, una vera vergogna lungo la strada provinciale

che da Arsiero conduce a Tonezza. 

Era questa la situazione, ormai annosa, del versante sotto la piazzola di sosta, vicino alla sesta galleria, detta del

Canaletto. Un magnifico belvedere sulla valle e sul dirimpettaio Altipiano, purtroppo deturpato da una valanga di

spazzatura scaricata lungo la scarpata. 

La cosa aveva suscitato anche le rimostranze di più di un turista, con la denuncia a mezzo stampa di tanta inciviltà. Ora,

finalmente, il degrado è però finito. A monte c'era stato l'accordo tra il sindaco di Valdastico, al cui Comune appartiene la

punta di pendio, e quello di Tonezza, favorevole ad una pulizia radicale. 

A compiere l'operazione sono stati 32 volontari dei gruppi di Protezione civile di Arsiero, Tonezza, Valdastico e Cogollo

del Cengio. Il recupero ha richiesto mille attenzioni, con l'imbracatura di chi si è calato con corde nella scarpata ricolma di

ogni genere di rifiuto, perfino con la presenza di una carcassa d'auto, intrasportabile, che purtroppo si è dovuto lasciare sul

posto. A coadiuvare lo sforzo dei volontari, gli aiuti giunti dall'alto, grazie ad un braccio meccanico lungo 20 metri

tramite cui si è riusciti a caricare sullo spiazzo ben dieci camion di materiale, poi smaltito all'ecostazione di Valdastico.

«Sono grato - dice il sindaco Alberto Toldo - per il lavoro sinergico. Assieme al sindaco di Tonezza stiamo trattando con

la Provincia per la posa, in tempi brevi, di alte reti che impediscano che tale scempio si ripeta». G.M.F.

 

 

     

fotogallery 
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 IMPEGNO Duro il lavoro dei vigili del fuoco

MARONE I CARABINIERI stanno indagando sull'origine di un violento incendio divampato lunedì notte in una zona

particolarmente impervia situata sopra l'abitato della frazione di Pregasso di Marone, vicino alle cave e al santuario della

Madonna della Rota. Il rogo ha mandato in cenere almeno 10mila metri quadri di bosco e terreno incolto il paesino

affacciato sul lago e Zone. LE FIAMME, che si sono propagate da un'area distante dalla strada ieri sera non erano ancora

state domate del tutto. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, la protezione civile e il corpo forestale dello Stato, che

ha impiegato anche due elicotteri che hanno gettato più e più volte acqua sulla zona interessata dal rogo Mi.Pr. Image:

20110421/foto/107.jpg 
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 CRISI VERTICE IN PREFETTURA CON IL SINDACO GUERINI E FORONI

POLEMICHE I primi tunisini arrivati sabato scorso a Cervignano (Borella)

di TIZIANO TROIANELLO CERVIGNANO D'ADDA ALTRI migranti del Nord Africa sono in arrivo nel territorio

Lodigiano nelle prossime ore. La voce ha iniziato a circolare con insistenza ieri e ha ricevuto conferme via via sempre più

ufficiali. Della nuova situazione alle porte se ne è parlato anche in un vertice convocato d'urgenza ieri mattina in

Prefettura, al quale hanno preso parte il prefetto Peg Strano Materia, il presidente della Provincia di Lodi Pietro Foroni e il

sindaco della città capoluogo Lorenzo Guerini. Entrambi nei giorni scorsi erano stati particolarmente critici nei confronti

delle modalità con cui era stata gestita l'emergenza, con i tunisini fatti arrivare nel Lodigiano senza alcuna interlocuzione

con me le maggiori autorità locali. Il vertice di ieri è servito anche a fare un po' di chiarezza e riavvicinare le posizioni.

Oltre che ovviamente a prepararsi all'arrivo degli altri stranieri. Il numero preannunciato dovrebbe essere di 10. «Noi a

Cervignano ne ospiteremo quattro ancora nelle ex scuole elementari riferisce il sindaco Pietro Bodini Inicco . La nostra

protezione civile è già allertata. Credo che questi arrivi si susseguiranno per un bel po'». «Noi questa volta ci chiamiamo

fuori riferisce invece Umberto Daccò, sindaco di Castiglione d'Adda perché al centro Madre Rachele sono in arrivo i

giovani atleti dei Laus Open Games e non possiamo occupare gli spazi che gli abbiamo riservato». Negano di essere stati

preallertati questa volta invece i sindaci di Corte Palasio Marco Stabilini («almeno fino a Pasqua dovremmo essere

tranquilli» dice) e Verusca Bonvini, sindaco di Bertonico. DOPO il vertice in prefettura il sindaco Guerini insiste sulla

necessità di aprire tavoli di confronto regionali. «Ho ribadito la necessità di essere coerenti con gli accordi stipulati con il

ministro dell'Interno a livello nazionale afferma . Il prefetto di Milano, che è commissario per la gestione

dell'immigrazione per la Lombardia deve aprire un tavolo di confronto con gli enti locali per esaminare insieme le

previsioni di arrivo e determinarne insime la gestione. Auspico che nei prossimi giorni questo possa avvenire, non si può

andare avanti affrontando ogni giorno una emergenza. Fuori da questo contesto Lodi non si sente di garantire un sostegno

e un supporto. Da due mesi dico queste cose e mi pare che la politica del Governo non sta andando in questa direzione».

