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È legge la riforma della protezione civile trentina: dopo dodici giorni di duro ostruzionismo da parte di Lega nord, Nerio

Giovanazzi e Lista civica per Divina, con il Pdl che si era invece sfilato, il consiglio provinciale ha approvato ieri il ddl

fortemente voluto da Lorenzo Dellai

È legge la riforma della protezione civile trentina: dopo dodici giorni di duro ostruzionismo da parte di Lega nord, Nerio

Giovanazzi e Lista civica per Divina, con il Pdl che si era invece sfilato, il consiglio provinciale ha approvato ieri il ddl

fortemente voluto da Lorenzo Dellai. Ad accompagnare l'approvazione della legge, un duro scambio di accuse tutto

interno alle minoranze. Con la riforma arriva la Centrale unica dell'emergenza, e viene istituzionalizzato il ruolo dei vigili

del fuoco volontari. Compromesso sui permanenti di Rovereto. L. PATRUNO A PAGINA 13
21/06/2011
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cosa cambia Specialità trentina

Un sistema basato sui volontari

Con la nuova legge viene istituita la Centrale unica per l'emergenza, che sarà gestita da un'agenzia provinciale, e avrà

l'obiettivo di unificare i numeri dell'emergenza 115 e 118. I vigili del fuoco e la protezione civile fanno parte di un'unica

struttura. Il ruolo dei volontari viene istituzionalizzato, mentre i permanenti interverranno solo nel Comune di Trento e sul

territorio provinciale solo nei casi di maggiore gravità e complessità. Viene confermato che il presidio dei permanenti a

Rovereto è a termine e sarà sostituito dai vigili del fuoco volontari quanso saranno almeno 140 (numero concordato con

l'emendamento delle minoranze). La Federazione dei vigili del fuoco volontari potrà avere una sua scuola di formazione

finanziata dalla Provincia. Sono previsti i Piani di protezione civile obbligatori, che dovranno essere definiti da comuni,

comunità di valle e Provincia.

21/06/2011
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La giunta provinciale vara il piano per l'integrazione degli equipaggi su ambulanze e auto mediche 

Un infermiere in tutte le emergenze 

A Merano le chiamate d'urgenza sono in media 17 al giorno, 9 a Silandro 

GIUSEPPE ROSSI 

MERANO. La presenza dell'infermiere a bordo delle ambulanze si estende alle 24 ore, sabato e domenica
compresi. Ecco cosa cambia nell'organizzazione della medicina d'urgenza che fa capo all'ospedale Tappeiner.
 Nei giorni scorsi la giunta provinciale, dopo anni di discussioni e insistenza da parte dell'ordine degli infermieri e

resistenze interne nel settore sanitario, ha approvato il piano della direzione infermieristica dell'Asl per l'integrazione degli

equipaggi. Attualmente l'infermiere a bordo viene garantita su un'ambulanza dalle 7 del mattino alle 7 della sera dal

lunedì al venerdì. Con il nuovo piano l'infermiere sarà presente per 365 giorni all'anno nell'arco delle 24 ore nella

postazione a fianco della rampa del pronto soccorso dell'ospedale. Potrà accadere che l'infermiere esca in coppia con il

medico e con un soccorritore utilizzando direttamente l'autovettura del dottore, oppure che salga a bordo, assieme a un

volontario, dell'ambulanza. Toccherà al servizio che coordina il 118 stabilire i protocolli che faranno scattare l'invio

dell'infermiere piuttosto che del medico o dei volontari.

Il piano approvato dalla giunta provinciale prevede che questo servizio, oggi limitato a Bolzano (dove sono in servizio

feriale e diurno due infermieri) e Merano, venga esteso anche ad altre due comunità provinciali dove è presente l'ospedale,

ovvero a Bressanone e a Brunico. A Silandro, dove esiste pure una base del 118 con ambulanze e auto per il medico

d'urgenza, per ora non viene prevista l'estensione della presenza dell'infermiere a bordo dei mezzi di soccorso. A far

propendere per questa soluzione sono i numeri che la direzione infermieristica provinciale ha sottoposto alla Provincia.

Nell'anno 2010 a Merano ogni 12 ore nell'arco diurno si sono registrati 3,8 interventi dell'ambulanza e 2 interventi

dell'auto del medico d'urgenza. Durante la notte gli interventi medi ogni 12 ore si riducono a 1,7 e 1,3. Questo significa

che nella zona di Merano ogni giorno i mezzi di soccorso medico escono dalla centrale operativa per 17 volte al giorno. I

casi per Bolzano sono quasi il doppio mentre in val Venosta a Silandro gli interventi sono 9 al giorno, in media tre uscite

ogni 12 ore al giorno e 0,9 alla notte.

Il progetto della direzione infermieristica provinciale propone anche la composizione degli equipaggi che dovranno in

futuro utilizzare i mezzi di soccorso. Per l'auto del medico d'urgenza l'equipaggio cresce da due unità (medico più

soccorritore) a tre (si aggiunge l'infermiere) mentre per l'ambulanza di soccorso uno dei due volontari (uno guida anche il

mezzo) dovrà lasciare il posto a un infermiere. Questo significa anche che l'infermiere sarà chiamato a usare, come il suo

collega, la barella per trasportare i pazienti. Sull'ambulanza medicalizzata, in servizio per ora solo a Bolzano, uno dei due

soccorritori che accompagna il medico dovrà lasciare il posto a un infermiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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aprire fra dieci � quindici giorni»  giu 20th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

Anche il presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin , ha partecipato questa mattina alla riunione che si è

tenuta in Prefettura in merito alla frana che ha interessato i binari ferroviari a Fortogna (Longarone), lo scorso giovedì

sera.Come già annunciato la scorsa settimana, dopo il sopralluogo nei pressi della frana venerdì mattina, il presidente

Bottacin ha chiesto ai tecnici delle Ferrovie dello Stato il ripristino della tratta al più presto possibile: «Ho chiesto

rassicurazioni in merito alla riapertura della linea. Per l'intero territorio bellunese è un canale chiave per gli spostamenti

tra il nord ed il sud della nostra provincia, specie all'apertura della stagione turistica estiva».Come già preventivato, i treni

potrebbero tornare a passare a Fortogna fra un paio di settimane: «Vigileremo sulla situazione, tenendoci costantemente

aggiornati sul proseguo dei lavori», ha concluso Bottacin.
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Mercoledì 30 Novembre -1 CRONACA 

 EMERGENZA LIBIA. Nella giornata mondiale dedicata al «rifugiato», anche la nostra provincia fa i conti con il

dramma

Profughi, a Brescia sono 150

Arrivi a Corteno e Carpenedolo

In sedici ieri nel paese camuno, un nucleo familiare nella Bassa Sono africani in fuga dalla guerra e non hanno reti

protettive locali

Proseguono con il contagocce, a Brescia, gli arrivi di profughi provenienti dalla Libia in fiamme via Lampedusa. 

Ieri i volontari della Protezione civile hanno preso in consegna 19 nuovi «ospiti», tutti originari dell'Africa subsahariana,

che si trovavano nel Paese di Gheddafi per motivi di lavoro e hanno dovuto imboccare precipitosamente la strada della

fuga via mare. 

SEDICI di questi profughi sono stati portati a Corteno Golgi, dove sono ospitati in un centro-vacanza gestito dalla Croce

Rossa, mentre un nucleo familiare di tre persone è stato portato a un centro di accoglienza a Carpenedolo. 

A questo punto sono circa 150 i rifugiati accolti a Brescia: 30 presso una comunità della Caritas a Darfo, 10 a Casa Giona

a Breno, 10 presso l'albergo Antica Fonte alle Fornaci in città, 20 alla Casa dell'0spite della Domus delle Ancelle della

Carità, 45 presso un residence di Corteno Golgi, 15 in un residence della Val Palot. 

Dalla settimana scorsa sono mutate le procedure per l'organizzazione del flusso di profughi: esautorata la Protezione civile

nazionale, a livello lombardo il tutto fa capo alla Regione Lombardia e alla Prefettura di Milano, che poi dovrebbero

interfacciarsi con tavoli provinciali composti da Prefettura, Provincia, Comune capoluogo. Ma questo tavolo non c'è

ancora, e arrivi e smistamenti vengono fatti sulla base dei piani dell'ormai ex commissario Roberto Giarola. 

La Camera del lavoro, con il segretario Damiano Galletti, ha lamentato ieri che «il sistema di accoglienza si sta limitando

prevalentemente a individuare soluzioni provvisorie e precarie di accoglienze». Se i Comuni stanno fermi - è la tesi di

Galletti - «l'alternativa realistica è che i profughi bivacchino nelle stazioni o nei parchi pubblici, oppure si creino

concentrazioni di persone in megastrutture con 200-400 posti letto». 

Le Province che hanno fatto fino in fondo la propria parte finora si contano sulle dita di una mano: si tratta di Sondrio,

Lodi e Cremona. Brescia è fra quelle che possono... dare di più. Le stime dicono che la Leonessa dovrebbe accogliere 220

profughi ogni 10mila arrivi in Italia. E la soglia non è ancora stata raggiunta. Si arriverà poi a 450-500 unità nel caso in

Italia arrivino ventimila persone in fuga dalle sponde del Nordafrica. 

LA FISIONOMIA dei profughi è rapidamente cambiata rispetto alle primissime fasi dell'emergenza: «All'inizio - spiega

Maurizio Zanini, delegato dalla Caritas a seguire l'emergenza - sono arrivati alcuni tunisini o marocchini che potevano

contare su una rete di accoglienza in Europa. Tempo due giorni e sono spariti dai luoghi di accoglienza». Adesso, invece,

l'identikit del profugo è cambiato: «Si tratta - spiega Zanini - di lavoratori originari del Mali, del Niger, della Nigeria, del

Togo, della Costa d'Avorio: si trovavano in Libia per lavoro e hanno dovuto lasciare. In quanto africani, rischiavano di

essere scambiati per mercenari di Gheddafi». Alcuni hanno scelto la grande avventura verso l'Europa, «altri l'hanno

subita: sono stati caricati a forza su navi, senza neppure sapere dove erano diretti». Per i primi 40 è stato avviato l'iter per

il riconoscimento dello status di rifugiati. «Gli altri - spiega Zanini - vivono in un autentico limbo burocratico, muniti solo

di un lasciapassare della Questura». E i drammi umani crescono di conseguenza: «C'è chi si dispera perchè da mesi non

manda più soldi a casa, e non ha intenzione di fermarsi qui». La Caritas ha comunque avviato corsi di alfabetizzazione e

qualche minima iniziativa di socializzazione (come il torneo di calcio alle Fornaci) per far uscire questi lavoratori dalla

frustrazione di una totale, forzata inattività. In attesa che la situazione in Libia migliori. O che queste vite, sbattute alla

deriva dalle onde della Storia, possano immaginare in modo nuovo il proprio destino.

