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- Provincia

Salorno, statale chiusa fino a gennaio 

Dopo la frana di una settimana fa ancora alto il rischio di nuovi smottamenti 

SALORNO.  Il monte Geier è più malato del previsto e, per questo, anche la cura sarà più lunga del previsto. In
poche parole, la situazione della parete rocciosa che sovrasta la statale 12, e dalla quale giovedì scorso s'è staccata
un'imponente frana, non è affatto stabile e la strada non sara riaperta prima della fine dell'anno.
 La poco tranquillizzante prognosi è arrivata nelle scorse ore, al termine di un riunione di coordinamento svoltasi lunedì

sera, e a firmarla idealmente è stato Volkmar Mair, direttore reggente dell'Ufficio Geologia e prove materiali della

Provincia, dopo che i nuovi calcoli compiuti dai geologi hanno evidenziato la presenza di circa 160 mila metri cubi di

roccia instabile sulla parete della montagna, in località Doss della Forca. Le misurazioni sono state compiute con tre

giorni di ritardo rispetto al previsto, a causa delle pessime condizioni meterologiche e alle conseguienti difficoltà di

raggiungere la parete, ma lunuedì i tecnici hanno finalmente potuto monitorare la lunga fessura lunga cinquantina di metri

rilevata in quello che gli specailisti chiamano «tetto» della parete rocciosa. La montagna, insomma, presenta una profonda

ferita che potrebbe dare origine a nuovi, copiosi distacchi di roccia e, quindi, è impossibile pensare di riaprire un'arteria

stradale importante come la statale 12 prima di aver messo in sicurezza la parete. I geologi avranno a disposizione dati

completi sulle misurazioni dello spostamento compiute nella serata di oggi e domani mattina, nel corso di una nuova

riunione di coordinamento convocata presso il comune di Salorno. Come accaduto lunedì, al summit parteciperanno i

responsabili del Comune di Salorno, del Servizio strade Bolzano-Bassa Atesina, dell'Ufficio geologia e prove materiale,

dell'Ufficio Protezione Civile, dell'Ufficio tecnico stradel centro-Sud della Provincia e, ovviamente, di Polizia Stradale e

carabinieri.

La frana caduta tra mercoledì e giovedì scorso a sud dell'abitato di Salorno, poco lontano dal confine tra le province di

Trento e Bolzano misura circa 5 mila metri cubi di detriti e fango. Fortuna ha voluto che in quel momento sulla statale,

sempre assai trafficata, non transitasse nessuno e quindi non si sono registrati danni a persone o cose. Immediatamente, in

accordo con l'A22 è stata disposta una deviazione per i mezzi pesanti sull'autostrada del Brennero mentre per gli altri

veicoli, sia per quelli diretti a su che quelli diretti a nord, sono state trovate soluzioni alternative con deviazioni che

deviano il traffico su strade di secondaria importanza. In entrambi i casi, però, le macchine devo transitare per il centro di

Roverè della Luna e, per questo, la notizia che i tempi per la riaperura della statale 12 sono destinati ad allungarsi

parecchio non farà certo piacere ai residenti del paese trentino. Anche perché molti camion hanno disatteso l'invito a

imboccare l'autostrada e sono arrivati fino a Roverè, rendendo ancora più pesante una situazione già al limite.

«Certo la giornata per la nostra borgata è stata pesante - aveva affermato il sindaco di Roverè, Michele Kaswalder, solo il

giorno successivo alla caduta della frana - con un aumento notevole del traffico sia di auto che di camion. Questo anche se

noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di non togliere, come ci era stato richiesto, il divieto di transito ai

camion sopra un determinato numero di tonnellate. In realtà i camion sono passati ugualmente e non mi risulta che

nessuno sia stato multato. Certo la situazione è di emergenza». Lunedì anche Kaswalder ha avuto un incontro con i tecnici

e certo, a lui che auspicava una soluzione rapida del problema, non sarà stato felice di sapere che la situazione è più

complessa di quanto era parso inizialemente e che la sua soluzione non è vicina come sperato.

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

Protezione civile

 

Il presepe è tornato a meno 25 metri 

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

nel fondale davanti la chiesa 

 e-mail print  

martedì 20 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quella alla cultura Patrizia Marini.

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

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

Torri e della motovedetta dei Carabinieri Nautici.

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

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

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

organizzate in occasione del 150 anniversario dell'Unità d'Italia».G.M. 
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“Sciare sicuri: un divertimento in piena regola!” Via all'iniziativa della Prefettura e Anef con la partecipazione di tutte le

principali istituzioni dic 20th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

  

Maria Laura Simonetti, prefetto

 «Divertirsi senza nuocere agli altri. E' l'obiettivo di questa iniziativa promossa da Anef Associazione nazionale esercenti

funiviari del Veneto e Prefettura, per fare in modo che gli sciatori siano informati sulle regole da rispettare nelle piste, che

sono anche norme di legge». Lo ha detto il prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti, nella conferenza che si è tenuta

questa mattina in Prefettura, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni che partecipano all'iniziativa.

Quattro gli incontri già programmati per informare gli sciatori sulle norme di comportamento e la sicurezza sulle piste:

il primo a Cortina d'Ampezzo in Sala Cultura del Palazzo delle Poste alle ore 17. Seguirà ad Alleghe il 15 febbraio ore 17

alle Scuole elementari. Quindi il 20 febbraio a Sappada alle ore 17 nella Sala congressi di Cima Sappada. Infine il 22

febbraio al centro le Torri del Nevegal (Belluno) alle ore 17.

Vigilanza, soccorso, rispetto delle norme e vicinanza agli sciatori, insomma, saranno ampiamente garantiti nelle piste da

un centinaio di professionisti appartenenti alle varie istituzioni, per la nuova stagione invernale. 

 Queste le istituzioni coinvolte:

Regione Veneto (Assessorato mobilità e infrastrutture)

Provincia di Belluno

Comuni di: Belluno, Alleghe, Cortina, Sappada

Questura

Comando provinciale Carabinieri

Comando provinciale Guardia di finanza

Comando provinciale Corpo forestale dello Stato

7mo reggimento Alpini

Comando provinciale Vigili del fuoco

Suem 118

C.N.S.A.S. Soccorso alpino

FISI Federazione italiana sport invernali (Comitato regionale – Comitato provinciale)

Collegio Maestri di sci del Veneto

Dolomiti soccorso piste onlus

Giubbe rosse Nevegal

Confindustria Belluno Dolomiti (sponsor dell'iniziativa)

 Le 10 norme comportamentali dello sciatore al link: 

http://www.dolomiti.org/ita/cortina/skipass/info/regole.html
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LA LEGGE. Un piano di interventi che riguarda gli impianti con più di cinquant´anni

 

Monti ordina il check-up

sulle dighe di lungo corso 

Sono 15 i grandi invasi: tutti, tranne due, interessati dal provvedimento 

Dighe sotto controllo, soprattutto quelle che hanno virato alla boa dei 50 anni. Ad avviare il check-up sarà il ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti, sulle base di una serie di norme contenute nell´articolo 43 della manovra Monti. 

Il provvedimento riguarda le grandi dighe, ovvero le opere di sbarramento di altezza superiore ai 15 metri o con un invaso

superiore al milione di metri cubi. Nel Bresciano, sono quindici gli impianti con queste caratteristiche.

Il comma 7 dell´articolo 43 spiega «che al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, il ministero delle

Infrastrutture individuerà le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di

adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi

di esecuzione». 

Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni poi «i concessionari o i richiedenti la concessione sono

tenuti a presentare al ministero entro sei mesi dall´entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione

dell´impianto di ritenuta per l´approvazione e l´inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l´esercizio e la

manutenzione della diga».