«Se la situazione va avanti in questi termini aggiunge Pietro Foroni la mia posizione rimane fortemente critica. Manca una

programmazione che dovrebbe essere in capo alla prefettura di Milano. Ci sono troppi interrogativi irrisolti. Non si sa ad

esempio la gente che arriva chi è, se è stata in galera? E se poi dopo che se ne è andata torna dopo tre giorni e rivendica il

suo alloggio provvisorio cosa succede? Finora i numeri sono esigui ma se si continua forse sarebbe meglio che i comuni

lodigiani dicessero basta agli accoglimenti». Image: 20110421/foto/2881.jpg 
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 di PARIDE DIOLI SONDRIO PER LA PRIMA VOLTA NELLA LORO storia, Valtellina e Valchiavenna hanno un

Piano provinciale di Protezione civile. Infatti la Provincia ha il compito di programmazione e di coordinamento del

volontariato in caso di emergenza su vasta scala, mentre i Comuni e la Prefettura sono le istituzioni direttamente coinvolte

dai primi momenti in cui il loro intervento si rendesse necessario intervenire. L'assessore provinciale Giuliano Pradella,

nel presentare il piano presso la sede del nuovo centro di via Gramsci, situato a fianco della caserma dei Vigili del fuoco,

ha spiegato che è stato effettuato un censimento dei gruppi di volontariato, in pratica «chi fa che cosa» e le modalità di

coordinamento con i piani comunali e sovracomunali di protezione civile. «VENGONO VALUTATI I RISCHI presenti

sul territorio, partendo da quello idrogeologico - ha sottolineato Pradella - avvalendoci soprattutto del materiale

disponibile sottoforma di studi e cartografie disponibili e curati da Regione e Arpa». C'era infatti la necessità di riunire in

un unico piano tutte queste indicazioni tecniche e i risvolti pratici di intervento, sparsi fra enti diversi, per poter

intervenire più celermente. «ATTUALMENTE, A PARTE GLI INTERVENTI immediati di Prefettura e Comuni - ha

aggiunto l'assessore - è possibile mettere in moto la colonna mobile in appena sei ore disponendo di un apporto massiccio

di volontari e di una rete di agenti della Polizia provinciale che avranno compiti specifici al riguardo». «Riteniamo che il

nostro Corpo - ha ricordato il neo comandante Graziano Simonini - abbia una conoscenza e una competenza sul territorio

che non ha eguali, proprio perché la Polizia provinciale nacque come Corpo di guardiacaccia adibito al controllo

dell'attività venatoria e del bracconaggio. È evidente, pertanto, che essi conoscano a fondo la Valtellina e la Valchiavenna

per grandi aree mandamentali e possano fornire, anche in caso di emergenza, delle indicazioni importanti alle squadre dei

volontari». IL PRESIDENTE SERTORI HA RICORDATO CHE IL PIANO ha richiesto oltre sei mesi di elaborazione

grazie all'impegno del personale, oltre al comandante Simonini, di Daniele Moroni, Morena De Paoli e Cesare Mitta

prima della sua collocazione a riposo. «Ritengo che questo piano costituisca un notevole passo avanti per la nostra

provincia - ha commentato il presidente Sertori - che va ad aggiungersi a tutti i risultati concreti conseguiti negli ultimi

anni. È uno strumento flessibile che avrà la possibilità di essere aggiornato in continuazione, in base alle nuove criticità

che via-via si presenteranno». «L'augurio è che non sia necessario farvi ricorso, il che vale anche per il Centro della

protezione civile. Ma ciò che conta è che adesso tutto questo c'è ed è operativo». 