Data: Estratto da pagina:
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La �rivoluzione� del 112 è alle porte 

Entro il 2012 il numero unico per le emergenze: gli altri spariranno 

 

Intesa sulla trasformazione del 118. A siglarla è stato l�assessore regionale alla sanità Luciano Bresciani, insieme ai

sindacati. Ad annunciarlo, invece, è il segretario provinciale della Funzione pubblica Cisl Mauro Tresoldi. «Secondo la

regione - spiega il rappresentante sindacale -, entro il 2012 potremo avere il numero unico 112, anche se secondo me è più

probabile che si arrivi al 2013. Componendo il 112, le persone potranno avere diritto a tutti i tipi di assistenza, da quella

sanitaria, adesso riferibile al 118, a quella dei vigili del fuoco (115), della polizia (113) e dei carabinieri. Il progetto partito

in via sperimentale a Varese sarà dunque esteso anche alle altre province. Prima però bisognerà riordinare le centrali

operative del 118. Si ventila che Lodi venga fusa con Pavia e venga affiancata alla centrale di Milano, Brescia e Varese».

La posizione di Tresoldi non è critica. «La riorganizzazione - dice - ci sta, quella dei mezzi di soccorso può essere una

cosa buona, ma vogliamo capire nei dettagli cosa succederà. Gli operatori telefonici della centrale 118 dove saranno

allocati? Il mio intervento non è allarmistico, voglio solo vedere qual è il piano di riordino e quali saranno i ruoli delle

centrali operative. Ogni mezzo avrà il suo terminale? E poi, che fine faranno le Croci? Il numero unico a noi sta

benissimo. Abbiamo sollevato però il dubbio sull�opportunità che a rispondere siano persone estranee al territorio.

Soprattutto, dico, per quanto riguarda i bisogni sanitari. Se telefona un paziente da Caselle Landi in una giornata di

nebbia, l�operatore lodigiano sa subito quanto ci metterà per arrivare in quelle condizioni e qual è la strada più veloce da

percorrere. Mi piacerebbe che mettessero nero su bianco i dettagli della riorganizzazione del 112». Tresoldi vuole

proporre un tavolo sindacale territoriale. «Sarebbe utile - dice - costituire un tavolo locale tra sindacati lodigiani e i

dirigenti dell�emergenza urgenza, dal responsabile della centrale operativa Giorgio Beretta al capodipartimento Giuseppe

Rivolta. Chiederò di aprire un confronto che metta insieme la parte tecnica e quella lavorativa. Vorremmo avere però un

progetto preciso sul quale lavorare». Preoccupazioni sono in vista anche per quanto riguarda l�introduzione dei nuovi

mezzi di soccorso intermedi: «Il segretario della Confsal Stefano Lazzarini - dice Tresoldi - ha ragione quando pone il

problema su come fare per sostituire il lavoro dei medici con quello degli infermieri». A siglare l�intesa, il 14 giugno

scorso, presso la regione, erano presenti, oltre a Bresciani, il direttore generale Carlo Lucchina, il direttore generale di

Areu Alberto Zoli, i segretari regionali Cgil Lombardia , Cisl e Uil, Elena Lattuada, Paola Gilardoni e Antonio Iodice,

oltre ai segretari della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil Alberto Villa, Maurizio Malini e Salvatore Maisto. �I sindacati

- recita il protocollo - condividono le necessità e gli obiettivi di riorganizzazione del sistema emergenza urgenza e

prendono atto dei seguenti interventi che si realizzeranno: incremento e distribuzione dei mezzi di soccorso; revisione

dell�attività e dell�organizzazione delle centrali operative per una omogeneizzazione dei modelli organizzativi, anche

attraverso una riduzione del numero complessivo delle centrali 118 sul territorio regionale; revisione delle procedure di

accreditamento e assegnazione delle postazioni dei mezzi di soccorso di base; ridefinizione dei percorsi formativi per

favorire una migliore integrazione delle diverse qualifiche professionali e sviluppo della telemedicina». All�interno

dell�intesa i sindacati chiedono però la garanzia dei livelli occupazionali al fine di «qualificare la risposta in riferimento ai

bisogni espressi dai cittadini».Cristina Vercellone
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Cerro Finalmente domate le fiamme alla cascina di Riozzo. Solo ieri pomeriggio, dopo oltre 24 ore di super-lavoro, i

pompieri hanno definitivamente spento il maxi-incendio, che domenica pomeriggio era divampato in un fienile

dell�azienda agricola Taveggia in fondo al centro abitato di Riozzo, frazione di Cerro ai confini con Melegnano.

Nonostante abbiano lavorato per l�intera nottata, infatti, ieri mattina i vigili del fuoco non erano ancora riusciti a domare le

fiamme. Oltre ai trattori, del resto, all�interno del fienile c�erano centinaia di quintali di paglia facilmente infiammabili.

Ecco perché ben presto l�incendio si era propagato con inaudita violenza. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono

quindi proseguite per gran parte della giornata, quando gli agricoltori hanno portato in un campo esterno alla cascina le

balle di paglia, le cui fiamme sono state poi spente dai pompieri. Con loro c�erano gli uomini della Protezione civile di

Cerro e quelli della Protezione civile provinciale guidati dal responsabile Enrico Lazzerini, che hanno coordinato le varie

operazioni, mentre gli agenti della polizia locale di Cerro hanno chiuso il tratto di strada interessato dalle fiamme. Ieri

mattina a Riozzo sono sopraggiunti anche gli esperti dell�Asl per rilevare la possibile presenza di problemi sanitari. Nel

pomeriggio, infine, la situazione è finalmente tornata alla normalità dopo oltre 24 ore di emergenza. Basti pensare che, tra

domenica e ieri, per spegnere il rogo a Riozzo sono sopraggiunte più di dieci squadre di vigili del fuoco in arrivo

dall�intero territorio. Alla fine il bilancio parla di tre trattori bruciati e di almeno 200 quintali di paglia (questa la prima

stima compiuta dai vigili del fuoco) andati in fumo. Anche il fienile è andato in gran parte distrutto, i danni sarebbero

insomma ingenti. In queste ore, intanto, i pompieri stanno lavorando per accertare le cause del violento incendio, sembra

comunque da escludere la pista dolosa. Stefano Cornalba
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Corsa fra i due fiumi con un��invasione� di 500 appassionati 

 

La carica dei 500 ha invaso le campagne di Castelnuovo: domenica mattina per la seconda edizione della marcia podistica

fra i due fiumi sono 510 le persone che hanno camminato lungo i percorsi naturali di quella porzione di territorio

racchiusa fra il fiume Adda e il Po. Stringhe ben allacciate e fiato lungo: le centinaia di partecipanti hanno marciato lungo

i tre percorsi delineati per la Bassa e lunghi rispettivamente 7,13 e 19 chilometri. Al termine della manifestazione i più

veloci sono stati premiati con cesti di generi alimentari (per i gruppi) e mezzo chilo di miele di produzione artigianale

locale per i singoli. La marcia era una manifestazione podistica internazionale non competitiva, libera, valida per la

vidimazione dei concorsi nazionali Piede Alato e Internazionali. La comunità di Castelnuovo, padrona di casa, si è distinta

alla marcia con ben 100 iscritti, guidati da Roberto Ferrari e Giovanni Volpari, ma gli appassionati sono giunti da tante

località differenti del Lodigiano e oltre. Non sono mancati il Gruppo podistico casalese, Csm Lodigiani, i gruppi podistici

di Tavazzano, Codogno �82, Corno Giovine e alcuni gruppi arrivati dal Piacentino, dal Cremonese e perfino dal Milanese.

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell�iniziativa, - ha dichiarato il sindaco di Castelnuovo

Fabrizio Lucchini, che ha patrocinato l�evento - e in particolare i circa 60 volontari della Protezione civile, gli agricoltori

del paese e i bambini della scuola primaria Ada Negri». Gli alunni castelnovesi hanno realizzato cartelloni e disegni a

tema, legati alla natura dei percorsi, ai fiumi Adda e Po e agli amici animali. L�assistenza per tutto il percorso lungo il Po

e lungo l�Adda è stata assicurata dal servizio ambulanza della Croce lodigiana.
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- Provincia

 

Poi un tavolo tecnico deciderà gli interventi da fare. Confermato: la linea riapre tra 15 giorni 

BELLUNO. In quindici giorni Rfi riaprirà la linea Calalzo-Ponte, interrotta da venerdì per il deragliamento del
treno 11149. Poi dovrà presentare uno studio sulle condizioni del versante franato a un tavolo tecnico-istituzionale
coordinato dalla Provincia. In quella occasione si dovrà capire come intervenire e, soprattutto, chi dovrà metterci i
soldi. E la questione non è da poco. Questi i punti salienti emersi dal vertice di ieri in Prefettura tra sindaci, Servizi
forestali, Genio civile, responsabili di Trenitalia e Rfi e Palazzo Piloni.
 Nel frattempo, sono già iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana: quella piccola finita sui

binari e quella più grande, rimasta bloccata dietro il vecchio casello a Fortogna. Per contenerle, Rfi realizzerà una barriera

di calcestruzzo di una quarantina di metri.

Un lavoro che, secondo il direttore territoriale veneto della società che gestisce la linea ferroviaria Giuseppe Albanese,

«sarà completato entro la fine di giugno, al massimo ai primi di luglio, poi si dovrà pensare a un intervento più ampio».