Il legislatore pone l´attenzione anche sul ripristino della capienza originaria dell´invaso tanto da indicare la procedura per

la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. L´acqua infatti nel corso del tempo crea depositi di terra che

riducono la capienza della diga e possono anche compromettere la sicurezza. Certo, la rimozione si annuncia un

procedimento complicato e costoso, anche perchè in queste terre al momento dell´analisi si registra la presenza di

sostanze chimiche in valori tali da trasformarle in rifiuti, con tutto quel che ne consegue in termini di smaltimento e

ulteriori oneri. 

Infine, entro sei mesi dall´approvazione del decreto, il ministero delle Infrastrutture, d´intesa con il Dipartimento della

protezione civile, procederà alla revisione dei criteri per l´individuazione delle «fasi di allerta» in modo da aggiornare i

documenti di Protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

L´ubicazione degli invasi, ricorda la Protezione civile di Brescia nel suo piano di emergenza, è distribuita nella maggior

parte dei casi sul territorio dell´alta Valle Camonica all´interno del bacino idrografico dell´Oglio (Lago Benedetto, Lago

d´Avio, Lago Pantano d´Avio, Venerocolo e Vasca di Edolo sul territorio comunale di Edolo, Lago Baitone su quello di

Sonico, Lago Salarno su quello di Saviore dell´Adamello, Lago d´Arno e Lago Poglia su quello di Cevo e Cedegolo, Lago

di Lova su quello di Borno).

Altre due grandi dighe si collocano in Valle Sabbia nel bacino idrografico del Chiese: lago della Vacca e diga di Dazarè a

Bagolino. A queste e alla traverse del lago d´Idro si aggiunge la diga di Ponte Cola in Comune di Gargnano, più

conosciuta come la diga di Valvestino, nel bacino idrografico del Mincio. Infine, la traversa di Paratico che regola

l´invaso del lago d´Iseo. 

Ad eccezione degli sbarramenti del lago d´Idro e del lago d´Iseo tutti gli altri grandi invasi artificiali assolvono a finalità

idroelettriche. Nove sono stati costruiti nel periodo 1930-1940 (Lago Baitone, Lago Benedetto, Lago d´Arno, Lago
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d´Avio, Lago della Vacca, Lago Salarno, Lago di Lova, traverse fluviali del lago d´Idro e del lago d´Iseo), cinque nel

secondo dopoguerra tra il 1950 e il 1962 (Diga di Dazarè, Lago Pantano d´Avio, Lago Venerocolo, Diga del Lago Poglia

e Diga di Ponte Cola), mentre la vasca di Edolo nel 1984.W.G.
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mercoledì 21 dicembre 2011 - PROVINCIA -  

VOBARNO. L´allarme del parroco del paese

 

Restauri post sisma

Il bilancio aspetta

il «saldo» regionale 

Massimo Pasinetti 

Manca ancora il 30% dei contributi e gli interessi bancari sono pesanti 

Il terremoto del 2004 è lontano, ma a Vobarno, don Giuseppe Savio vede solo nubi nel cielo sopra le sue chiese. Che sono

state ristrutturate e hanno ricevuto tutte il «bollino verde», indice di come i risanamenti siano stati compiuti al meglio

seguendo i dettami della Sovrintendenza. Tutti i cantieri sono ormai chiusi da oltre un anno, «Ma allora- si chiede il

parroco -, se tutto è a posto, perchè mai il 30% del contributo regionale, quello dovutoci a saldo, continua a non arrivare,

costringendoci a pagare gli interessi alle banche per soldi che dovrebbero essere già in cassa?».

«Non esistono più debiti verso chi ha lavorato - aggiunge il religioso -, se non una rata da quasi 100 mila euro a un

fornitore, che però è già in pagamento. Solo che abbiamo un debito verso le banche di circa 400 mila euro, sul quale

continuiamo a pagare interessi elevati».

La parrocchia di Vobarno (che comprende anche quelle di Pompegnino, Teglie, Collio e Carpeneda, anche se quella più

esposta è quella del capoluogo con la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta) sta insomma facendo da banca alla Regione:

«Visto che Milano tarda a rispettare le promesse non ci resta che ricorrere alla solidarietà dei parrocchiani. Ma anche qui è

tempo di crisi; e se le entrate supplementari sono sparite, le donazioni d´un tempo sono ormai un ricordo».

Don Giuseppe cerca anche di far ricorso alla solidarietà tra parrocchie: «Se una reltà ha una momentanea disponibilità di

liquidi, subito li gira in prestito a un´altra in difficoltà. La nostra situazione debitoria sarebbe relativamente buona e sotto

controllo, però tutto si guasta per il mancato arrivo del contributo dovuto».

Tre sono le tradizionali raccolte fondi che a Vobarno si tengono durante l´anno: a Pasqua, in occasione della festa della

Rocca a settembre e a Natale, con discreti risultati. Intanto proseguono le iniziative post terremoto sotto lo slogan

«Torniamo a galla!» e se in cassa ci fossero i soldi regionali, oggi il debito vobarnese sarebbe inferiore ai 150 mila euro.  
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L'assicurazione è troppo cara

E la Protezione civile non parte 

Fara Gera d'Adda: il Comune lancia l'idea e otto volontari concludono il corso

Ma poi si scopre che mancano i soldi anche per le divise. Appello agli sponsor 

None 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Battuta d´arresto per il gruppo di Protezione civile di Fara Gera d´Adda: mancano i soldi per ...  Fara Gera d'Adda

Patrik Pozzi

L'idea era più che buona e di dimostrata utilità sociale: formare in paese un gruppo di Protezione civile, pronto a

intervenire in caso di bisogno. Peccato che a Fara Gera d'Adda si fossero fatti i conti senza l'oste, magari neppure due

conti, visto che per 4.000 euro il gruppo di volontari rimane ancora – solo – un'idea.

Il motivo? L'assicurazione contro gli infortuni troppo cara. La difficile situazione economica del Comune sta costringendo

l'amministrazione comunale a sempre più rinunce. L'ultima riguarda la Protezione civile: otto faresi nel maggio 2010

hanno svolto il corso per diventare volontari, accogliendo l'invito del Comune, lanciato durante un'assemblea pubblica.

L'ottobre successivo il Consiglio comunale ha approvato il regolamento del gruppo. Da allora, però, il corpo non si è

ancora costituito.

Il nodo della questione

Il nodo sta proprio nell'assicurazione a copertura di eventuali infortuni dei volontari durante il servizio: troppo cara per il

Comune. «Al momento quindi – afferma il sindaco Valerio Piazzalunga – la costituzione del corpo è ferma». La

disponibilità dei volontari non è comunque venuta meno. Almeno per ora. «Rimaniamo a disposizione – afferma uno di

loro, Pietro Perego –, anche se va ammesso che non c'è più grande entusiasmo».

Auto e divise 

Al momento quindi non si sa se Fara d'Adda, paese di circa 8.000 abitanti, potrà prima o poi contare su un corpo di

Protezione civile. Anche perché il pagamento dell'assicurazione, il cui premio annuale si aggirerebbe intorno ai 4.000

euro, non sembra essere l'unico ostacolo economico.

«Una volta stipulata l'assicurazione – fa sapere il primo cittadino – dovremmo poi dotare il corpo con divise, un'auto e

attrezzature per svolgere la sua attività. E dove le troviamo le necessarie risorse finanziarie?». 

Garanzie in caso di infortunio 

Per l'assicurazione il Comune aveva previsto una spesa inferiore. La polizza che intendeva stipulare però, secondo quanto

accertato dai volontari, non dava garanzie in caso di infortunio durante il servizio. 

«Soprattutto per i liberi professionisti, che sono la maggior parte di noi volontari – spiega Perego – in base alla polizza

che il Comune intendeva stipulare, se qualcuno per infortunio non avesse potuto lavorare per alcuni mesi, non avrebbe

avuto alcun tipo di rimborso. Abbiamo quindi proposto la stipula di una polizza che da questo punto di vista ci avrebbe

dato garanzie minime a prezzi non fra i più alti sul mercato». Per l'attuale situazione economica in cui si trova il Comune

di Fara, 4.000 euro sono comunque troppi. E ora quindi? Attualmente non è previsto nessun incontro fra

l'amministrazione comunale e i volontari. 