Data:
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SONDRIO pag. 5

 Davanti al Carrefour ci sarà una rotonda. E in località Pignotti si aprirà una cava

AULA L'ex stazione delle Fs diventerà sede Protezione civile

di CAMILLA MARTINA POGGIRIDENTI IL BILANCIO comunale chiude il 2010 con un avanzo 127.495 euro. La

minoranza, con Lorenzo Piasini, rende merito alla gestione ordinaria dell'amministrazione, capace di tenere sotto controllo

la spesa ma, al contempo, lamenta l'eccessiva prudenza e il tergiversare in materia di investimenti. «Non si possono

mettere in agenda ogni anno lavori e infrastrutture necessari che poi, di fatto, non vengono realizzati. Sarebbe importante,

a volte, uno scatto di coraggio, come nel caso della centralina elettrica». Opera che consentirebbe la produzione di energia

sfruttando la portata dell'acquedotto. «Il punto precisa il vicesindaco Flavio Valesini è che non siamo sicuri di riuscire ad

ammortizzare i costi di realizzazione (800.000 euro): la portata è troppo altalenante. Dei 22/25 litri al secondo, in grado di

garantire un buon introito (pari a circa 150.000 euro l'anno), si raggiungerebbero solo 13/15, anche con le eventuali

integrazioni del fiume Rogna. Abbiamo il dovere di prospettare la situazione peggiore, per valutare al meglio». Oltre alle

opere relative alla sicurezza, le strisce pedonali più segnalazioni luminose in 4 punti della 38 (stanziati 11.000 euro, inizio

lavori entro un mese), è in previsione il rifacimento del primo piano dell'edificio della stazione ferroviaria. «LA

REGIONE spiega Hermes Cantoni, assessore all'Istruzione - ha un protocollo d'intesa con le ferrovie, cui aderiremo, per il

quale i Comuni possono prendere in comodato d'uso le stazioni, in questo caso un bilocale della struttura originariamente

abitazione del casellante e ora dismesso, per utilizzo sociale: diventerebbe la sede della Protezione civile. A noi e ai

Comuni di Tresivio e Piateda ugualmente interessati al progetto, solo l'onere di risistemarla, previ sopralluoghi». Paolo

Prandi della minoranza solleva il problema dell'ammasso di potature accatastate nella zona in fregio alla statale prima del

Pendolasco: «Creata ad hoc, aveva una determinata scadenza, 31 gennaio 2010. Invece, come spesso accade, ne hanno

abusato continuando, fuori tempo massimo, ad abbandonare residui. Questi debordavano a tal punto che, l'altra notte, li

hanno incendiati». Altra questione la futura cava ai Pignotti: «La Provincia spiega il vicesindaco - ha emesso un

protocollo d'intesa con il quale si permette ai privati di acquisire materiale sotto il terreno senza pescarlo dall'Adda. A

Poggi 2 imprese (la Mattaboni di Poggi e la Carnazzola Camillo di Colorina) hanno vinto l'appalto per questo tipo di

lavoro su un sito frapposto tra ferrovia e fiume diviso in due lotti. Il Comune introiterà tra i 150.000 e i 200.000 euro una

tantum (circa 4 euro per metro cubo per circa 60mila metri cubi)». Infine, causa fondi insufficienti, «i soli grandi lavori di

quest'anno prosegue Cantoni saranno il sottopasso e la rotonda (in zona Carrefour)», dove si sono verificati diversi

incidenti stradali. Image: 20110421/foto/7372.jpg 
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Lampedusa si svuota, via libera delle Regioni all'utilizzo dei buoni vacanza sull'isola 

 

L'Unione europea pronta a varare il piano anti-clandestini 

ROMA.  Il trattato di Schengen sarà rivisto per fronteggiare i massicci flussi migratori generati dalle rivolte del
Nord Africa. Rafforzamento di Frontex (l'agenzia che coordina la sicurezza alle frontiere), un programma per
redistribuire nei Paesi europei i profughi sfollati dalla Libia, maggiore flessibilità dei fondi per aiutare gli Stati
costretti a fronteggiare l'emergenza, finanziamenti a chi aiuta la lotta contro il traffico di esseri umani. Costretta a
confrontarsi con la crisi, l'Unione europea ha deciso di rimodulare le regole per la circolazione delle persone,
dando ieri il via libera alla bozza proposta dal commissario agli Affari interni Cecilia Malmstrom.
Il documento, che sarà formalmente approvato dall'esecutivo il 4 maggio, prevede anche una risposta «coordinata»
della Ue e un ruolo determinante della Commissione nella valutazione dei rischi ai confini esterni, in modo che
l'Unione «possa gestire la situazione quando uno Stato membro non rispetta i suoi obblighi nel controllare il suo
settore di frontiera». I commissari avrebbero trovato un accordo sull'idea che la frontiera esterna possa
«arretrare» quando un Paese dichiara di essere al collasso a causa di una forte pressione esterna. Con la revisione
della governance, in sostanza, diventerebbe possibile la creazione di una «rete di protezione».
Sul fronte italiano, intanto, arriva il primo provvedimento per salvare l'economia e la stagione turistica di
Lampedusa, a rischio dopo l'invasione dei ventimila. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie ha detto sì
all'utilizzo sull'isola, nei mesi di luglio e agosto, dei «buoni vacanza» (il sistema di contributi basato sul reddito
delle famiglie). Dopo lo sbarco record di martedì, Lampedusa è vuota. Sono partiti a bordo della nave «Flaminia» i
760 arrivati dalla Libia due giorni fa e con loro sono stati trasferiti a Crotone e Bari altri 230 immigrati. Restano
alcune decine di tunisini che, però, saranno rimpatriati. Un gruppo di 36 migranti tunisini era approdato invece
nella notte a Pantelleria dopo essere stato abbandonato al largo dagli scafisti.
Mentre si annuncia lo svuotamento della tendopoli di Manduria entro Pasqua e a Ventimiglia i migranti
continuano a salire a bordo dei treni diretti in Francia, qualche tensione si registra a Roma, dove la stazione
Termini è diventata il quartier generale dei migranti. Un centinaio di tunisini che martedì sera erano stati
accompagnati in un centro di accoglienza a Castelnuovo di Porto è tornato alla stazione annunciando proteste: i
nordafricani chiedono di avere un biglietto gratuiti per raggiungere Ventimiglia. «Ai biglietti sta provvedendo la
Protezione civile» ha spiegato il sindaco della Capitale Gianni Alemanno, annunciando che comunque gli
immigrati senza dimora trovati alla stazione saranno condotti fuori Roma «per evitare assembramenti». (m.r.t.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARIANO 