«Abbiamo chiesto delle verifiche straordinarie sul tratto prospiciente la ferrovia, lungo la tratta interessata dalla frana, per

capire se è necessario un ulteriore intervento a monte della frana», ha sottolineato il prefetto, Maria Laura Simonetti. «Il

documento che Rfi dovrà presentare entro la settimana, sarà la base da cui partirà l'esame del tavolo tecnico-istituzionale,

chiamato a giudicare se è necessario operare ulteriormente in via preventiva. Interventi che potrebbero coinvolgere anche

altre istituzioni, in base alle competenze».

I sindaci. «È stato un incontro costruttivo», commenta il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. «Molto interessante sarà

vedere lo studio geologico per verificare l'entità della massa franosa e l'impatto. Ringrazio Rfi per la celerità con cui è

intervenuta per mettere in sicurezza l'area».

Al tavolo, gli amministratori pubblici hanno ribadito la loro preoccupazione per un eventuale smantellamento della linea

ferroviaria in provincia, evento rispetto al quale hanno nuovamente sottolineato la loro contrarietà. Il dirigente di Rfi,

Albanese, getta acqua sul fuoco della polemica: «Su questo punto ho tranquillizzato gli animi. La linea è importante per il

territorio e, benchè sia difficile da gestire, ha visto un nostro notevole impegno anche di risorse. Abbiamo investito,

infatti, 50 milioni di euro per interventi lungo 120 dei 170 chilometri che compongono la tratta».

Ma questo non è bastato ai primi cittadini, primo fra tutti al sindaco di Calalzo, che ha voluto sottolineare: «Il problema

non è focalizzato sul presente, ma da anni questo servizio non va», dice De Carlo. Gli ha fatto eco Livio Sacchet, sindaco

di Ospitale: «Quando 30-40 anni fa prendevo il treno per andare a scuola, il sistema funzionava meglio di oggi. Serve fare

un ragionamento serio su quello che realmente vogliamo a livello di infrastrutture».

I sindaci, assieme al presidente della Provincia, Gianpaolo Bottacin, hanno quindi ribadito: «Non abbiamo intenzione di

abbassare la guardia. Rfi ha detto che interverrà su questa frana, ma questo non significa che il servizio non dovrà essere

migliorato anche in un'ottica turistica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Fondo Brancher, l'Agordino è un «vulcano» 

Ecco i principali progetti allo studio che ambiscono al finanziamento 

LORENZO SORATROI 

LIVINALLONGO. Fondo Brancher: i comuni dell'Agordino e i tre ladini storici presentano progetti per quasi 30 milioni

di euro. Ieri i consigli comunali di Livinallongo e di Colle hanno dato il via libera a ben sette convenzioni tra comuni

confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano e quelli a loro contermini per realizzare molti progetti in diversi

campi.

Ciclabili e promozione turistica.  La prima convenzione prevede la realizzazione di un progetto integrato con Rocca

Pietore, che fa da capofila, Alleghe, Cencenighe, S.Tomaso e Taibon, per la promozione turistica delle aree interessate. Le

iniziative, alle quali partecipa anche Dolomiti Stars, vanno dalla pubblicizzazione turistica, alla realizzazione di ciclabili

e, nel caso di Livinallongo, di un parcheggio a scopo turistico a Pieve (circa 1 milione di euro).

Mezzi per sgombero neve.  La viabilità è uno degli elementi determinanti per lo sviluppo economico e turistico. Il

progetto al quale hanno aderito anche i comuni di Rocca Pietore, S.Tomaso ed Alleghe, prevede il potenziamento dei

rispettivi parchi mezzi comunali polifunzionali per la manutenzione del territorio, le emergenze neve e alluvionali,

interventi di protezione civile, antincendio, trasporto e la mobilità in montagna. Ogni comune ha previsto l'acquisto di

pale meccaniche, unimog ed altri mezzi per circa 250 mila euro ciascuno.

In mtb da Arabba a Castello. Un percorso per mtb da Arabba a Castello, passando per la montagna di Cherz ed il Jou de

le Omblie (la sella tra il Col di Lana ed il Setsass per chi non conosce il ladino) è il progetto più ambizioso che

presenteranno i due comuni dell'alta valle del Cordevole nel “Progetto Integrato di valorizzazione turistica e del

patrimonio museale”, nel quale è prevista anche la ristrutturazione a scopo agrituristico - commerciale della Malga

Castello e lavori al Castello di Andraz. Totale dei lavori 2 milioni e 300 mila euro.

Istituto Ladino, scuola, impianti e libro fondiario.  “El troi de ra Dolomites - Der Verbindungsweg der Dolomiten”.

Questo il titolo comune dei quattro progetti presentati dai comuni ladini storici di Cortina, Fodom e Colle, per la

valorizzazione ed il recupero di peculiarità storiche comuni e sviluppo turistico. Il primo riguarda l'Istituto Ladino Cèsa de

Jan e la scuola (360 mila euro circa). Il secondo l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature per la ricezione del

segnale digitale delle trasmissioni ladine della Rai di Bolzano e di canali svizzeri, austriaci e dalla Germani. Il terzo la

realizzazione del collegamento tra Cortina (Son dei Prade) ed il Passo Falzarego. Il quarto l'aggiornamento e

l'informatizzazione del Libro Fondiario.
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Lunedì 20 Giugno 2011, 
UDINE - Una quarantina d'interventi dei Vigili del fuoco in tutto il Friuli per le violente piogge, arrivate nel Canal
del Ferro fino a 190 millimetri nell'arco di 24 ore, ha contraddistinto la domenica, con tre emergenze particolari. A
cominciare dalla frana che a Casanova di Tolmezzo ha fatto precipitare una lingua di fango e detriti a ridosso di
un condominio abitato da quattro famiglie, consigliare di lasciare temporaneamente le abitazioni (cosa che tuttavia
non hanno fatto). Per continuare con Cividale, dove una gru alta 32 metri, sferzata dal forte vento di libeccio, poco
dopo l'alba è crollata a pochi passi dalla casa di riposo della cittadina ducale (foto), andando ad infilarsi nello spazio

libero fra l'edificio che ospita gli anziani (spaventati da del tutto illesi) e una costruzione pertinente che ospita la centrale

termica del complesso. Frane e smottamenti hanno interessato la Val Fella e in particolare la zona di Ugovizza e

Valbruna, dove per l'intera giornata la Protezione civile ha lavorato sodo al fine di liberare le strade (Pontebbana

compresa) dai detriti. E lungo il corso del Tagliamento, fra Spilimbergo e Dignano, la Protezione civile e i Vigili del

fuoco hanno tratto in salvo sette persone sorprese dalla piena: si tratta di sei turisti austriaci (fra cui tre bambini) e un

giovane ucraino che studia alla Scuola spilimberghese del mosaico: in due punti diversi, avevano deciso di pernottare sul

greto, ma l'acqua li ha sorpresi e circondati su anguste isole golenali. 
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SEDICO

"Terremoto" a scuola

In 5 minuti salvati

233 bambini

Lunedì 20 Giugno 2011, 

Finale di anno scolastico con brivido, nel circolo didattico di Sedico che è stato interessato alle prove di evacuazione degli

edifici. Al suono della sirena, la Protezione civile Monte Peron, che ha supportato le operazioni, è riuscita a mettere in

salvo in meno di 5 minuti 233 bambini, 17 docenti, 4 unità del personale non docente. Il Piano di evacuazione era stato

predisposto dal responsabile della sicurezza, Ferro: ha funzionato perfettamente - hanno rilevato i dirigenti - nonostante ci

siano stati, alla fine, un bambino ed un bidello «dispersi». «Entrambi comunque sono stati ritrovati e insieme ai Volontari

dell'ambulanza sono stati soccorsi e messi in salvo tra gli applausi generali e soddisfatti di tutti». 

Il presidente della Protezione civile, in questa occasione, si è anche complimentato con il personale scolastico e con gli

alunni per la serietà con la quale hanno affrontato l'esercitazione. Soddisfazione, è stata espressa anche dalla dirigente

scolastica Lucia Savina che ha ricordato come «tutto il personale scolastico del circolo didattico di Sedico e Sospirolo sia

promotore di un processo di crescita collettiva rivolto agli alunni sul tema della sicurezza, sia sotto l'aspetto didattico che

formativo».

La giornata ha visto la collaborazione della Protezione civile di Monte Peron, della Avac Fenrir di Santa Giustina che è

intervenuta con l'unità cinofila, dei Volontari Ambulanza Valbelluna , del responsabile della sicurezza, del personale

scolastico e, soprattutto, di tutti i bambini dai tre agli undici anni. (E.P.)

© riproduzione riservata
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VAL D'ARZINO

Massi e ghiaia sulla carreggiata

Volontari al lavoro fino a sera

Lunedì 20 Giugno 2011, 

TRAMONTI - La perturbazione che si è abbattuta, tra sabato sera e ieri in provincia ha provocato danni e disagi in Val

d'Arzino e, sopratutto, in Val Tramontina. «L'intensità con cui si sono manifestate le piogge nel nostro comune - spiega il

sindaco di Tramonti di Sotto, Giampaolo Bidoli, vicino per tutto il sabato notte ai volontari della i Protezione civile - ha

accentuato le criticità esistenti e più volte segnalate agli organi sovracomunali e alla Protezione civile regionale». Bidoli

ha ricevuto diverse segnalazioni e ha fatto intervenire i volontari e i dipendenti comunali, che hanno monitorato il

territorio e messo in sicurezza alcuni punti a rischio. Le situazioni più delicate si sono vissute lungo la strada comunale di

Moschiasinis, dove si è verificata l'erosione della carreggiata e trasporto di ghiaia sulla sede stradale. Analoghe difficoltà

anche sulla strada provinciale che da Ponte Racli conduce a Chievolis, un collegamento molto importante, in quanto

consente ai tecnici di raggiungere, quotidianamente, le dighe di Cà Selva e Cà Zul, bacini idroelettrici importanti per il

Friuli Occidentale. In questo caso, è caduto un masso sulla carreggiata, senza per fortuna colpire alcuno. L'ostacolo è stato

sminuzzato e i sedimenti posizionati temporaneamente sul ciglio. Lungo la strada comunale della Clevata è franata una

piccola parte di carreggiata. Si tratta di un'arteria già martoriata dalle frane e, dopo quest'ultimo episodio, accanto

all'ordinanza sindacale già vigente che interdisce il traffico veicolare, sono state posizionate delle transenne, che

impediscono fisicamente il passaggio dei veicoli. Delle problematiche riscontrate sono stati avvisati la sala operativa di

Palmanova e l'assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani. Circa i problemi in Val d'Arzino, sono limitati ad

alcune frane di piccole dimensioni e all'impossibilità di raggiungere la provincia di Udine attraverso la strada della Val di

Preone, chiusa per i numerosi smottamenti causati dal maltempo.