Probabilmente una soluzione per sbloccare la situazione e permettere a Fara di avere la Protezione civile sarebbe uno

sponsor. «Sponsor che avevamo trovato – afferma ancora Piazzalunga –: si tratta di un'azienda del paese che era disposta

a finanziarci l'acquisto delle divise». La costituzione del corpo di Protezione civile a Fara è ritenuta importante per far

fronte ai tre principali rischi che interessano il suo territorio: il primo è quello delle esondazioni del fiume Adda. Il
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secondo è quello stradale, legato soprattutto al traffico di mezzi pesanti sulla provinciale 184 bis che taglia a metà il

centro abitato. Il terzo, vista la vegetazione che ricopre il territorio di Fara, è quello dell'incendio boschivo.
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L'Eco di Bergamo - PROVINCIA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Protezione civile, formazione e feste a Barzana 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il presidente Roberto Falgari Barzana

Continuano le attività della Protezione civile di Barzana che si appresta a chiudere un anno impegnativo. «A settembre –

spiega il presidente Roberto Falgari – abbiamo tenuto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria».

«A ottobre si è poi svolta l'evacuazione di tutte le classi, all'insaputa degli alunni e delle insegnanti, per permettere di

poter valutare al meglio ciò che apprendono negli incontri di formazione ma al tempo stesso nella realtà».

In programma per gennaio c'è invece la tradizionale «Fiera della Befana»: le iscrizioni sono aperte per espositori

commerciali, hobbistici e associativi. L'iniziativa è in programma il 6 di gennaio ma in caso di maltempo sarà posticipata

a domenica 8 gennaio (346.9831169). In occasione della festa Santa Lucia percorrerà, scortata dai volontari della

Protezione civile, le vie del paese. «Continua poi anche il progetto Kenya – aggiunge Falgari – con cui si raccolgono

vestiti e giocattoli che possono essere portati alla nostra sede il lunedì dalle 20,30 alle 22».

A gennaio prenderà il via un corso base di primo livello per volontari di protezione civile con 12 lezioni tenute da docenti

di Regione Lombardia e realizzato con il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Comune di Barzana. «Il 2011 ci ha

visto impegnati ancora su diversi fronti – continua Falgari – per un totale di circa 2.500 ore di servizio, sia per emergenze,

sia per il supporto alla polizia locale e a eventi di carattere provinciale e regionale organizzati, giornate ecologiche e

interventi su allagamenti scantinati e taglio alberi caduti sulla rete viaria».Gabriella Pellegrini
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"Gelo sull'Italia: un morto assiderato" 
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Indietro 

 

Gelo sull'Italia: un morto assiderato 

 Tweet   

 21 dicembre 2011 ansa   

 

  

Aumenta il pericolo valanghe, da oggi nevicate anche al Sud   

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Neve e freddo stanno colpendo l'Italia e sono all'origine di 2 incidenti mortali con un totale di

4 morti, uno in Sardegna, l'altro nelle Marche. Un senzatetto di 38 anni e' morto assiderato a Varese. Il pericolo valanghe

e' marcato su quasi tutto l'arco alpino. La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche su

Sardegna, Sicilia e Calabria. Da oggi oggi si prevedono nevicate sulla Campania, Calabria e Basilicata, che si

estenderanno anche sulla Sicilia.

 

© riproduzione riservata
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Gazzetta di Mantova, La
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

La Regione: il ticket? Si paga in anticipo 

Le linee guida 2012: al Poma sei primari in meno, stop all�apertura di nuovi reparti e medici di famiglia al pronto soccorso

Babbi Natale in moto per la pediatria. Oggi torna il raduno dei Santa Claus in sella alle Harley Davidson. Il corteo partirà

da Roncoferraro alle 14 per sfilare nel centro di Mantova e approdare in Pediatria con i doni per i bimbi ricoverati. Il 2011

è stato l�anno che ha visto l�apertura della nuova Pediatria. Tanti i partners dell�iniziativa: dalla Harley di Roncoferraro

all'Aster, passando per Bustaffa, che ha donato l�albero decorato dalle ragazze di Riqù. Tazio Toys ha donato regali

personalizzati per ogni bambino. Il corteo di motociclisti partirà da Roncoferarro alle 14 in via Rodoni 67. Entrerà a

Mantova passando da corso Garibaldi e sosterà per un caffè in piazza Erbe alle 14.45. Chi volesse scattare una foto con

Babbo Natale motorizzato avrà la sua occasione.

di Roberto Bo Un nuovo piano di riduzione dei tempi di attesa con rilevazioni mensili, taglio del 10% dei primariati,

blocco dell�attivazione di nuovi reparti e di nuove attività specialistiche, inserimento nella lettera di dimissioni del

paziente del costo della prestazione erogata e possibilità in via sperimentale di utilizzare i medici di medicina generale nei

pronto soccorso con più di 50mila accessi all�anno. Nessun posto letto in più rispetto a quanto concordato nel patto per la

Salute 2010-2012 e per finire il pagamento del ticket anticipato, in modo da scoraggiare i furbetti che si fanno visitare e

poi non passano alla cassa. Ecco, in sintesi, le novità contenute nella delibera della giunta regionale che fissa gli indirizzi

programmatici per il 2012. Entro il 31 gennaio le Asl, rispettando queste regole, dovranno presentare il documento di

programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio-sanitari alla conferenza dei sindaci e il giorno dopo

trasmetterlo in Regione. MENO PRIMARI In base alle nuove indicazioni regionali gli ospedali dovranno ridurre il

numero dei reparti del 10%. All�azienda ospedaliear di Mantova la cosa si traduce nel taglio di circa sei primariati su circa

una sessantina. Dal Poma fanno sapere che ovviamente non sarà eliminato nessun reparto e che tuttalpiù si procederà ad

accorpamenti di unità complesse, tra l�altro già previste nei piani di riorganizzazione per macro aree omogenee. La

riduzione del 10% potrebbe riguardare anche dirigenti con mansioni amministrative. TICKET ANTICIPATO In materia

di riscossione dei ticket la Regione obbliga i direttori generali a rendere operativo il sistema di pagamento anticipato

semplificando le proceduere amministrative ai cittadini. STOP AI NUOVI REPARTI Per il 2012 le regole regionali

sospendono le attività di autorizzazione e di accreditamento di nuove unità di offerta in ambito riabilitativo sanitario di

ricovero e cura. Salva, a quanto pare, la riabilitazione cardiorespiratoria che da Bozzolo è in corso di trasferimento al

Carlo Poma. I venti posti letto � fanno sapere i vertici ospedalieri � saranno aperti entro Natale. Non si tratterebbe, infatti,

di una nuova apertura, ma del trasferimento di un�unità già accreditata a Bozzolo. E LA NEUROCHIRURGIA? Questione

spinosa quella dell�apertura di una neurochirurgia al Poma. Il nuovo reparto era stato promesso nel maggio scorso dal

presidente della Regione Roberto Formigoni durante il tour elettorale in vista della amministrative. A distanza di sette

mesi del progetto inviato al Pirellone, però, non si hanno più notizie. Lo stop all�apertura di nuovi reparti blocca quindi

l�attivazione di una divisione che Mantova attende da anni? Sempre in ospedale c�è chi sostiene che l�unità operativa

potrebbe essere comunque ricavata trasformando alcuni letti della Chirurgia Generale. Ipotesi teoricamente praticabile, se

non fosse che il progetto è fermo da mesi in un cassetto milanese. PRONTO SOCCORSO In via sperimentale la Regione

propone di rinforzare gli organici dei pronto soccorso con più di 50mila accessi all�anno (il Poma ne ha 55mila) attraverso

l�impiego dei medici di famiglia che non abbiano ancora raggiunto la soglia massima di 500 pazienti. Inutile sottolineare

che al pronto soccorso del Carlo Poma un�ipotesi di questo tipo si tradurrebbe nell�apertura di un ulteriore ambulatorio

filtro per i pazienti meno gravi con conseguente riduzione dei tempi di attesa. In via Lago Paiolo i locali, dopo la

riorganizzazione del pronto soccorso, sono già pronti. Il piano è di competenza dell�Asl perché i medici di medicina
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generale dipendono dall�ente di Dosso del Corso. LE ATTESE Le Asl avranno a disposizione due punti percentuali delle

risorse finanziate nel 2011 per progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa. Entro il 31 gennaio dovranno

predisporre l�aggiornamento dei piani attuativi del piano nazionale di contenimento delle attese. Nel corso del 2012 si

prevede inoltre si realizzare almeno una rilevazione al mese. Gli ospedali dovranno invece fare piani semestrali. POSTI