 

MARIANO Mariano ha ospitato recentemente il campo base per l'esercitazione "Isontino 2011", promossa dal distretto

"Friuli Isontino" che raggruppa i gruppi comunali di protezione civile di Mossa, Farra d'Isonzo, Capriva, San Lorenzo e

Moraro. A quest'iniziativa hanno preso parte oltre 100 volontari che appartengono ai gruppi comunali di protezione civile,

oltre che dei paesi sopra citati, anche di Mariano, Gradisca, Cormons, Gorizia, Villesse, Medea, San Floriano e Romans

d'Isonzo. All'esercitazione hanno collaborato anche altri enti tra cui il Corpo forestale Regionale, la Croce Rossa, il

gruppo di volontariato "La Misericordia" di Cormons e il Gruppo alpini di Mariano. Il campo base è stato allestito

nell'area retrostante la palestra comunale di Mariano e a coordinare le diverse attività è stato il responsabile Davide

Carabeni. «L'esercitazione - ha spiegato Carabeni - è stata promossa per affinare le procedure organizzative che la

direzione centrale di Palmanova ha sempre cercato di adoperare ed è molto utile anche a tutte le squadre di volontari

coinvolte che hanno la possibilità di lavorare e collaborare assieme sul campo, aspetto questo che non capita spesso. Un

momento per valutare la preparazione e la capacità organizzativa». L'esercitazione è iniziata con l'allestimento delle

tendopoli e quindi si è proceduto ad effettuare diverse attività legate ad un possibile terremoto, al rischio di esondazioni

sull'Isonzo a Gradisca, teatro di un'inondazione qualche anno fa, prove antincendio sul Colle di Medea e interventi di

soccorso alle persone. Durante l'esercitazione sono state utilizzate diverse attrezzature e tra queste le tende, gruppi

elettrogeni, antenne radio, automezzi e motopompe. Un esperienza di gruppo che potrebbe rivelarsi molto utile per i

volontari che fossero chiamati ad intervenire nei casi di emergenza. (m.s.)

Data:

21-04-2011 Il Messaggero Veneto
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- Pordenone
 
TRAMONTI DI SOTTO Ancora fiamme in Val Tramontina a causa del non del tutto domato incendio doloso
divampato una decina di giorni fa. Squadre del Corpo forestale regionale e antincendio boschivo della Val
Tramontina, di Sequals, Cavasso, Frisanco e Maniago hanno cominciato a operare dall'alba di ieri per spegnere
l'incendio che ha interessato nuovamente la zona a cavallo fra Tridis e Campone. Si tratta della stessa area colpita
dal rogo boschivo dell'11 aprile, considerato spento una prima volta dopo due giorni, ma riattivatosi nuovamente
per l'intera giornata di venerdì scorso. Nonostante l'impegno di decine di volontari, la bonifica non ha permesso di
scongiurare il ritorno delle fiamme. La strategia adottata ieri, come riferito dalla Protezione civile regionale, è
quella di predisporre una linea operativa che dal lago di Redona si estende per un dislivello di circa 150 metri
lungo le pendici delle montagne che stanno bruciando. L'incendio è comunque stato circoscritto e nel volgere delle
ore i volontari contano di fermare, una volta per tutte, l'avanzare delle fiamme. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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- Regione
PORDENONE Ancora fiamme in Val Tramontina a causa del non del tutto domato incendio doloso divampato
una decina di giorni fa. Squadre del Corpo forestale regionale e antincendio boschivo della Val Tramontina, di
Sequals, Cavasso, Frisanco e Maniago hanno cominciato a operare dall'alba di ieri per spegnere l'incendio che ha
interessato nuovamente la zona a cavallo fra Tridis e Campone. Si tratta della stessa area colpita dal rogo boschivo
dell'11 aprile, considerato spento una prima volta dopo due giorni, ma riattivatosi nuovamente per l'intera
giornata di venerdì scorso. Nonostante l'impegno di decine di volontari, la bonifica non ha permesso di scongiurare
il ritorno delle fiamme. La strategia adottata ieri, come riferito dalla Protezione civile regionale, è quella di
predisporre una linea operativa che dal lago di Redona si estende per un dislivello di circa 150 metri lungo le
pendici delle montagne che stanno bruciando. L'incendio è comunque stato circoscritto e nel volgere delle ore i
volontari contano di fermare, una volta per tutte, l'avanzare delle fiamme.