Lorenzo Padovan

© riproduzione riservata 
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Lunedì 20 Giugno 2011, 

Sette turisti bloccati nel greto del Tagliamento sono stati soccorsi ieri mattina dai vigili del fuoco di Spilimbergo, dai

carabinieri e dall'elicottero dei pompieri giunto da Tessera. Dopo una notte di nubifragi in Carnia e Canal del Ferro (oltre

100 millimetri d'acqua scesa in sei ore, in alcune località 190 nell'arco delle 24), il fiume si è ingrossato. Alle 5 di ieri

mattina ha superato di quasi un metro il livello di guardia a Venzone e gli isolotti golenali che si trovano a nord di

Dignano e sotto il ponte sono stati circondati dall'acqua. Poco dopo le sette è giunta una chiamata di soccorso. Un ciclista

ucraino, C.M., 42 anni, ha chiamato il 115. Per ripararsi dalla pioggia aveva trovato riparo sotto il ponte del Tagliamento

e si era accampato per trascorrervi la notte. Al risveglio si è trovato isolato: il greto aveva cambiato fisionomia e si

ritrovato prigioniero tra due profondi rami d'acqua.

Non parlava italiano e ha fornito indicazioni errate. I vigili del fuoco di Spilimbergo lo cercavano a sud del ponte, ma lui

era a nord. Quando si è reso conto di aver dato una posizione sbagliata, ha richiamato, ma la batteria del cellulare si è

scaricata. Da Venezia è arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco. L'ucraino è stato avvistato e recuperato con il verricello,

senza alcuna difficoltà. Sorvolando la zona, però, il velivolo ha individuato un altro gruppo di turisti verso Pinzano. Non

si erano nemmeno accorti che il punto in cui avevano piantato le tende si era trasformato in un'isola.

«Non siamo in pericolo! Vogliamo restare qui», hanno protestato con i sommozzatori che li hanno raggiunti con un

gommone. Ma i soccorritori gliel'hanno impedito. I sei - due coniugi austriaci di 45 anni, tre tedeschi di 66, 51 e 19 e un

vietnamita (19) che vive in Germania - erano del tutto inconsapevoli delle insidie a cui sarebbero potuti andare incontro.

Ieri mattina l'acqua continuava a crescere e a erodere le sponde ghiaiose dell'isolotto, lungo circa un paio di chilometri. La

corrente, poi, era molto forte, tanto che i vigili del fuoco hanno ritenuto che portarli a riva con il gommone sarebbe stato

troppo rischioso. Anche per loro è intervenuto l'elicottero, che al termine del soccorso è stato dirottato a San Mauretto di

San Michele al Tagliamento, dove un gruppo di ventenni rischiava di essere travolto dalle acque sull'isola dell'Amore. Il

vento, infatti, non favoriva il deflusso e il Tagliamento ha invaso anche il guado. Tra gli otto giovani, rimasti bloccati,

c'era anche una ventenne di Pordenone. I ragazzi hanno fatto in tempo a salvare le auto portandole sul punto più alto del

loro rifugio, poi sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

Il soccorso in provincia di Pordenone ha impegnato anche i carabinieri di Spilimbergo, Montereale e Castelnovo. I sette

turisti coinvolti sono stati accompagnati in un albergo di Spilimbergo. Per recuperare la bicicletta, le tende e i fuoristrada

rimasti negli isolotti, dovranno attendere che scenda il livello dell'acqua.

© riproduzione riservata
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PROCIVIL DAY

Prima il terremoto, poi la tromba d'aria

La protezione civile supera le emergenze

Lunedì 20 Giugno 2011, 

ROVIGO - Si è conclusa con due spettacolari dimostrazioni di pronto intervento la due giorni del Procivil Day,

manifestazione organizzata dal gruppo comunale di protezione civile Rhodigium giunta al suo quinto anno. Nel tardo

pomeriggio di ieri i volontari del distretto Ro3 coordinati da Fabio Papparella hanno dapprima simulato un intervento in

caso di terremoto per poi dare vita ad una spettacolare messa in scena di una tromba d'aria con tanto di albero caduto

addosso ad una vettura con all'interno un passeggero. In queste due simulazioni di soccorso in caso di calamità naturali si

sono avuti anche gli interventi da parte di una squadra di puntellatori e di una squadra di motoseghisti, oltre al

coinvolgimento della Croce Verde con autombulanza e uso del defibrillatore. «In questi due giorni in piazza Vittorio

Emanuele II sono stati presenti i nostri mezzi con i quali solitamente ci spostiamo per le emergenze - racconta Fabio

Papparella coordinatore del gruppo protezione civile di Rovigo - un Ducato telonato per caricare materiale, un Renault

Traffic a nove posti, uno Scudo a otto posti, un Land Rover Defender. Inoltre tre carrelli, due motopompe camionate da

2500 litri l'una, una torre faro da 6 kwh oltre ai vari mezzi della Provincia a disposizione degli altri gruppi. Abbiamo

voluto ripetere l'esperienza del primo anno allestendo in piazza una parete mobile per grandi e piccini che si sono potuti

cimentare nell'arrampicata seguiti da due volontari della Polizia di Stato».

Nella principale piazza del capoluogo polesano si sono potuti ammirare anche un Hovercraft, un Bremach 4x4 e alcuni

carrelli per trasporto materiali da 750 kg. «Il 6 agosto partiremo alla volta di Borca di Cadore per monitorare quella che è

la situazione legata alla frana che sta mettendo in pericolo la zona - aggiunge Papparella - saremo in quattro persone e

staremo là per sette giorni vigilando la frana, portandoci via anche quattro bici perchè non si sa mai che cosa ci attende».

Oltre ai mezzi erano esposti anche l'ambulatorio mobile della Croce Rossa, un'auto medica e un'autoambulanza della

Croce Verde. «Un grazie agli sponsor che ci hanno garantito di svolgere a costo zero per il Comune di Rovigo anche

questo quinto Procvil Day - conclude Papparella - Siamo soddisfatti di avere fatto partecipi i cittadini nelle nostre varie

dimostrazioni».

Marco Scarazzatti
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ARRESTATO La violenta aggressione davanti ai figli di due e cinque anni. La più grande chiede aiuto ai vicini

L'uomo poi è andato al bar. I maltrattamenti sarebbero cominciati subito dopo il matrimonio nel 2005

Lunedì 20 Giugno 2011, 
Ha colpito la moglie alla nuca ripetutamente con un bastone di ferro fino a farle perdere i sensi sotto gli occhi
terrorizzati dei due figlioletti di due e cinque anni. Poi, come nulla fosse, un trentacinquenne straniero che vive a
Rovigo con la famiglia, è uscito da casa per tornare al bar a continuare a ubriacarsi. La bambina più grande, di
cinque anni, vedendo la mamma a terra come morta ha chiamato aiuto. È stata lei a rivolgersi alle vicine. È
successo in un condominio del centro cittadino sabato pomeriggio, poco dopo le 16. Le persone che vivono a pochi
metri dalla coppia straniera avevano già sentito le urla e le grida della giovane donna e si erano allarmate.
Alla richiesta d'aiuto della bimba sono accorsi nell'appartamento vicino, hanno cercato di fare alzare la donna e
l'hanno portata al sicuro a casa loro insieme ai due piccolini. L'hanno fatta adagiare su un divano e hanno chiesto
l'intervento del 118. Intanto avevano avvertito il 113 ed erano arrivate a tutta velocità due volanti della questura.
Mentre la giovane ferita veniva trasportata al pronto soccorso, i poliziotti hanno cominciato a ricostruire quanto
era accaduto. Nel frattempo i vicini si sono offerti di accudire i due bambini, finché la madre non fosse stata
dimessa. Mentre gli agenti delle volanti ascoltavano le testimonianze delle due donne, la piccola di cinque anni ha
descritto l'arma con cui il padre aveva colpito la madre alla nuca: un tubo in metallo con un manico in plastica di
colore giallo. E poco dopo i poliziotti nell'appartamento hanno ritrovato il bastone. «È quello» ha detto la
bambina.
Ma non c'era solo quell'arma, forse un pezzo di passeggino smontato, in casa. Gli agenti hanno trovato anche tre
imitazioni di armi tipo "katana" giapponese, senza lama ma con puntale acuminato che sono state sequestrate
insieme al tubo di ferro con cui l'uomo aveva aggredito la moglie. A questo punto i poliziotti hanno raggiunto la
donna ferita al pronto soccorso. A fatica la giovane ha raccontato che quella violenza non era certo la prima: sin
dall'inizio della loro convivenza matrimoniale, nel 2005, la sua vita era stata un inferno. Il marito la picchiava, a
mani nude o con qualunque oggetto gli capitasse a tiro, la costringeva a rimanere in casa e la faceva vivere nel
continuo terrore. Completamente sola in Italia, senza appoggi, i parenti lontani in quel paese dei Balcani, era come
prigioniera e in balia del marito. La terrorizzava, ha detto agli agenti, tanto che mai aveva trovato il coraggio di
denunciarlo. A questo punto, per il trentacinquenne è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni
personali aggravate. A consigliarlo la gravità dell'aggressione e la pericolosità dell'uomo, di indole violenta e dedito
all'alcol. Il provvedimento servirà anche a salvaguardare l'incolumità della moglie e dei bambini, in attesa che
possa essere avviato un procedimento di assistenza sociale e familiare. L'uomo, verso le 19.30, è stato condotto nel
carcere di Rovigo a disposizione del magistrato di turno, Manuela Fasolato.
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OSTRUITA la Provinciale del Boccaor non è percorribile a causa della caduta del masso