LETTO INVARIATI Il patto per la salute 2010-2012 stabilisce quattro posti letto ogni mille abitanti, comprensivi dei letti

per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. La Regione invita le Asl a mantenere questi indici nei tempi

prestabiliti. LA FATTURA Dal primo marzo 2012 scatta l�obbligo per tutti gli ospedali di comunicare nei referti e nelle

lettere di dimissioni il costo della prestazione sanitaria eseguita, con distinzione della quota a carico della Regione e, se

dovuto, del contributo a carico del cittadino. In questo modo l�utente saprà esattamente quanto è costato alla sanità.

PREVENZIONE Ogni Asl dovrà redigere un rapporto complessivo contenente le principali attività di prevenzione attuate

nel 2011, mettendo in evidenza i risultati raggiunti in termini di guadagno di salute.
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Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

Martedì 20 Dicembre 2011, 
(Al.Rod.) Da gennaio a far parte della Protezione civile saranno anche 5 cittadini immigrati. Il nuovo reclutamento
di volontari, per la prima volta aperto anche a chi non ha la cittadinanza italiana, pare proprio aver dato i suoi
frutti. L'iniziativa voluta dall'assessore alla Protezione civile Marco Carrai ha infatti richiamato 5 stranieri che, a
partire da gennaio, parteciperanno ai corsi di formazione. «Ad aderire al bando - spiega il coordinatore del gruppo
padovano Enrico Bolzan - sono stati 2 cittadini romeni, un marocchino, un argentino e una donna croata». Ieri
intanto la Protezione Civile ha presentato il «suo» calendario per il 2012. Un calendario che ha come obiettivo
quello di fornire informazioni pratiche per affrontare eventuali situazioni di emergenza. La pubblicazione è stata
presentata ieri a palazzo Moroni da Bolzan assieme al capo settore Gaetano Natarella. Un'occasione anche per fare
il bilancio di un anno di attività. Un bilancio che la Protezione Civile padovana quantifica in 11.500 ore prestate
dagli oltre cento volontari di cui il 90% operativi: 1500 ore per addestramenti, 2600 per esercitazioni, per
presidiare maratone cittadine e i grandi spettacoli pirotecnici in Prato, 450 ore dedicate ad emergenze, 3550 per
attività di coordinamento e servizi interni, 2400 per tutelare eventi, manifestazioni, soggiorni degli anziani, 200 per
dimostrazioni pratiche sulla sicurezza e per simulare evacuazioni nelle scuole e altre attività ancora.
Un gruppo quello della Protezione Civile del Comune di Padova che dalla sua costituzione, che risale al febbraio
del 1999, ha promosso lo sviluppo di una cultura della protezione civile intesa non più soltanto come soccorso, ma
principalmente come attività di previsione e prevenzione delle calamità. Un gruppo, un organico, destinato a
crescere. Partirà appunto dal prossimo gennaio il quarto corso di formazione semestrale, per tutti quei cittadini
che sono stati selezionati attraverso il bando comunale di reclutamento di volontari indetto dall'amministrazione
comunale ancora la scorsa estate. 
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"" 
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Edizione: 21/12/2011 testata: $testataTranslated sezione: $sezioneSelected  

 

Pastori Protezione civile, futuri volontari tra i banchi

 

Foto ricordo per gli studenti con attestati   Un trampolino verso il volontariato sul fronte dell'emergenza. Lo è stato

davvero il progetto «Io ho scelto la protezione civile», conclusosi con la consegna dell'attestato di frequenza a 11 studenti

del Pastori, istituto coinvolto quest'anno nell'iniziativa promossa dalla Loggia per gli studenti delle superiori della città.

«Il riconoscimento è solo un simbolo dei valori sottesi - ha detto il vice sindaco Fabio Rolfi - perché a esso vanno

accomunate le tante associazioni, una dozzina, che hanno condotto le varie fasi. Abbiamo voluto stimolare nei ragazzi un

interesse verso il mondo del volontariato, specie nella Protezione civile e rafforzare la cultura personale e collettiva

sull'emergenza». «È emerso in loro il senso di condivisione che spesso manca - ha sottolineato l'insegnante del Pastori che

ha seguito il progetto, Edvige Santus - perché il volontariato, come arte del dono, è una missione, con potenzialità che

hanno solo bisogno di essere stimolate».

«Dei 700 ragazzi che hanno seguito la prima fase, a maggio - ha detto Chiara Comincini, psicologa dell'emergenza del

Comune - siamo arrivati a oggi, coi riconoscimenti a chi ha scelto di arrivare fino in fondo». «Inizialmente abbiamo

chiesto agli istituti di aderire - ha detto Giammarco Pilia, responsabile del Servizio ProCiv del Comune - ora sono le

scuole che ci contattano: per tutti noi è motivo d'orgoglio». A ricevere gli attestati Linda Baronchelli, Sofia Borzoni,

Diego Cinghia, Valentina D'Alessandro, Alessia De Sanctis, Simone Emer, Marco Griess, Luca Paterlini, Caterina

Savoldi, Veronica Terzi e Marta Viviani.f. armo.   
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SOLARO DOPO LA BENEDIZIONE NATALIZIA DI DON GIORGIO AL PARCO GROANE 

UN RICONOSCIMENTO AI VOLONTARI IN ABRUZZO

 

richiedi la foto

 

Solaro - «La natura è un dono per tutti, è la grammatica del nostro futuro». Ha citato Benedetto XVI don  Giorgio Guidi 
nella sua benedizione natalizia di domenica scorsa al Parco Groane. «La crisi di questi tempi può essere occasione per una

nuova società - ha detto il parroco - un nuovo modo di concepire la vita e lo stare assieme. E questo deve passare dal

rispetto della natura». La giornata si è aperta con il saluto del Presidente dell'ente  Alessandro Fede Pellone : «Quello che

si chiude è un anno importante, perchè dall'anno prossimo il Parco sarà un ente pubblico, sicuramente più vicino alle

persone e alle istituzioni. Il Parco non è un ostacolo che impedisce lo sviluppo, anzi persegue una missione, cioè garantire

un futuro più verde al territorio e alle persone». Il presidente ha quindi consegnato la pubblica benemerenza del

dipartimento della Protezione civile ai volontari per il loro intervento di soccorso in Abruzzo, nelle zone colpite dal

terremoto del 2009. Sono stati premiati  Pietro Colombo, Marco Marconi, Paolo Giulio Parenti, Eugenio Picozzi  
(nella foto, mentre riceve la targa) </i

b> , Roberto Ronchetti . Dopo la benedizione di don Giorgio, si sono esibiti il Coro dei Genitori in Marcia di Cesate e

l'associazione culturale «Four Season». Chiusura della giornata con il brindisi dei presenti e lo scambio di auguri. 

Articolo pubblicato il 20/12/11
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CASATENOVO ORGANIZZATO DAL CORPO VOLONTARI DELLA BRIANZA 

CONCLUSO IL 15° CORSO DI PROTEZIONE CIVILE

 

Casatenovo - Si è concluso sabato scorso il 15simo corso base di Protezione civile organizzato dal Corpo volontari della

Brianza, convenzionato coi Comuni di Casatenovo, Barzanò e Missaglia. Gli oltre 50 partecipanti si sono ritrovati presso

la concessionaria «Autotorino» di Valmadrera per l'ultima lezione che verteva sulla guida degli automezzi 4x4.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del sodalizio,  Elsa Comegna , per la riuscita della manifestazione. I

partecipanti, al termine della mattinata, all'atto della consegna degli attestati hanno voluto sottolineare la professionalità

con cui è stato organizzato e gestito l'intero corso.. 