Data: Estratto da pagina:

21-04-2011 14Il Messaggero Veneto
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- Regione
PORDENONE Ancora fiamme in Val Tramontina a causa del non del tutto domato incendio doloso divampato
una decina di giorni fa. Squadre del Corpo forestale regionale e antincendio boschivo della Val Tramontina, di
Sequals, Cavasso, Frisanco e Maniago hanno cominciato a operare dall'alba di ieri per spegnere l'incendio che ha
interessato nuovamente la zona a cavallo fra Tridis e Campone. Si tratta della stessa area colpita dal rogo boschivo
dell'11 aprile, considerato spento una prima volta dopo due giorni, ma riattivatosi nuovamente per l'intera
giornata di venerdì scorso. Nonostante l'impegno di decine di volontari, la bonifica non ha permesso di scongiurare
il ritorno delle fiamme. La strategia adottata ieri, come riferito dalla Protezione civile regionale, è quella di
predisporre una linea operativa che dal lago di Redona si estende per un dislivello di circa 150 metri lungo le
pendici delle montagne che stanno bruciando. L'incendio è comunque stato circoscritto e nel volgere delle ore i
volontari contano di fermare, una volta per tutte, l'avanzare delle fiamme.

Data: Estratto da pagina:
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- Provincia
 
Manzano, il fuoco si è sviluppato in un silo che si è surriscaldato. Nessun danno 
MANZANO Ancora un incendio al termovalorizzatore, l'impianto che raccoglie scarti della lavorazione del legno e
imballaggi per produrre energia elettrica. La chiamata ai Vigili del Fuoco, intervenuti da Udine con due squadre, è
giunta verso le 4.30 della mattina di ieri. Le fiamme si sono propagate all'interno di uno dei silos; a prender fuoco
il materiale contenuto nel silo (per lo più imballaggi), che si è surriscaldato allertando il sistema di rilevazione della
temperatura dell'impianto, che ha attivato un sistema di spegnimento interno. L'intervento dei vigili del fuoco si è
prolungato per l'intera mattinata, poiché lo smassamento e lo svuotamento del cilindro, con conseguente
spegnimento della brace, sono operazioni - come riportano i funzionari Valmore Venturini e Dario Sanut - che
richiedono tempo. Stavolta però le fiamme non hanno causato danni rilevanti all'impianto, che è stato subito
riattivato entrando in funzione nella stessa giornata di ieri; si escludono emissioni nocive in atmosfere provocate
dall'incendio. L'inceneritore, ubicato nella zona industriale di Manzano, è specializzato nello smaltimento e nel
trattamento di rifiuti industriali e speciali; l'intenzione del presidente Roberto Lovato era quella di portare
innovazione e nuove risorse al comprensorio industriale del Manzanese, ma il progetto è stato osteggiato da parte
della popolazione per il potenziale impatto ambientale dell'impianto.(r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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L'INIZIATIVA 

 

ARGENTA. Sabato 23 aprile, dalle ore 7 alle ore 22, in piazza Garibaldi avrà luogo l'iniziativa intitolata «La
protezione civile locale», organizzata da Lida e patrocinata dal Comune di Argenta. Durante l'iniziativa verrà
allestito un minicampo e saranno illustrate le molteplici attività dell'associazione argentana.