PADERNO Oggi nuovo sopralluogo sulla provinciale del Boccaor

Per liberare la Provinciale sarà necessario farlo saltare in aria

Lunedì 20 Giugno 2011, 
Stamattina si deciderà se far saltare il masso pericolate sulla provinciale del "Boccaor" nel territorio di Paderno
del Grappa, nella zona di cima Grappa. La decisione è stata presa ieri mattina dopo l'ennesimo sopralluogo e
constatata l'impossibilità di operare in sicurezza, visto che far saltare il masso potrebbe mettere in pericolo valle
San Liberale. Stamane quindi, intorno alle 9,30, si ritroveranno geologo, operai e tecnici della provincia, quindi gli
uomini della protezione Civile della Pedemontana, il sindaco di Paderno Giovanni Bertoni e i carabinieri di
Crespano per decidere il da farsi. 
Il tratto di strada del Boccaor, intanto, rimane chiuso per sicurezza. Il tutto perché sabato mattina dalla parete di
roccia, proprio all'uscita della prima galleria, si è staccato un masso di una quindicina di quintali e si è fermato
sulla strada, di fatto ostruendola. Ma sulla roccia è rimasto attaccato pericolosamente un crostone di roccia che i
tecnici vorrebbero far saltare. Ma questo, è stato valutato ieri mattina, potrebbe compromettere l'intera parete
rocciosa ma anche potrebbe creare una situazione di pericolo per la Valle San Liberale perché il gran quantitativo
di roccia potrebbe rotolare giù creando un effettivo pericolo. A questo proposito, la protezione civile ha proposto
anche di realizzare una barriera sulla strada per impedire che i massi scendano a valle. Tutto questo sarà valutato
attentamente dai tecnici nella riunione di questa mattina sul posto.
Intanto la strada provinciale 141 rimane chiusa in attesa della decisione. Decisione che dovrà essere presa entro
breve tempo perché il prossimo mese è previsto il passaggio di tre importanti corse ciclistiche tra le quali anche la
gran fondo Pinarello. 

Gabriele Zanchin
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EMERGENZA A TOLMEZZO Allagamenti in tutta la frazione di Casanova

Fango e detriti a ridosso di un condominio, ma i residenti restano in casa

Lunedì 20 Giugno 2011, 
TOLMEZZO - È stata Casanova la frazione tolmezzina più colpita dal maltempo che ha imperversato in Alto
Friuli. Diversi smottamenti e allagamenti hanno, infatti, interessato varie zone dell'abitato e le limitrofe campagne.
A subire i danni maggiori è stata una palazzina nella quale risiedono quattro famiglie in via della Pieve, al civico
12: nella serata di sabato una decina di metri cubi di terreno è franata sul lato retrostante l'edificio e ha
compromesso alcune condutture esterne del gas.
Protezione civile e Vigili del Fuoco, sopraggiunti sul posto, hanno consigliato il cautelare sgombero dell'edificio, ma
gli stessi residenti sono rimasti in casa in quanto con lo stop delle precipitazioni la situazione appariva meno grave.
Sempre a Casanova, in località Florencis, la grande quantità di acqua accumulata e alcuni rivoli che scendono da
monte, non regimentati a dovere, hanno provocato l'allagamento della campagna con picchi di 40 centimetri di
altezza, oltre all'accumulo di detriti, fango e pietrame sulle vie pubbliche, liberati in parte dagli stessi residenti.
«È da tempo che in questa zona avevamo sollecitato un intervento all'Ispettorato forestale - testimonia il
capo-frazione Francesco Cimenti - ma lo stiamo ancora aspettando. Nei mesi scorsi abbiamo comunque concordato
con il COmune alcuni interventi sul sistema di raccolta dell'acqua piovana per limitare nuovi disagi».
Sempre nel comune di Tolmezzo, dove in 24 ore sono caduti ben 178 millimetri di pioggia, sono stati diversi gli
interventi che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco per liberare scantinati e garage dall'acqua. Strade e terreni
allagati anche nelle frazioni di Terzo, Lorenzaso, Imponzo e Cazzaso, dove sono incominciati i lavori per la
sistemazione della viabilità. Alcuni disagi anche sulla viabilità interpoderale per rami abbattuti e smottamenti vari,
alcuni temporanei black-out hanno interessato le linee della telefonia mobile.
© riproduzione riservata

David Zanirato

Data:

20-06-2011 Il Gazzettino (Udine)
Famiglie insidiate dalla frana
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VENETO ORIENTALE

Stato d'allarme

per il livello

dei corsi d'acqua

Lunedì 20 Giugno 2011, 
PORTOGRUARO - «Attenzione al Tagliamento, Livenza e Lemene». A lanciare lo stato di attenzione è la Regione
che ieri ha monitorato l'evoluzione meteo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha
così dichiarato, fino alle 14 di oggi lo stato di attenzione per rischio idrogeologico e idraulico nella zona del Veneto
orientale compresa tra il Livenza, Lemene e Tagliamento. Dopo la cessazione dei fenomeni che hanno interessato la
regione nelle ultime ore, ora le problematiche potrebbero sorgere proprio nell'area più a est della provincia di
Venezia. Solo nei mesi scorsi i corsi d'acqua che attraversano il Portogruarese avevano provocato seri problemi,
con conseguenze mai viste negli ultimi 50 anni. Nonostante per oggi siano previste delle modeste precipitazioni, la
Regione lancia l'allarme soprattutto per la pioggia caduta nelle ultime ore nel bacino del fiume Tagliamento, «che
hanno determinato l'incremento del livello idrometrico nel tratto terminale del fiume anche in territorio Veneto».
Non è escluso quindi per oggi il superamento del livello di guardia a San Michele, che potrà causare disagi alla rete
idrografica secondaria collegata, con particolare riferimento al canale Cavrato, tra Cesarolo e Quarto Bacino. (
M.Cor.)

Data:

20-06-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Stato d'allarme per il livello dei corsi d'acqua
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Ieri, durante la cerimonia che ricorda l'alluvione in Versilia, l'allarme del capo della Protezione civile: mancano i
soldi per gestire le emergenze, il sistema è al collasso. Poi l'ex prefetto parla di Bertolaso come di un pilastro della
Prociv
 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Istituzioni - 
"Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di fondi e strumenti, nonostante il mondo ci
guardi come modello a cui riferirsi". L'allarme arriva direttamente dal capo del dipartimento, Franco Gabrielli,
nel giorno del 15° anniversario dell'alluvione in Versilia. Gabrielli ha partecipato alle manifestazioni organizzate a
Cardoso per ricordare l'evento e in quella sede ha lanciato l'allarme, chiedendo contestualmente più rispetto per la
Protezione civile e ricordando Giuseppe Zamberletti, Franco Barberi e Guido Bertolaso come "i tre pilastri della
Protezione civile moderna''. 
Bisogna separare l'emergenza, la gestione dell'emergenza e la ricostruzione ha sottolineato Gabrielli, perché
quest'ultima "viaggia su altri binari e non c'entra nulla con il sistema di Protezione civile'', che e' fatto da Comuni,
Province, Regioni ed enti, coordinati dal dipartimento. Quello che però è fondamentale'' è il rispetto delle
istituzioni, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano'', e che, almeno per quanto
riguarda il dipartimento, è mancato dopo l'inchiesta sugli appalti per il G8.
"E' giusto e corretto accertare i profili penali - dice Gabrielli - ma ciò va fatto nel rispetto delle istituzioni e delle
persone. E questo perché bisogna salvaguardare l'intero sistema di Protezione civile, non il dipartimento''.
L'inchiesta sugli appalti ha però portato al decreto Milleproroghe, che ha tagliato le gambe alla Protezione civile
proprio nel suo core business, l'emergenza. Perché di fatto ogni spesa deve essere autorizzata dal ministero
dell'Economia".
''La miopia di come è stata vista la Protezione civile in questi ultimi mesi - conferma Gabrielli - ha portato alla
legge 10/2011. E oggi, a due mesi e mezzo dall'alluvione di Marche, Basilicata e Teramano, non è stata ancora
scritta un'ordinanza di Protezione civile'', perché manca il concerto del ministero dell'Economia sui fondi. E
dunque ''io come capo dipartimento non posso operare in emergenza perché non ho ne' strumenti ne' risorse''.
"Fermiamoci con le strumentalizzazioni e le rappresentazioni non corrette della realtà - conclude il capo
dipartimento - e ritorniamo al rispetto dell'istituzione, perché nel mondo guardano al sistema di Protezione civile
come modello cui riferirsi".
Red.

Data:

20-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Gabrielli getta la maschera: "Il Dipartimento è senza fondi"
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Nei giorni scorsi, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è tenuta la prima riunione della
Commissione tecnico-scientifica internazionale, incaricata di valutare lo stato attuale dei vulcani sottomarini e le
porzioni sommerse di vulcani insulari e costieri 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Istituzioni - 
Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione della
Commissione tecnico-scientifica internazionale  incaricata di valutare lo stato attuale dei vulcani sottomarini e le
porzioni sommerse di vulcani insulari e costieri. La Commissione è stata formalizzata con il decreto del Capo del
Dipartimento del 27 aprile 2011, è composta da vulcanologi e geologi marini individuati tra i massimi esperti della
comunità scientifica nazionale ed internazionale. Nel corso della riunione è stato analizzato lo stato delle
conoscenze attuali dei vulcani sottomarini e sono state programmate le attività future della Commissione, i cui
componenti dureranno in carica un anno. Compito della Commissione sarà fornire, oltre a rapporti periodici sullo
stato di avanzamento dei lavori, un rapporto finale con un'analisi approfondita basata sullo stato dell'arte della
pericolosità dei vulcani sottomarini presenti nel Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia, nonché indicazioni su come
indirizzare studi e ricerche ed implementare il sistema di monitoraggio, per un'efficace azione di protezione civile.
Redazione

Data:
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Vulcani sottomarini: riunita la Commissione
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Cinque scosse sismiche registrate nella giornata di ieri sull'appennino pistoiese; due avvertite dalla popolazione
 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Dal territorio - 
Nella giornata di ieri si sono verificate 5 scosse sismiche nel distretto "appennino pistoiese". Le due scosse più forti,
registrate rispettivamente alla ore 16.35 e 18.49, ora italiana, di magnitudo 3.6 e 3.2, sono state avvertite dalla
popolazione sull'Appennino tosco-emiliano, rientrante nel distretto sismico "appennino pistoiese". Le località
prossime all'epicentro sono i comuni di Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, Fanano in provincia di
Modena e Cutigliano in provincia di Pistoia. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento
della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Le altre tre scosse successive hanno avuto magnitudo
poco superiore a 2, non hanno creato danni e non sono state avvertire dalla popolazione.