Articolo pubblicato il 20/12/11
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
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Brevi 

 e-mail print  

mercoledì 21 dicembre 2011 CRONACA,   

 

ASSOCIAZIONE CC

 UN NUCLEO DI VOLONTARI
E PROTEZIONE CIVILE
 Costituito il nucleo di Volontariato e Protezione civile dell´Associazione Carabinieri di Vicenza. Il comitato è formato da

Bruno Rizzi,presidente; Salvatore Masia, vice;Dario Stevan, Giovanni Aletta, Eliana Torella, Domenico Carbone. Info

0444-301618. 

INTERROGAZIONE

 PANCHINE RIMOSSE
QUAL È IL MOTIVO?
 I consiglieri di minoranza Pdl con una domanda d´attualità chiedono al sindaco il vero motivo della rimozione delle

panchine in pietra di viale Roma. E cioè se «è avvenuto per allontanare i senzatetto e non ipocritamente come dite per

motivi tecnici».

       ÄÊ¾��
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LA NOVITÀ. Una raccomandazione lo scorso anno, ora è una sanzione da parte del Comune

 

Neve, multa di 50 euro

a chi non pulisce

davanti a casa propria 

Sarà obbligatorio sgomberare il marciapiede ed evitare che si formi il ghiaccio. Attenzione anche alla resistenza dei tetti

PIERANGELO CANGINI 

 

 e-mail print  

mercoledì 21 dicembre 2011 CRONACA,   

    

Spalare la neve davanti casa non è più un invito ma un obbligo, altrimenti ecco la multa da 50 ...    Non avete una pala

grande e resistente? Acquistatela al più presto; prima che dal cielo inizi a scendere la neve. Stanca di «cittadini

inadempienti» e di strade impraticabili, l´amministrazione ha deciso di usare il pugno di ferro contro tutti quei vicentini

che non compiono il proprio dovere in occasione delle abbandonanti nevicate. E così, mentre le temperature diventano

sempre più rigide, il Comune ha sfornato una speciale ordinanza che obbliga i residenti a tenere puliti i marciapiedi

davanti alle proprie abitazioni. In caso contrario ecco scattare la multa da 50 euro.

Il sergente della neve è l´assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini che motiva così il nuovo provvedimento: «Da

parte dei vicentini non c´è stata collaborazione. Dunque, se prima invitavamo gli abitanti a compiere il proprio dovere, ora

li obblighiamo». 

Già, perché fino a questo momento il Comune non sembra aver ottenuto grandi risultati. «È necessario essere più assertivi

perché nonostante i ripetuti appelli ogni anni ci sono cittadini che lasciano i marciapiedi sporchi di neve o ghiacciati».

Ecco quindi l´idea della sanzione. «Sarà necessario sgomberare la neve e buttarla sulla strada - spiega - e non gettare

acqua sui marciapiedi se c´è rischio di ghiaccio». Non è finita, perché i vicentini dovranno anche guardare molto in alto,

assicurandosi della resistenza dei tetti, ed evitando che cadute di neve causino pericolo e danni a cose e persone. Chiunque

violerà l´ordinanza sarà multato con una sanzione di 50 euro. «Non si tratta di una somma elevata - commenta l´assessore

alla protezione civile - ma di una cifra comunque simbolica che speriamo riesca a mobilitare i vicentini. Bisogna capire

che non ci si può aspettare sempre tutto dagli altri».

Uomo avvisato, mezzo salvato. Per mettere in allerta la popolazione ed evitare brutte sorprese, l´ordinanza firmata dal

sindaco Variati sarà inoltre affissa in città negli spazi riservati ai manifesti. Il provvedimento riguarda tutti indistintamente

anche se l´assessore Cangini raccomanda «le persone anziane e sole di contattare il vicinato per tenere in sicurezza l´area

davanti casa. Contando quindi sulla loro solidarietà».

Intanto, mentre le temperature in città sono sempre più rigide, Aim Valore città ha già avviato i mezzi spargisale che sono

scesi in strada domenica e lunedì mattina tra 5.30 e le 7, concentrandosi soprattutto nei punti critici come sottopassi,

cavalcavia e zone collinari. NI.NE.
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"Protezione civile, un 2011 ricco di emozioni" 
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RHO GARBAGNATE pag. 7

Protezione civile, un 2011 ricco di emozioni Garbagnate, la festa di Natale è stata l'occasione per tracciare un bilancio

dell'anno

TUTTI INSIEME La Squadra di emergenza operativa al completo ha partecipato alla grande festa di Natale a Villa

Galbiati dove sono stati assegnati anche premi speciali per molti volontari

di GIULIO DOTTO GARBAGNATE DAL NATALE del 1984, anno di nascita dell'associazione, per i volontari della

Squadra di emergenza operativa, la festa degli auguri è un appuntamento immancabile per fare un bilancio dell'anno,

parlare del futuro e premiare coloro che si sono distinti durante l'anno. Il 2011 per la Seo è stato un anno molto

movimentato perché ha visto il trasferimento di tutta l'attività nella nuova sede del Polo della Sicurezza di Garbagnate in

quanto i lavori di costruzione del nuovo ospedale hanno richiesto l'abbattimento di quella storica all'interno dell'Azienda

Salvini. A fare gli onori di casa in villa Magnolie Galbiati c'erano il presidente Giuseppe Silvestre ed il direttore Gianluigi

De Moliner. Ospiti l'assessore provinciale alla protezione civile della provincia Stefano Bolognini con il funzionario

Daniele Redaelli, il sindaco di Garbagnate Leonardo Marone con l'assessore Vincenzo Soleo, l'assessore di Fabio

Boniardi, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Salvini, Ermenegildo Maltagliati, il luogotenente dei carabinieri

Mario Diotaiuti comandante della stazione di Garbagnate con il suo vice maresciallo Francesco Parrinello, Franco Raguso

e Daniela Oggioni responsabili del Nucleo Soccorritori Cinofili di Nerviano e Cristiano Cozzi del 118 di Milano. NEL

CORSO della cerimonia sono stati premiati i volontari che si sono distinti per i lavori ed il trasloco nella nuova sede.

Sono: Luca Bertoli, Mariano Pinto, Tommaso Morreale, Stefano Dell'Orto, Natale Borghetti, Davide Rossetti, Fulvio

Basile, Andrea Cattaneo e Matteo Zeminian. Un riconoscimento per essersi distinto nell'attività gestionale è andato a

Vittorio Crippa un altro è stato dato al volontario Giovanni Artesi per la professionalità con cui ha gestito un intervento di

118 in occasione di un parto in casa mentre alla collaboratrice Beatrice Bertoli è stato riconosciuto il suo impegno nella

preparazione dell'almanacco annuale. I crest dell'associazione sono stati conferiti al dottor Ermenegildo Maltagliati ed al

commendator Santino Galbiati. Image: 20111221/foto/6341.jpg 
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Valvasone festeggia i 20 anni della sua Protezione civile 

VALVASONE Da vent�anni a servizio della comunità e delle popolazioni colpite da calamità: Valvasone si è stretta

attorno al proprio gruppo di Protezione civile, fondato nel 1991 e festeggiato all�interno della �Giornata del volontario�.

Con l�occasione, l�impegno lungo due decenni degli uomini e donne del gruppo valvasonese sarà ricordato in una mostra

appositamente realizzata. «La Protezione civile � ha commentato il sindaco Markus Maurmair � rappresenta l�esercito del

fare. Donne e uomini generosi, animati da spirito di solidarietà, pronti a mettersi al servizio di chi è stato meno fortunato.