Data:

21-04-2011 La Nuova Ferrara
protezione civile
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE 

 

ROMA Il trattato di Schengen sarà rivisto per fronteggiare i massicci flussi migratori generati dalle rivolte del Nord

Africa. Rafforzamento di Frontex (l'agenzia che coordina la sicurezza alle frontiere), un programma per redistribuire nei

Paesi europei i profughi sfollati dalla Libia, maggiore flessibilità dei fondi per aiutare gli Stati costretti a fronteggiare

l'emergenza, finanziamenti a chi aiuta la lotta contro il traffico di esseri umani. Costretta a confrontarsi con la crisi,

l'Unione europea ha deciso di rimodulare le regole per la circolazione delle persone, dando ieri il via libera alla bozza

proposta dal commissario Cecilia Malmstrom. Il documento, che sarà formalmente approvato dall'esecutivo il 4 maggio,

prevede anche una risposta «coordinata» della Ue e un ruolo determinante della Commissione nella valutazione dei rischi

ai confini esterni, in modo che l'Unione «possa gestire la situazione quando uno Stato membro non rispetta i suoi obblighi

nel controllare il suo settore di frontiera». I commissari avrebbero trovato un accordo sull'idea che la frontiera esterna

possa «arretrare» quando un Paese dichiara di essere al collasso a causa di una forte pressione esterna. Con la revisione

della governance, in sostanza, diventerebbe possibile la creazione di una «rete di protezione». Sul fronte italiano, intanto,

arriva il primo provvedimento per salvare l'economia e la stagione turistica di Lampedusa, a rischio dopo l'invasione dei

ventimila. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie ha detto sì all'utilizzo sull'isola, nei mesi di luglio e agosto, dei

«buoni vacanza» (il sistema di contributi basato sul reddito delle famiglie). Dopo lo sbarco record di martedì, Lampedusa

è vuota. Sono partiti a bordo della nave «Flaminia» i 760 arrivati dalla Libia due giorni fa. Con loro sono stati trasferiti a

Crotone e Bari altri 230 immigrati. Restano alcune decine di tunisini che, però, saranno rimpatriati. Un gruppo di 36

migranti tunisini era approdato invece nella notte a Pantelleria dopo essere stato abbandonato al largo dagli scafisti.

Mentre si annuncia lo svuotamento della tendopoli di Manduria entro Pasqua e a Ventimiglia i migranti continuano a

salire a bordo dei treni diretti in Francia, qualche tensione si registra a Roma, dove la stazione Termini è diventata il

quartier generale dei migranti. Un centinaio di tunisini che martedì sera erano stati accompagnati in un centro di

accoglienza a Castelnuovo di Porto è tornato alla stazione annunciando proteste: i nordafricani chiedono di avere un

biglietto gratuiti per raggiungere Ventimiglia. «Ai biglietti sta provvedendo la Protezione civile» ha spiegato il sindaco

Gianni Alemanno, annunciando che comunque gli immigrati senza dimora trovati alla stazione saranno condotti fuori

Roma «per evitare assembramenti». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MORTARA 

 

 MORTARA. Un mezzo della Cri di Mortara sarà a Mineo, in Sicilia, per aiutare i migranti nella struttura di
accoglienza gestita dalla Croce Rossa: su richiesta della Sala Operativa Nazionale, infatti il Comitato Locale di
Mortara di concerto con il Comitato Provinciale di Pavia, settore attività di emergenza e protezione civile, ha
inviato presso il «Villaggio della Solidarietà» di Mineo in provincia di Catania un mezzo di soccorso, un centro
mobile di rianimazione che resterà finché sarà necessario.

Data:
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la croce rossa va in sicilia
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per l'abruzzo

la protezione civile erbese

È pronto il centro sociale per i terremotati di Aragno

(V. Fa.) E' pronto il centro polifunzionale firmato dalla protezione civile di Erba e destinato cittadini di Aragno, la

frazione dell'Aquila colpita dal terremoto di due anni fa.

L'amicizia consolidata tra la frazione aquilana di Aragno ed Erba aveva promesso la realizzazione di una struttura per dare

un centro di aggregazione a chi è stato colpito dal terremoto. A pochi giorni dal secondo anniversario del terribile 6 aprile,

tra i due territori si prepara un evento positivo. 

A maggio, i volontari della protezione civile torneranno in Abruzzo e inizierà la preparazione del cantiere. 

Il progetto prevede un lavoro suddiviso in due fasi. Il risultato finale sarà un edificio, ovviamente antisismico in cemento,

legno e vetro. 

E' stato messo a punto da Daniele Rebora, architetto e coordinatore del corpo ed è nato sulla scia del legame che i

volontari del gruppo hanno instaurato con la gente di Aragno.

«Fortunatamente le case della piccola frazione non sono state danneggiate in modo troppo grave dal sisma del 6 aprile

2009 ? spiega Daniele Rebora, che fra pochi giorni si sentirà con gli amici abruzzesi ? Il problema in quel territorio è più

legato alla sua distanza da altri luoghi abitati. Nella contingenza della scossa siamo stati i primi soccorritori a

raggiungerlo, perché a quasi due settimane dal terremoto nessuno si era ancora avventurato per quella zona impervia». 