Redazione
 

Data:
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Schermi d'acquaIl primo intervento dei pompieri: sbarrare la strada alla nube tossica

 

richiedi la foto

 

Campo Base al PalatendaDiciotto le tende installate sul pra-to a fianco del Palatenda. La lo-gistica dell'area scelta per il

cam-po base si è dimostrata ottima per l'emergenza: centrale, ampia ma circoscritta, perimetrata a garanzia della

sicurezza, comoda data la presenza del Palatenda che rap-presenta un tetto e anche la pos-sibilità di una toilette. E' qui che

i partecipanti all'esercitazione di sa-bato e domenica scorsi hanno tra-scorso la notte e consumato cena e pranzo.

Sperimentando e met-tendo a punto le procedure di al-lestimento e organizzazione inter-na del campo

 

richiedi la foto

 

CHemetallAlcune delle fasi del pron-to intervento su incidente industriale, si-mulato saba-to pomeriggio dentro la

«Chemetall Italia» di via della Tecnica a Birone
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Maxi esercitazione sabato e domenica scorsi, impegnati 134 uomini

Protezione civile promossa all'esame di pronta emergenza
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Giussano - Sabato, 18 giugno, ore 15.09: alla «Chemetall Italia» di via della Tecnica a Birone scatta l'allarme di
incidente industriale. E' uno sversamento di acido fluoridrico con conseguente formazione di nube tossica.
L'emergenza in prima battuta impegna i tecnici dell'azienda che, indossate tute di protezione e respiratori,
recuperano e mettono in salvo un ferito. Mano a mano intervengono squadre di pronto soccorso sempre più
specializzate. In dieci minuti sono sul posto le autoambulanze del 118 (Croce Bianca Giussano) insieme ai vigili del
fuoco delle caserme di Seregno e Carate che delimitano una zona di sicurezza creando schermi d'acqua per
arginare il propagarsi nell'aria del gas venefico. A ruota, da Milano, sopraggiungono il nucleo N.B.C.R. dei Vigili
del Fuoco di Milano con un «posto di comando avanzato» (Af/Ucl): viene delimitata l'«area rossa», recuperato e
decontaminato un secondo ferito, organizzate le operazioni di chiusura della cisterna e bonifica dell'area. Nel
frattempo, all'esterno dell'area industriale, Polizia locale Carabinieri, coordinandosi via radio con i vigili del fuoco
e i gruppi di protezione civile del territorio, provvedono ad attivare posti di blocco, creare un corridoio di
sicurezza per agevolare il transito dei mezzi di soccorso, intercettare ed assistere i cittadini indirizzandoli al campo
base del Palatenda. Tutto funziona come prevede il Piano di Protezione civile. Alle 17 l'emergenza è cessata come
anche l'esercitazione che ha visto coinvolti una cinquantina di persone, tra vigili del fuoco, sanitari del 118, «tute
gialle», vigili urbani, responsabili ed addetti alla sicurezza della «Chemetall». Questo è stato il primo dei quattro
scenari simulati nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile che tra sabato e domenica scorsi ha coinvolto
nove gruppi comunali (Giussano, Verano, Briosco, Renate Veduggio, Besana, Triuggio Sovico Macherio, Carate),
oltre all'«unità cucina» delle «tute gialle» di Lissone, la Croce Bianca di Giussano con anche un unità cinofila, i
vigili del fuoco di Carate, Seregno e Milano. In tutto 134 persone che hanno sperimentato la sinergia di interventi
strutturati secondo un unico piano di riferimento. In qualità di «osservatore» ha partecipato anche la Protezione
civile di Monza e Brianza. Oltre allo scenario di incidente industriale, realizzato con la collaborazione della
Chemetall, sono state simulate anche la ricerca di persone disperse (vedi articolo a fianco) e un episodio di
emergenza idrogeologica in riva al Lambro a Molino Principe. Il quarto «scenario» è stato il campo base allestito
accanto al Palatenda, dove i volontari hanno trascorso la notte, saggiando la bontà delle tende e delle brandine, ma
soprattutto della cucina da campo dei colleghi lissonesi.. 
Articolo pubblicato il 21/06/11
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MONTEVECCHIA 

montevecchia - Il parco di Montevecchia ha organizzato una settimana residenziale per ragazzi di 10/12 anni di età
, improntato sul modello di un campo di protezione civile per la settimana dal 4 al 9 luglio. Le attività ruoteranno
attorno al Centro Parco di Cà Soldato, in un contesto che già ospita da diversi anni iniziative di educazione
ambientale non residenziali. Questa sera alle 21 si terrà un incontro informativo presso cascina Butto con la
presentazione degli educatori e delle principali attività in programma. 
Articolo pubblicato il 21/06/11

Data:

21-06-2011 Giornale di Merate
Stasera la presentazione del progetto «Anche io sono la Protezione Civile»
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Muggiò - L'aria si è subito riempita di un denso e acre fumo nero. Le fiamme, divampate all'interno dell'ufficio
della «Green living», ditta di costruzione con sede in via IV novembre, hanno distrutto i computer, parte
dell'archivio e alcuni arredamenti. Un tragico segno del destino, se si pensa che l'ufficio è esattamente di fronte alla
ditta andata a fuoco lo scorso settembre. L'incendio aveva provocato la morte di due lavoratori cinesi. 
Sono ancora da accertare le cause che hanno fatto partire il rogo giovedì pomeriggio. I Carabinieri attendono ora
di visionare la relazione dei Vigili del fuoco, anche se - stando a quanto è emerso - pare che l'incendio sia scoppiato
per cause «accidentali». I dipendenti dell'ufficio, poco dopo le 17, avevano già abbassato le saracinesche. Poi le
fiamme. Sono stati i residenti di via IV novembre, accortisi del fumo che usciva dall'ufficio posto al piano terra, a
chiamare gli uomini del «115», giunti sul posto con due autopompe (da Desio e Monza) e con l'autoscala. Nessuno,
però, ha provveduto ad allertare anche il «112». L'aria, all'interno dei locali, era irrespirabile. I Vigili del fuoco,
dopo aver indossato le maschere di protezione, sono entrati nell'ufficio spegnendo il principio d'incendio. Per
liberare il locale dalla cappa di fumo sono state utilizzate anche delle grosse ventole aspiratrici. Sul posto anche
un'ambulanza della Croce verde lissonese, che ha prestato i primi soccorsi ad una donna 50enne abitante nel
condominio sopra l'ufficio, che è rimasta lievemente intossicata. Per lei non è stato necessario il trasporto in
ospedale. Con i pompieri all'opera, in via IV novembre si è formato un piccolo capannello di curiosi, scesi dai loro
appartamenti per seguire le fasi di spegnimento. «Ancora un incendio? E' incredibile», ha commentato qualcuno
un po' sottovoce. Il ricordo del tragico rogo dello scorso settembre è ancora troppo forte. 
Articolo pubblicato il 21/06/11
Fabio Ralli
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Festa in sede per la CriI giovani volontari (a sinistra) e i figuranti che si sono truccati per l'esercitazione di venerdì sera
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Lentate sul Seveso - Grande festa per la Croce rossa, con il motto «Gente comune per la gente». I volontari Cri,
sono riusciti a realizzare anche quest'anno una serie di spettacoli e momenti di festa per avvicinare ancora di più le
persone al comitato locale. Spettacolare l'esercitazione interforze di venerdì sera, prevista per le 21, ma iniziata
con qualche minuto di ritardo. Le persone assiepate sui marciapiedi di piazza San Vito hanno assistito ad un
incidente mega, con cinque automobili coinvolte, un motorino, un tronco d'albero e innumerevoli figuranti nella
parte dei feriti, immancabilmente e puntualmente soccorsi dagli addetti. Oltre alla Croce rossa sono intervenuti
anche gli addetti della Protezione civile locale, i volontari dell'Associazione nazionale carabinieri, i Vigili del fuoco,
i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Un dispiegamento di forze per mostrare la prontezza degli addetti ai
lavori e l'importanza delle realtà di soccorso. Sabato e domenica si è proseguito con i momenti musicali e giochi,
danze, cucina aperta per cena. Molte le persone che hanno partecipato alla tre giorni di festeggiamento. Nemmeno
il maltempo è riuscito a fermare la corazzata degli organizzatori, che hanno potuto contare sul supporto dei
moltissimi volontari della Croce rossa locale, dai più giovani pionieri fino ai veterani del gruppo. 
Dopo la buona riuscita della festa, ora proseguirà l'attività ordinaria del comitato, di cui i cittadini riconoscono
l'importanza, come hanno dimostrato durante l'ultimo fine settimana. 
Articolo pubblicato il 21/06/11
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 Home Provincia  

  TRISSINO.Tra sabato e domenica la simulazione sull'alveo dell'Agno 

Volontari della Protezione civile e della Croce rossa impegnati in una esercitazione con i mezzi fluviali 

20/06/2011  e-mail print  

  

 

Il gruppo di protezione civile sfila in centro a Trissino. CARIOLATO    Una prova di salvataggio notturno, che più reale

non si può, tanto da impressionare per precisione e tempismo quanti hanno assistito emozionati. È accaduto sabato notte

in occasione della "Prima esercitazione distrettuale di protezione civile Valle Agno". 