Sarà, questa, l�occasione per ringraziare i volontari di Protezione civile che, dal 1991 a oggi, si sono impegnati

quotidianamente per garantire la pubblica incolumità». Con l�occasione, i volontari valvasonesi hanno accolto i colleghi

dei paesi vicini e riuniti nel distretto Meduna-Tagliamento. Insieme a loro anche i rispettivi primi cittadini, che hanno così

onorato la ricorrenza nel borgo castellano. Una giornata di festa coronata da una mostra fotografica sui vent�anni di

attività in giro per l�Italia da parte dei volontari valvasonesi. Quasi in contemporanea con la festa è giunta la notizia di un

finanziamento regionale di 65 mila euro per costruire le nuove coperture per i mezzi nella sede del gruppo. «Realizzando

le nuove coperture grazie al contributo della Regione � ha concluso Maurmair � potremo liberare spazio nel magazzino:

infatti, ora vi stanno parcheggiati i mezzi in dotazione al gruppo». Davide Francescutti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLCENIGO 

Gorgazzo, approvato l�intervento urgente 

POLCENIGO La giunta ha approvato un intervento urgente a salvaguardia dell�incolumità pubblica e del traffico di

sistemazione idraulica del Rio Gorgazzo (spesso a rischio esondazione durante i periodi di frequenti precipitazioni) per

una somma di 400 mila euro in conto capitale. L�intervento riguarda l�area compresa tra il Livenza e il colle di San

Floriano, a sud della strada per Fiaschetti di Caneva. Dopo le segnalazioni della stessa Protezione civile con questo

intervento l�aministrazione comunale vuole evitare che si verifichino nuovamente episodi di esondazione (come avvenuto

durante le piogge del novembre 2010) che mettano a rischio le abitazioni e l�incolumità dei cittadini. La giunta ha altresì

stanziato 20 mila euro per la rimozione e ricostruzione della passerella pedonale, danneggiata e attualmente inutilizzabile.

È stato fine approvato il progetto definitivo per i lavori di straordinaria manutenzione delle opere di viabilità comunale,

per una spesa di 45 mila euro. Terminate intanto le attività dell�ecomuseo legate al �Progetto acqua�, con al centro il sito

palaffitticolo Unesco del Palù Livenza.

Data:

21-12-2011 Il Messaggero Veneto
gorgazzo, approvato l'intervento urgente

Argomento: Pag.NORD 21



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

«La squadra di protezione civile funziona» 

Latisana, il sindaco replica a Sclosa e Cicuto: abbiamo 39 iscritti di cui 20 effettivi tutti equipaggiati 

LATISANA «Un consiglio comunale molto forte con interventi accesi e decisi da parte dei consiglieri di tutti gli

schieramenti a conferma che quello del Tagliamento è ancora un nervo scoperto per la nostro comunità». Commenta così

il sindaco di Latisana, Salvatore Benigno, il giorno dopo l�intervento in consiglio comunale dell�assessore regionale Luca

Ciriani «che si ritrova addosso le conseguenze dell�inazione anche dei suoi predecessori � ha detto il sindaco Benigno

aggiungendo - vogliamo dalla Regione un segnale forte di cambio di rotta rispetto all�immobilismo visto negli anni, non

chiediamo di scegliere la soluzione tecnica compito che spetta alla Regione, ma chiediamo che l�iter dei lavori a monte e a

valle proceda contestualmente con dei quadri economici adatti perché non abbiamo più tempo per aspettare». Il giorno

dopo la presenza Ciriani, il sindaco parla anche delle defezioni nella squadra di Protezione civile evidenziate in un ordine

del giorno dai consiglieri della lista Un�altra Latisana «un falso problema � dice Benigno - non sono al momento a

conoscenza di nessuna cessazione di effettivi dalla squadra comunale, anche perché � precisa - l�eventuale decisione di

iscriversi ad altre squadre deve essere prima autorizzata dal sindaco». Ma il sindaco si dice anche allibito per l�intervento

dei due consiglieri Giacomo Sclosa e Roberto Cicuto, «attualmente � conferma il sindaco - la squadra locale conta 39

iscritti di cui 20 effettivi tutti dotati di dotazione personale infortunistica secondo gli standard regionali e le

specializzazioni presenti abbracciano vari settori di intervento dall�anti incendio boschivo, all�attività subacquea e molto

altro ancora. La presenza sul territorio da parte della squadra comunale è costante nel tempo prova ne siano le molteplici

esercitazioni eseguite negli anni, l�aggiornamento telematico del piano comunale di evacuazione o la recente esercitazione

per la pulizia dei bastioni della città di Palmanova». Secondo il sindaco Benigno i consiglieri di Un�altra Latisana sono

intervenuti strumentalizzando politicamente l�argomento, �si interviene con il solo fine di generare discredito come con la

sottesa critica circa la capacità della squadra comunale di fare fronte al piano di emergenza sottoscritto tra Protezione

civile regionale e Rfi in caso di eventi di piena del fiume Tagliamento, dimostrando ancora una volta l�assoluta mancanza

di responsabilità, su un tema delicato come la sicurezza della nostra cittadina». Paola Mauro ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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IL CASO 

Una �miniera� d�amianto sull�argine del Cellina 

MONTEREALE VALCELLINA C�è una �miniera� d�amianto sull�argine destro del Cellina, all�altezza del vecchio campo

sportivo di Montereale. Sulla sponda del torrente sono ben visibili le vene, color rosso cupo, dell�amianto sepolto in più

strati: ciò che si vede è dovuto alla progressiva erosione della sponda, causa la forza dell�acqua scaricata dalla vicina diga

di Ravedis. Gli scarichi dell�invaso vengono aperti di frequente, soprattutto quando il fiume s�ingrossa per l�intensità delle

piogge. Ogni volta che gli addetti alla diga aprono gli scarichi, l�acqua s�incanala con forza lungo il percorso che ha

scavato sul letto del fiume, fino a investire l�argine destro, all�altezza degli impianti sportivi, erodendolo e portandosi via,

con la ghiaia, l�amianto interrato negli anni Sessanta e Settanta, quando era considerato inerte. Un�industria locale che

produceva testate per motori, senza immaginare quale �bomba ecologica� andava creando, seppellì sfridi d�amianto a

ridosso del Cellina o li disperse nel suo letto. Oggi si notano centinaia di grumi sparsi sulle ghiaie del fiume. Se non viene

deviato il percorso dell�acqua, la sponda destra continuerà a venire erosa, rilasciando quantità imprecisate di amianto, e gli

stessi impianti sportivi, presto franeranno. L�inquinamento del Cellina non può essere affrontato dal solo comune di

Montereale. Il sindaco, Pieromano Anselmi, sul problema amianto da molto tempo ha informato prefettura, Provincia,

Regione e protezione civile. Se l�acqua di un torrente allaga le case la protezione civile interviene per metterne in

sicurezza gli argini: la stessa cosa va fatta sul greto del Cellina, per deviare dall�attuale percorso l�acqua scaricata dalla

diga. (s.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA MISSIONE 

Ciriani vola in Afghanistan dall�Aves Rigel 

In trasferta dal 27 al 30 dicembre dai baschi azzurri. Nella delegazione anche Grizzo 

La presenza degli elicotteri del Rigel di Casarsa della Delizia in Afghanistan è l�occasione per il presidente della Provincia

di Pordenone, Alessandro Ciriani, di fare visita agli uomini impegnati a Herat. La missione di Ciriani prenderà il via il 27

dicembre e si concluderà il 30 dello stesso mese. Sarà accompagnato dal vice presidente della Provincia, Eligio Grizzo, e

da Andrea Santarossa, presidente dell�Associazione nazionale aviazione dell�esercito del Friuli Venezia Giulia. Gli

amministratori saranno ospiti di una delegazione del ministero della Difesa. «Ho espressamente chiesto al ministero -

spiega il presidente dell�ente intermedio - di poter compiere questa visita. Lo ritengo un gesto doveroso nei confronti dei

nostri ragazzi all�estero, poiché rappresentano, senza clamore e con dignità, l�Italia del rispetto, della dignità e lealtà, del

sentimento della Nazione e della famiglia. Un�Italia schietta e concreta, fiera di sé e pronta ad aiutare gli altri. I soldati del

5° Rigel, in particolare, hanno fatto tanto per le popolazioni friulane e pordenonesi, conquistandone l�affetto e la simpatia.