«La conformazione del territorio aquilano è piuttosto particolare ? continua Daniele Rebora - E' formato da circa 40

frazioni e ristabilire i collegamenti è stato uno dei problemi più gravosi. Ora la situazione si avvicina alla normalità, ma la

piccola frazione di Aragno merita un centro dove ritrovarsi».

La protezione civile si era mossa portando energie da tutto il territorio dell'Erbese. Il consorzio accomuna i comuni di

Erba, Eupilio, Pusiano, Longone, Proserpio, e Castelmarte.

 

<!-- 
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sueglio

Rogo doloso sul Legnoncino

Caccia al Nerone della valle

Distrutti dieci ettari di pineta: è il quarto incendio in due settimane

SUEGLIO Un incendio doloso di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio di ieri le pendici del Legnoncino e la

pineta di Sommafiume nel territorio comunale di Sueglio, mandando in fumo oltre una decina di ettari di bosco.

Le fiamme sono state notate attorno alle 15.30 e subito è scattata la mobilitazione che ha fatto accorrere le squadre

antincendio della Valvarrone, di Dervio e Colico mettendo a disposizione una cinquantina di volontari coordinati dalla

Comunità montana e dalla Forestale della stazione di Dervio.

Il terreno impervio però ha limitato le azioni via terra mentre è stato necessario fare arrivare i mezzi aerei. Due elicotteri

hanno fatto la spola per pescare l'acqua del lago a Dervio, un'idrovora è stata posizionata nel laghetto di Artesso. Si sono

aggiunti poi un "Ericsson", il grosso elicottero della protezione civile usato per combattere proprio gli incendi boschivi e

un Canadair che ha sparso schiuma e poi acqua sopra la pineta.

Sembra che il punto di innesco, che come è stato riferito è di matrice quasi certamente dolosa, sia stato sopra la valle di

Quai, a metà pendice del Legnoncino.

Da Dervio, si vedeva benissimo ieri pomeriggio la colonna di fumo che si levava dalla montagna che si staglia dietro il

paese oltre al via vai degli elicotteri e del Canadair.

Ieri attorno alle 19, una ventina di volontari era riuscita a fermare il fronte delle fiamme che saliva verso i Roccoli

Artesso, mentre restava problematica la zona bassa, dove era impossibile tentare di scendere.

L'Ericsson della protezione civile ha fatto rientro alla base e dopo poco anche il Canadair mentre gli altri due elicotteri

sono rimasti a disposizione fino a quando le condizioni di volo l'hanno permesso.

L'area interessata - bosco di larice, abete rosso e betulla - è zona di ripopolamento e quindi ricca di animali che sono stati

visti fuggire in preda al panico, provocato dalle fiamme.

Mario Vassena
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angera e dintorni

(p.v.) Squadra antincendio boschivo della Provincia di Varese in azione ad Angera. E' stato un fine settimana di

esercitazioni e di interventi per i volontari dell'unità provinciale. Mezzogiorno di fuoco tra i boschi di Angera: intorno a

mezzogiorno di lunedì, infatti, la macchina operativa si è attivata in seguito a una richiesta d'intervento proveniente

proprio da lì. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti 24 volontari della Squadra Provinciale Antincendio boschivo della

Provincia di Varese, coordinati da Maria Claudia Burlotti, e dieci mezzi di cui cinque dotati di strumenti per lo

spegnimento.

Le fiamme hanno colpito una zona boschiva di circa 3500 metri quadrati per un perimetro di 250 metri, che comprendeva

conifere, querce, betulle e castagni. L'area interessata dall'incendio è subito stata circoscritta e le operazioni di

spegnimento si sono concluse attorno alle 20.30. Sono stati utilizzati 12200 litri di acqua. Quello di Angera è stato un

intervento molto particolare che ha contemplato un'azione di spegnimento d'incendio sotterraneo: i volontari infatti sono

stati impegnati anche nello scavo di trincee, così da spezzare il fronte delle fiamme e il pericolo di propagazione tramite le

radice degli alberi. «Anche in questa situazione di emergenza i nostri volontari hanno dimostrato tutta la loro grande

professionalità ? dice l'assessore a Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni ? abbiamo squadre di pronto

intervento ed emergenza preparate ad ogni evenienza. Protezione civile e Squadra antincendio boschivo sono due

importanti punti di riferimento per i cittadini e per la tutela del nostro territorio e ambiente».