L'ALLARME. Scattato l'allarme, dal Centro operativo comunale alle 22, trenta volontari divisi in sei squadre hanno

setacciato l'alveo e gli argini del torrente Agno da Brogliano a Tezze di Arzignano. Il faro della protezione civile di

Recoaro Terme bucava le tenebre e proiettava sulle pareti delle case della periferia di Trissino le ombre dei ricercatori. 

Pioveva a dirotto e la gente curiosava da dietro i vetri. Alle 23.30 una squadra, che saliva lungo l'argine destro da Tezze

ha udito grida d' aiuto provenienti dall'alveo dell'Agno e si è precipitata giù dalla rampa per prestare i primi soccorsi al

ferito. 

SOCCORRITORI. Dal campo base è arrivato il nucleo tecnico dei soccorritori fluviali, che ha imbragato l'uomo,

trasportato in lettiga fino alla strada comunale e con l'ambulanza dei volontari della Croce rossa Italiana fino all'ospedale

del campo base, allestito nel cortile delle scuole elementari. 

È stata una, la più suggestiva, delle esercitazioni di rischio idraulico e di ricerca di persone disperse, effettuate fra sabato e

domenica scorsi nella due giorni. Trissino è stata la capitale della protezione civile della valle dell'Agno. Il paese ha

vissuto per due giorni l'andare e venire di squadre di soccorso montate su automezzi di trasporto, che hanno attirato

l'attenzione di tante persone, nuove all'evento straordinario. Centocinquanta volontari, appartenenti alla Protezione civile

Valle Agno e Recoaro Terme, al comitato Protezione civile Alpini , al Corpo nazionale soccorso alpini di Recoaro -Valli e

alla Croce Rossa Italiana, sono affluiti a Trissino con 25 mezzi di trasporto e di soccorso, fra cui un potabilizzatore

d'acqua. La gente numerosa ha seguito sabato pomeriggio l'allestimento del campo base nel cortile delle scuole, che

comprendeva 10 tende alloggio per 80 persone e altre due per la mensa e TLC e il posto sanitario con due ambulanze. 

ESERCITAZIONE. L'esercitazione si è conclusa domenica a mezzogiorno con la sfilata spettacolare dal campo base alla

piazza del municipio, preceduta dal gruppo bandistico di Muzzolon. Numerose persone hanno accompagnato i volontari,

le cui divise giallo- sgargiante mandavano bagliori intorno, ed hanno assistito alla cerimonia di commiato. Davide Faccio,

assessore alla Protezione civile di Trissino, il comune che ha organizzato l'evento, ha detto che queste manifestazioni,

oltre ad evidenziare il grado di competenze acquisite, dimostrano il fondamentale apporto del volontariato. 

I due coordinatori Luca Tonin (Protezione civile Alpini) e Stefano Bicego ( Protezione civile Valle Agno) hanno

ringraziato per l'ospitalità. Presenti i sei sindaci di valle. Tutti hanno notato l'assenza dei rappresentanti regionali.

  Aristide Cariolato 
  
     
fotogallery 
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 Dodici trasferiti in gran segreto all'ex ospedale psichiatrico di Codogno

di MARIO BORRA CODOGNO DODICI ragazzi africani in fuga da tensioni etniche, guerre e povertà sono da ieri

mattina ospiti all'interno della struttura dell'ex psichiatrico di viale Gandolfi. Sono giovani dai 20 ai 26 anni d'età la

maggior parte originari del Mali (dieci), mentre gli altri due provengono dalla Costa d'Avorio e dal Gambia. Sono stati

collocati al primo piano della Residenza Sanitaria Assistenziale. Una decisione probabilmente scaturita da una scelta

presa tra sabato e domenica in Regione Lombardia quando sono state censite le strutture assistenziali che avrebbero

potuto ospitare un certo numero di profughi: nel Lodigiano è stato deciso che ne sarebbero arrivati ventiquattro, dodici

dirottati appunto all'Rsa di Codogno, sei a Crespiatica all'interno di un ex centro per tossicodipendenti di Famiglia Nuova

e altri sei alla comunità Oasi del Sole in località Mezzanino di Boffalora d'adda. I giovani, che hanno richiesto lo status di

rifugiato politico, sono arrivati attorno alle 12,30 a bordo di un mezzo della Protezione Civile lombarda che, poco prima,

aveva trasferito nella struttura sanitaria una ventina di brandine, occupando la zona vuota del complesso. Sono sbarcati a

Lampedusa prima del 14 giugno, giorno in cui sarebbero stati fotosegnalati. L'operazione di ieri però si è svolta in una

sorta di blitz: i vertici dell'Asl erano stati ovviamente interessati, ma i rappresentanti sindacali erano all'oscuro di tutto,

così come il sindaco Vincenzo Ceretti che, seppur informato alcuni giorni prima di un ipotetico arrivo del gruppo di

stranieri, non era al corrente del fatto che erano sopraggiunti proprio ieri. IERI SONO arrivati sul posto Gianfranco

Bignamini dell'Unione sindacale unitaria e Gianni Grazioli della Cgil. «Questi ragazzi hanno bisogno di un tetto e di

un'accoglienza adeguata, ma restiamo quanto meno perplessi di fronte alla decisione di collocare venti persone in una

struttura sanitaria protetta all'interno della quale vi sono 38 donne psicogeriatriche spiega Bignamini . I profughi sono

liberi di andare dove vogliono, ma di fatto sono prigionieri all'interno della struttura con una convivenza forzata con il

personale che si è sentito disiorentato e perplesso. Qui dentro esistono già diversi problemi, perchè aggiungerne altri?».

Ieri è arrivato sul posto Giancarlo Innnello, direttore sociale dell'Asl. «Abbiamo dato un esempio di accoglienza, anche se

ovviamente capisco che vi sono alcune problematiche. Penso comunque che la collocazione nell'Rsa è solo temporanea

perchè si sta preparando una soluzione di tipo alberghiero». L'Asl ha ribadito che la disponibilità sarà per una sola

settimana. I pasti e la pulizia dell'ala riservata ai profughi dovrebbe essere di competenza della protezione civile, mentre i

12 ragazzi sono stati praticamente isolati dal resto della struttura. Due vigilantes privati sono arrivati in struttura ieri.

Inoltre è stata alzata una cortina e non è stato possibile contattare i dodici profughi. «Sono praticamente a piedi nudi. Ed

ora stanno riposando» è stato ribadito per tenerli lontani dalla stampa. I sei migranti arrivati a Boffalora sono originari del

Kenya e del Marocco. «Siamo andati a prenderli a Calcio, nella bergamasca, con alcuni volontari del nostro gruppo

comunale di protezione civile riferisce il sindaco Livio Bossi . Ci hanno avvisato ieri (domenica per chi legge, ndr) e ci

siamo subito messi a disposizione del coordinamento provinciale». 

Data:

21-06-2011 Il Giorno (Lodi)
Altri ventiquattro profughi sbarcano nel Lodigiano
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Scritto Lunedì 20 giugno 2011 alle 19:44 

  

  

Montevecchia  

 

  

Il Parco Regionale di Montevecchia, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, il CNSAS, la CRI di Casatenovo,

il Nucleo di Protezione Civile dell'ANC di Lecco, i Gruppo Comunali di Protezione Civile di Merate e Rovagnate, il

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, le Associazioni di

Protezione Civile della Brianza e di Lomagna, ha organizzato una settimana residenziale per ragazzi di 10/12 anni di età,

improntata sul modello di un campo di protezione civile per la settimana dal 04/07/2011 al 09/07/2011.Le attività

ruoteranno attorno al Centro Parco di Cà Soldato in comune di Montevecchia, in un contesto che già ospita da diversi anni

iniziative di educazione ambientale non residenziali.

L'attività coinvolgerà circa 20 soggetti, in un contesto che riprodurrà in maniera il più fedele possibile le condizioni di un

campo di protezione civile e nasce dalla volontà di attirare i ragazzi verso un'esperienza nuova, che oltre al tradizionale

contenuto in materia ambientale, vada ad aggiungere una componente più legata all'educazione civica e a tutta una serie di

valori che sono la base di futuri cittadini consapevoli.

In particolare si è voluto utilizzare la complessa e sfaccettata macchina della protezione civile per creare eventi e

situazioni in cui i ragazzi si metteranno alla prova, imparando il concetto di dovere e di responsabilità, di lavoro di

squadra e di lavoro al servizio degli altri.

L'iniziativa ha ottenuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l'inserimento nel programma nazionale

"Anche io sono la Protezione Civile", unico progetto approvato in regione lombardia e uno dei 5 progetti approvati a

livello nazionale.

E' stata organizzata per martedì 21 alle ore 21 presso la sede consortile di Cascina Butto una serata di presentazione

dell'attività diretta alle famiglie che hanno iscritto i propri figli alla settimana residenziale.

Durante la serata verranno presentati gli educatori e le principali attività in programma, a maggior ragione nell'ambito di

un programma residenziale e complesso come quello della settimana avventura - campo 1.

  

Data:

20-06-2011 Merateonline.it
Montevecchia: settimana estiva per ragazzi. Martedì un incontro
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Scritto Lunedì 20 giugno 2011 alle 21:41 

  

  

Olgiate Molgora  

 

  

Via Piave a Olgiate

Il comune di Olgiate Molgora dovrà attingere al fondo di riserva comunale per costituirsi in giudizio contro l'azione

promossa da un privato cittadino preso il Tribunale di Lecco. L'olgiatese ritiene infatti l'amministrazione comunale

responsabile del malfunzionamento della rete fognaria che gli avrebbe provocato da 25 anni a questa parte danni

all'abitazione e ad oggetti di proprietà personali, per un danno complessivo stimato in circa 130.000 euro. L'origine del

contenzioso risale al 1986, quando in Via Piave è stata posizionata una condotta fognaria proveniente dalle frazioni di

Mondonico e Monticello. A causa del dislivello e della larghezza della condotta, quando si verificano forti piogge o

prolungate nel tempo l'acqua e il materiale fognario fuoriescono dal tombino posto in Via Como, finendo nello scantinato

del cittadino. Durante gli anni l'olgiatese ha più volte segnalato il fatto in comune, coinvolgendo anche la Prefettura di

Lecco e l'Asl. L'amministrazione ha provveduto a fare delle modifiche presso lo scarico, ma i problemi sono continuati e

nel 2009 il cittadino ha fornito nuova documentazione completa dei danni subiti a causa della parziale occlusione dello

scarico quando si verificano forti precipitazioni. Le piogge eccezionali dell'agosto 2010 non hanno fatto altro che

peggiorare la situazione, ma l'amministrazione comunale non ha disponibilità economica per operare le modifiche al

sistema fognario che consentirebbero di risolvere completamente il problema. Il cittadino ha quantificato in 28.000 euro i

danni materiali causati da una prima "inondazione" nel 2008, 10.000 euro il lavoro di recupero dei materiali danneggiati e

90.000 euro il danno subito nel 2010. In base alla sua documentazione le indicazioni effettuate dalla Provincia in merito ai

lavori necessari non sarebbero state seguite e il comune avrebbela piena responsabilità di quanto accaduto. L'udienza

presso il Tribunale di Lecco si svolgerà il 6 luglio prossimo.  