A loro - conclude Ciriani - porterò gli auguri, la solidarietà e l�abbraccio caloroso di tutta la provincia di Pordenone». Per

la prima volta il Rigel è presente a Herat con la bandiera di guerra, che ha lasciato il territorio regionale come segno di

attaccamento al reggimento e partecipazione all�importante missione militare in Afghanistan che ha visto l�operatività, a

esempio, dell�Ariete. Per affrontare la nuova missione in Afghanistan gli uomini del Rigel hanno effettuato in estate una

esercitazione, chiamata Tuscia 2011, tra il Friuli Venezia Giulia e il Lazio, simulando le condizioni che poi hanno

incontrato in Afghanistan. Oltre al Mangusta, l�elicottero anticarro che è la punta di diamante della dotazione aeronautica

dell�Esercito, il reggimento dispone degli elicotteri Ab 412 e degli A 109, tutti e due sempre Agusta anche se il 412 in

coproduzione con la statunitense Bell. Il Reggimento, di stanza all�aeroporto Francesco Baracca, è stato fondato nel 1976

e ha effettuato, oltre che missioni all�estero, anche operazioni di Protezione civile, pure nel corso del terremoto in Friuli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Muggia, pronto il piano-neve senza aspettare rinforzi 

La Provincia si occupa anzitutto delle strade che attraversano il Carso e allora la giunta Nesladek si attrezza. Più scorte di

sale e mezzi antineve di rinforzo 

di Riccardo Tosques wMUGGIA Una riserva di sale pronta a coprire cinque giorni pieni. Polizia locale, Protezione civile,

Uffici comunali ed Italspurghi sempre in allerta. L'amministrazione pronta ad intervenire in prima battuta anche su strade

non di propria competenza. È il piano antineve che il Comune di Muggia ha già stilato in anticipo. L'inverno è oramai alle

porte e anche nella cittadina di mare ci si prepara ad ogni evenienza, memori soprattutto delle esperienze affrontate negli

anni scorsi. Ieri mattina la Polizia locale assieme gli Uffici comunali competenti hanno ripercorso assieme la procedura,

oramai consolidata da anni, per affrontare l'emergenza neve. Fermo restando che la situazione è sotto controllo e che

quotidianamente viene monitorata la situazione meteorologica l'amministrazione ha confermato il �piano di battaglia�. I

primi soggetti ad essere interessati dallo spazzamento della neve sono come da prassi gli enti pubblici: scuole, Comune,

Polizia locale, stazione dei Carabinieri, caserma dei Vigili del Fuoco e poste. Per evitare ritardi da parte

dell'amministrazione provinciale su arterie non di propria competenza il Comune interverrà su strade strategiche come le

salite che conducono a Santa Barbara, Chiampore e San Floriano, zone di competenza mista comunale-provinciale.

L'obbiettivo è dare un contributo al lavoro della Provincia la cui priorità rimane sempre l'altipiano carsico, una scelta che

relega di fatto Muggia ad un intervento cronologicamente secondario. Su questo la giunta Nesladek ha intenzione di

lavorare per trovare un accordo. Chi è preposto ad intervenire in caso di forte nevicata a Muggia? Sostanzialmente il

servizio è nelle mani dell'Italspurghi. L'ente privato che si occupa dei rifiuti ha vinto anche il capitolato riguardante il

lavoro antineve con tanto di camion supplettivo a quello �Unimog� utilizzato dal Comune. Ma non solo. In caso di

necessità durante le ore notturne o nei festivi sempre l'Italspurghi è tenuta alla reperibilità che garantisce l'intervento (a

pagamento) in caso di emergenza. Pronti ad entrare in azione ci sono anche gli operai comunali, gli operatori della

cooperativa che si occupa dello spazzamento del centro e naturalmente la squadra di volontari della Protezione civile. Le

scorte di sale sembrano non mancare. Per cinque giorni pieni il Comune sarebbe in grado di fare fronte all'emergenza

neve. Ma l'amministrazione ha già preannunciato di voler aumentare il quantitativo conservato nei magazzini. E per i

cittadini che volessero prelevare qualche sacco di sale preventivamente? Il Comune è assolutamente disponibile anche se

rispetto agli anni scorsi si sta vagliando una soluzione per evitare che i soliti furbetti portino a casa scorte eccessive.

Riccardo Tosques
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Stampa questo articolo
 

Vigili del fuoco, boom di incendi nel 2011 

Oltre 60 episodi in più della media. Nel bilancio complessivo, però, gli interventi risultano in calo 

 

 

 

Tanta prevenzione, meno allagamenti da affrontare, ma più incendi da spegnere. Questo, in estrema sintesi, il bilancio di

un 2011 d'interventi per il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Gorizia. Un bilancio che, però, va letto ed

interpretato più nel dettaglio per capire le dinamiche che hanno contraddistinto il lavoro degli uomini guidati dal

comandante Natalia Restuccia, che ieri mattina ha incontrato la stampa per il consueto confronto di fine anno e per lo

scambio di auguri natalizi. Se nel complesso gli interventi totali dei vigili del fuoco sono diminuiti rispetto agli anni

scorsi, fermandosi a quota 2.750 rispetto a una media dal 2007 al 2010 di 3.110 all'anno, colpisce l'incremento sensibile

dei casi di incendio. Si è passati in questo caso dai 308 di media 2007-2010 (di cui 14 dolosi) ai 370 (con 17 dolosi) del

2011. «Il dato è interessante, ma la sua spiegazione è più semplice di quanto ci si possa attendere � ha detto il comandante

Restuccia -. Quest'anno ci siamo trovati ad affrontare un numero estremamente elevato di incendi di sterpaglie, favoriti in

particolare dal clima secco e dalla scarsa piovosità che hanno segnato soprattutto la seconda parte dell'anno. Ecco

spiegato, dunque, anche l'incremento dei casi di dolo: l'incendio di sterpaglie è quello che più spesso è causato dalla mano

dell'uomo». Di contro, però, la notizia positiva è che sono calati gli incendi nelle abitazioni o negli edifici, e questo è

dovuto in buona parte anche all'intenso lavoro di prevenzione condotto dai vigili del fuoco, che nel 2011 hanno avuto a

che fare molto di meno con allagamenti ed i danni ad essi legati, viste le ridotte precipitazioni di questo autunno. Si è

scesi dai 225 interventi di media ai 145 di quest'anno. Ma dicevamo della prevenzione. Nel 2011 sono state trattate ben

658 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed effettuati 102 servizi di vigilanza in locali di pubblico

spettacolo, esposizioni e impianti sportivi. I corsi definiti dalla legge hanno portato poi al rilascio di 102 attestati di

Addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio. Ma i Vigili del Fuoco sono entrati anche nelle scuole,

incontrando per corsi e momenti di sensibilizzazione 620 tra studenti e insegnanti, ed altri 280 bambini in occasione di

�Pompieropoli� nelle piazze. A completare il quadro di un anno tutto sommato positivo, infine, il calo degli incidenti

stradali: 194, rispetto ad una media degli anni scorsi di 225. In tema di interventi di soccorso, impegnativa al solito la

stagione estiva a Grado: 115 uscite in 74 giorni di operatività. Sempre nell'Isola del Sole da quest'anno è stata istituito il

Presidio acquatico regionale per il soccorso in laguna. Ventidue sono stati in questo caso gli interventi di salvataggio

effettuati anche assieme alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, pure in mare aperto. Marco Bisiach 
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Palestro La Protezione civile al verde 

PALESTRO Magra raccolta di offerte durante il secondo mercatino della protezione civile di Palestro: «Si sente la crisi -

commenta il presidente del gruppo Gianluca Bettella - ci aspettavamo qualcosa di più». I progetti e le ambizioni però non

mancano per il 2012. Il gruppo, che conta su una quindicina di volontari, nei primi mesi dell'anno dovrebbe avere un

nuovo mezzo. «Se non ci saranno intoppi avremo un nuovo fuoristrada», sottolinea Bettella. A pagare il nuovo mezzo,

che costa circa 25mila euro, sarà all'80% la Regione. «Per il resto abbiamo chiesto una mano al Comune». Un mezzo

nuovo è fondamentale per l'attività della protezione civile, dato che ora i volontari operano con una vecchia Fiat Punto.