Ma tutto il settimana si è rivelato molto impegnativo: domenica, infatti, i volontari erano intervenuti anche a Malnate

nell'area del parco della Valle del Lanza dove il rogo, prima di essere spento, aveva coinvolto un'area boschiva piuttosto

vasta.
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Il sindaco di Fregona e la protezione civile risarciranno il centro ricerche di Trieste 

 

FREGONA. Un atto di vandalismo. Intenzionale. E' questa la convinzione che si sono fatti gli agenti della Forestale
che stanno indagando sul danneggiamento della stazione di rilevamento dei movimenti della terra posizionata nel
«bus de la genziana», in Cansiglio. «Ed è anche il nostro convincimento - ammette Vladimiro Toniello,
coordinatore del gruppo speleologico di Vittorio Veneto -. Vandali che indubbiamente non vanno cercati fra quanti
fanno ricerca dentro questa voragine». L'ingresso della grotta, protetta come parco speleologico, è di solito chiuso
da una botola, con tanto di chiave, a disposizione dei gruppi speleologici. Recentemente, durante una discesa, la
botola probabilmente è rimasta aperta e qualche male intenzionato ne ha approfittato per entrare e mettere in atto
quanto si proponeva: evidentemente danneggiare, se non addirittura distruggere, l'attrezzatura tecnico-scientifica
collocata dai ricercatori dell'ateneo triestino. C'è una minuscola scala che consente di scendere per alcune decine di
metri senza particolari difficoltà. Poi si trova un cancello in ferro. Cancello, però, che è possibile in qualche modo
oltrepassare. Così hanno fatto gli ignoti autori dell'assalto al clinometro (questo, in particolare, l'impianto
gravemente sabotato). Negli ultimi giorni il cancello è stato irrobustito, non si può oltrepassarlo senza chiavi. E'
pure chiuso l'ingresso. «Gli speleologi in Cansiglio e nei dintorni non hanno, per la verità, vita molto facile -
lamenta Toniello -. I soliti vandali se la prendono con le nostre auto, anche a me hanno sottratto i documenti che
avevo lasciato in macchina. Alle sorgenti del Livenza ci hanno portato via addirittura dei macchinari, che ci aveva
prestato l'Università di Ferrara e che abbiamo dovuto riacquistare». Stretta, in ogni caso, la vigilanza della
Forestale. Il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca, interesserà la protezione civile per provvedere, insieme al
Comune, al risarcimento del danno subito dall'università di Trieste. (f.d.m.)
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Si tratta di un mezzo di movimento New Holland, indispensabile per portare soccorso alle popolazioni colpite dalle

calamità  
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Martedì 3 maggio alle ore 11:00 presso la Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana della sede di Legnano (via

Cadorna 105) dove, sotto l'egida del Comitato Regionale della Croce Rossa della Lombardia, avrà luogo la cerimonia di

donazione di un mezzo movimento terra New Holland, indispensabile per portare soccorso alle popolazioni colpite dalle

calamità.

Alla presenza del Commissario CRI della Lombardia, Maurizio Gussoni, e di Roberto Antonini, Responsabile della sede

della Protezione Civile della Croce Rossa Regionale e della Sala Operativa Nazionale, Giampiero Biglia, responsabile del

mercato Italia di New Holland Construction, consegnerà alla Croce Rossa Italiana una minipala compatta LS180. Subito

dopo, il Cappellano del Corpo Militare della Croce Rossa darà la benedizione alla macchina, che diventerà a tutti gli

effetti operativa nel parco mezzi movimento terra della Croce Rossa Italiana per interventi nazionali e missioni all'Estero.

La sede di Legnano della CRI (istituzione che solo nella Regione Lombardia conta oltre 22mila volontari) ha un ruolo

particolarmente importante. Da qui partono tutti gli interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze e calamità

su tutto il territorio nazionale e internazionale.

"Siamo particolarmente orgogliosi - dichiara il Commissario della Croce Rossa della Lombardia, Maurizio Gussoni -

quando nel parco mezzi della Cri entrano mezzi operativi e veicoli di alta qualità e di produzione nazionale, che possano

consentire alla Croce Rossa Italiana di continuare a svolgere un ruolo che le è invidiato in tutto il mondo".

Nota: Si ricorda che, per chi fosse interessato, è a disposizione un servizio navetta dalla sede Regionale della Croce Rossa

(via Caradosso 9, Milano) alla Sede della cerimonia a Legnano. Per prenotare un posto sulla navetta inviare una email a:

e.pirola@me.com.

Caratteristiche tecniche della minipala New Holland:

La macchina donata da New Holland Construction è un modello robusto e versatile. Compatta, stabile, estremamente

manovrabile, è dotata del cinematismo brevettato Super Boom, che consente il massimo sbraccio alla massima altezza,

riducendo l'inclinazione della benna e limitando la perdita di materiale. Inoltre, il baricentro eccezionalmente basso dello

skid riduce il rischio di ribaltamento per una stabilità massima anche durante il sollevamento a pieno carico. Grazie alla

grande stabilità, la macchina potrà spostarsi comodamente sui terreni accidentati e in pendenza, consentendo di operare in

totale sicurezza anche nelle situazioni di emergenza in cui verrà chiamata a lavorare.
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