Infatti il gruppo è impegnato su terreni impervi e fangosi, specie durante le piene del Sesia. «Cerchiamo anche nuovi

volontari - chiude Bettella - nel 2012 contiamo di avvicinare nuovi giovani al nostro progetto per avere maggiori forze da

mettere in campo durante le emergenze».
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Crisi idrica in Romagna, la situazione migliora, ma rimane lo stato di allerta  

Martedì 20 Dicembre 2011 18:31 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 20 dicembre 2011 - L'invaso di Ridracoli ha fatto registrare oggi 7.825.000 metri cubi di

acqua. Nel breve termine la situazione di crisi idrica in Romagna è migliorata grazie anche all'apporto delle recenti

limitate piogge, alle misure per il contenimento dei consumi adottate nei Comuni e agli interventi strutturali messi in

opera da Hera e Romagna acque. 

Nel corso della riunione del Comitato operativo regionale per l'emergenza idrica in Romagna - coordinato dall'Agenzia

regionale di Protezione civile - Arpa ha illustrato il quadro meteo climatico e confermato la situazione previsionale di

deficit idrico per tutto il mese di gennaio. 

Permane quindi la fase di allerta e sono confermati tutti gli interventi posti in essere dopo la dichiarazione dello stato di

crisi del novembre scorso. In particolare, al fine di assicurare gli attuali rifornimenti di acqua potabile a tutta la Romagna,

continueranno a funzionare le interconnessioni realizzate, i potabilizzatori mobili di Faenza e Cesena e sarà attivato da

Romagna Acque il nuovo impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli (con gli apporti di acqua dal Cer, il canale

emiliano-romagnolo).

I livelli di falda nella zona del Marecchia sono relativamente bassi, e comunque al di sopra della soglia di sicurezza, e

vengono perciò costantemente monitorati. Domani il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi

effettuerà un sorvolo in elicottero con il direttore regionale dei Vigili del Fuoco sul bacino di Ridracoli.

   Ultimo aggiornamento Martedì 20 Dicembre 2011 18:33 
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APPALTI POST-TERREMOTO OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO LA NDRANGHETA 

Infiltrazioni mafiose a L'Aquila arrestato anche un albenganese 

E' Francesco Ielo di 58 anni residente in viale 8 Marzo [A.F.] 
ALBENGA

 

Una delle immagini simbolo del terremoto a L'Aquila 

È residente ad Albenga uno dei quattro arrestati dalla Guardia di finanza dell'Aquila nell'ambito dell'operazione Lypas,

mirata a smascherare le infiltrazioni della ndrangheta nella ricostruzione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto

dell'aprile 2009. Francesco Ielo, 58 anni, risiede in viale Otto marzo ed è stato raggiunto ieri mattina dall'ordinanza di

custodia cautelare in carcere emessa dalla procura distrettuale antimafia della città colpita dal sisma di due anni fa. Il

cinquantottenne è finito in manette insieme a tre complici: l'imprenditore aquilano Stefano Biasini, 34 anni, i fratelli

Antonino Vincenzo Valenti, 45 anni, e Massimo Maria Valenti, 38 anni, originari di Reggio Calabria.

Anche Ielo è nato nella città sullo Stretto nel 1953, ma risulta iscritto all'anagrafe albenganese in un alloggio sulla strada

tra viale Pontelungo e viale Che Guevara, anche se nell'ultimo periodo abitava a Roma, dove è stato fermato. L'uomo è

già noto all'autorità giudiziaria italiana per alcuni precedenti penali, mentre sembra essere uno sconosciuto nella città delle

torri. I quattro indagati sono adesso rinchiusi nei penitenziari di Teramo, Avezzano, Roma e Reggio Calabria.

Secondo l'accusa, il quartetto avrebbe cercato di favorire l'ingresso nella ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila

ad alcuni componenti della cosca Caridi Borghetto Zindato, affiliata alla ndrangheta. Le società dei malavitosi avevano

partecipato a due appalti per un importo complessivo di 200 mila euro, collegati alla ristrutturazione di edifici lesionati

dalle scosse. Il gruppo puntava però a ottenere una fetta ben più ampia di affari, attraverso la «conquista» di circa quindici

commesse private.
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TRA GATTINARA E LOZZOLO. TUTTI I ROGHI SAREBBERO DOLOSI 

Tre giorni di incendi E' allarme piromane 

Vigili del fuoco e Aib impegnati per ore nei boschi GIUSEPPE ORRU' 

GATTINARA

 

 

Quella di domenica è stata un'altra giornata di fuoco sulle colline tra Gattinara e Lozzolo. E la paura di un piromane in

zona è sempre più forte. L'incendio divampato tra giovedì e venerdì si è rianimato forse a causa della stessa mano che

l'aveva aizzato. Oppure potrebbe essere entrato talmente in profondità nel sottobosco che gli idranti dell'Aib e i lanci

dall'elicottero non sono riusciti a spegnere i focolai più nascosti.

Quattordici volontari dei gruppi Antincendi boschivi di Gattinara, Masserano e Borgosesia, insieme ai vigili del fuoco e al

corpo forestale, domenica hanno trascorso un'altra giornata di lavoro sulle colline lozzolesi. Una superficie di oltre due

ettari che va dal colle Mazzucco a Lozzolo, scendendo in direzione del vallone che poi risale verso il castello di San

Lorenzo, a Gattinara, ha bruciato per ore, tornando a far rivivere l'incubo di venerdì, quando anche un elicottero della

protezione civile è stato utilizzato per avere la meglio sulle fiamme.

L'ipotesi di un piromane diventa sempre più consistente. Prima l'incendio nella cascina Ernia, tra Roasio e Rovasenda, ai

danni di 150 rotoballe di fieno, bruciate giovedì sera e spente solo nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo 19 ore di lavoro;

quasi contemporaneamente il rogo della collina tra Lozzolo e Gattinara. Sabato la giornata è passata tranquilla ma

domenica ancora il fuoco a minacciare i boschi celebri per i funghi porcini. Era doloso l'incendio delle balle di fieno ed

era doloso pure quello in collina. E forse è doloso pure il secondo innesco di domenica, a meno che le fiamme non siano

ripartite da sole, da qualche focolaio «sopravvissuto». Nei giorni scorsi furono le colline del Biellese a bruciare, con un

copione simile. Le fiamme vengono appiccate in posti isolati e difficili da raggiungere, dove grazie all'esperienza dei

volontari dell'Aib e degli agenti della Forestale si riesce ad avere la meglio sul fuoco, spesso mettendo a repentaglio la

sicurezza degli stessi operatori. Se l'incendio in cascina poteva essere un dispetto o una vendetta, quello in collina fa

pensare più a un piromane che si diverte ad appiccare il fuoco e magari vedere i soccorsi, gli idranti, l'elicottero e la

macchina organizzativa dell'emergenza. Nelle scorse settimane la Forestale di Scopa aveva sorpreso un piromane che a

Piode, nel raggio di un chilometro e in pochi minuti, aveva innescato tre incendi.

150 le rotoballe
 andate a fuoco tra giovedì e venerdi della scorsa settimana
 19 ore
 necessarie ai vigili del fuoco per spegnere l'incendio alla cascina Ernia
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