Data:

20-06-2011 Merateonline.it
Olgiate: fa causa al comune per 130000 euro un cittadino ha la ''fogna'' in

casa da 25 anni
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Gli alpini di Margno e Crandola

in soccorso alla cooperativa 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Lecco provincia,    e-mail print   

   

 MARGNO Non si possono certo lamentare le penne nere di Margno-Crandola, visto il successone ottenuto sabato sera e

ieri con la festa annuale in piazza del Cippo, dove sorge la loro sede. Emilio Malugani, nuovo capogruppo, successo a

Ciso Tantardini, è stato validamente coadiuvato dai suoi alpini e dagli ?amici?. Sabato sera è trascorsa con il karaoke,

sulla base dei ?Ritmo FFF? di Premana. Ieri la giornata è iniziata alle 10.30 con la sfilata aperta dalle majorettes ?Moon

Light? e dalla banda di Primaluna dirette da Gigi Fioroni. Una ventina di gagliardetti, i due sindaci di Margno e Crandola,

e tante penne nere in corteo. Alle 11, la messa celebrata da don Antonio Brunello. Intorno all'altare si sono disposti i

gagliardetti, mentre il locale coro parrocchiale introduceva la funzione intonando ?Amici miei?. Quindi l'alzabandiera al

cippo dei Caduti (nella foto) e il rancio alpino, allietato alla fine dall'esibizione delle giovani majorettes di Primaluna. La

giornata si è conclusa con l'estrazione dei premi della sottoscrizione il cui ricavato verrà in parte devoluto alla

Cooperativa ?Le Grigne? di Primaluna.

Il prossimo grande appuntamento sarà per il 2012 in occasione del 90esimo di fondazione del gruppo.

Ornella Gnecchi

    

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 14La Provincia di Lecco
Gli alpini di Margno e Crandola in soccorso alla cooperativa
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Due escursionisti

caduti in montagna

Arriva l'elicottero 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Lecco,    e-mail print   

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

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

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

alzare in volo anche l'elisoccorso da Bergamo

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

contusioni. 

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

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

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

    

Data: Estratto da pagina:
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Due escursionisti caduti in montagna Arriva l'elicottero
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Diciannove «sì» e dodici astenuti. Dorigatti: «Con il confronto superate posizioni lontanissime» 

 

Dopo 72 ore di dibattito il consiglio provinciale ha votato la riforma 

TRENTO. Una maratona durata dodici giorni. Toni alti, accuse, polemiche, ostruzionismo: 2.400 emendamenti
depositati e verbosità infinite. Ma ieri sera, alla fine, la legge sulla protezione civile è stata approvata con 19 voti a
favore e l'opposizione astenuta in blocco (12 i voti). Alla fine tutti si sono detti soddisfatti, pur per motivi diversi,
ma qualcuno si è anche chiesto se non si poteva giungere alla stessa conclusione ben prima. E' nata per questo
l'idea di mettere mano al regolamento d'aula che in qualche modo eviti l'ostruzionismo pretestuoso, subito
rigettata ovviamente dalla minoranza che invece ritiene anche questo un esercizio democratico. Ma l'occasione è
servita anche per assistere ad una frattura all'interno dell'opposizione, con il Pdl che non ha seguito la Lega sulla
strada del muro contro muro ed ha patteggiato un accordo separato con Dellai. La cosa non è stata digerita bene
dal carroccio e si è pure assistito ad una caccia alla paternità degli emendamenti accolti da Dellai. Alla fine, dopo
71 ore effettive di dibattito in aula, la legge è varata.
 Non è stato un iter facile per la riforma che è stata costruita con grande fatica. Lo dimostra non solo il fatto che gli
incontri di preparazione sono stati moltissimi (e i primi intoppi di due anni fa), ma anche il numero considerevole
di emendamenti proposti dalla stessa giunta nel corso del dibattito. D'altra parte si tratta sì di una riforma, ma
sostanziale per quanto riguarda l'impostazione della protezione civile trentina che sancisce un modello di
intervento che fino ad ora ha dato buone prove e si basa su una solidarietà e mutualità che fa parte della stessa
cultura trentina. Ed è il volontariato il motore della macchina del soccorso trentina, valorizzato e messo nelle
condizioni di essere preparato all'uso delle più moderne tecniche interventiste. All'annuncio dell'ostruzionismo, la
Lega aveva dato l'impressione di schierarsi contro i volontari in difesa dei vigili permanenti ed ha fatto fatica nel
cambiare l'impressione data. Più volte, anche ieri, ha ricordato come il suo impegno non fosse certo quello di
svilire l'opera dei volontari, ma quello di evitare piuttosto la creazione di un'ennesima agenzia che sfuggisse ad un
controllo politico o che diventasse un altro organismo a disposizione della giunta provinciale.
Per il presidente Bruno Dorigatti è stata forse la prima vera prova sul campo e va detto che se l'è cavata pure bene,
incassando complimenti da destra come da sinistra. Non era obiettivamente facile e la sua opera di mediazione è
servita per ricondurre l'ostruzionismo su più miti intenti di dibattito. «In questi dodici giorni - ha commentato
Dorigatti - sono state superate, attraverso il confronto e il dibattito, posizioni che sembravano inconciliabili, ma
quel che più conta la politica ha prevalso superando, attraverso la disponibilità di tutti, gli interessi particolari e di
parte, dando una buona prova di sé. Sotto questo aspetto, pare a me che proprio questo elemento vada sottolineato,
perché è su questa capacità di misurasi nel concreto, senza pregiudizi e di assumere le responsabilità che a
ciascuno competono, che i cittadini trentini sapranno misurare i nostri comportamenti politici e le nostre stesse
istituzioni. Ma c'è un altro aspetto che da questa vicenda è emerso ed è la centralità del Consiglio provinciale».
La legge, che non riguarda solo i 7500 pompieri trentini, riordina tutta la macchina della protezione civile
prevedendo i piani obbligatori per le procedure di intervento, istituisce la centrale unica delle emergenze, misura i
poteri del commissario per le emergenze e valorizza il volontariato. Come “norma transitoria” c'è il presidio
permanente che rimane a Rovereto solo fino a quando non ci saranno 140 pompieri attivi nel comune.

Data:

21-06-2011 Trentino
protezione civile, la legge è fatta
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Una serie di iniziative proposte dalla Croce rossa di Pergine 

 

CENTA S. NICOLO'. La Crice rossa di Pergine ha organizzato un campo scuola per ragazzi delle elementari e
medie, che avevano avuto degli incontri formativi sulle tematiche del primo soccorso. Gli incontri erano stati
organizzata dal gruppo giovanile della Cri guidata da Patrik Arcais. Il campo scuola prevedeva un certo numero
di iscritti, ma i 75 posti disponibili sono stati occupati subito. Venerdì scorso, il campo ha aperto le tende alla Speck
Stube, a Centa S. Nicolò. La tre giorni ha visto i ragazzi occupati in giochi didattici e formativi sul tema del
soccorso e dei pericoli della vita. Il campo è stato anche luogo di aggiornamento per i volontari della Cri che
operano sul territorio locale, ma non solo. Numerosi gruppi sono accorsi da tutta la provincia e domenica c'è stata
una grande esercitazione con simulazione di crollo all'interno del Centro anziani. Accanto alla Croce Rossa, sono
intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Centa S. Nicolò, quelli di Caldonazzo e i pompieri di Pergine. Tutti in
ansia per la sorte di 25 persone, che, secondo la simulazione, erano rimaste intrappolate nel caseggiato. I soccorsi
sono scattati: i feriti sono stati evacuati o recuperati con l'autoscala. Ottima la partecipazione dei ragazzi, che si
sono lasciati coinvolgere. E' stata una ottima esercitazione, che ha visto la collaborazione delle varie componenti
che hanno saputo affrontare con sicurezza le varie fasi dell'intervento. (l.b.)

Data:
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Riforma approvata in consiglio provinciale dopo 72 ore di dibattito 
 TRENTO. Una maratona durata dodici giorni. Toni alti, accuse, polemiche, ostruzionismo: 2.400 emendamenti
depositati e verbosità infinite. Ma ieri sera, alla fine, la legge sulla protezione civile è stata approvata con 19 voti a
favore e l'opposizione astenuta in blocco (12 i voti). Alla fine tutti si sono detti soddisfatti, pur per motivi diversi,
ma qualcuno si è anche chiesto se non si poteva giungere alla stessa conclusione ben prima. Di qui l'idea di mettere
mano al regolamento d'aula per evitare l'ostruzionismo, idea subito respinta dalla minoranza.
ROBERT TOSIN A PAGINA 16
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Il masso verrà fatto rotolare a valle entro pochi giorni, ma è a rischio la Granfondo Pinarello 

 

PADERNO. Un'altra piccola frana ieri mattina ha invaso la provinciale 141, chiusa da sabato per la precedente
caduta di massi. Al loro arrivo all'alba di ieri mattina, i volontari dell'Avab protezione civile di Crespano hanno
ritrovato sulla strada ancora dei massi. «La situazione è critica - spiega il presidente, Gianpaolo Berton - la strada
resta ancora chiusa a tempo indeterminato». Ieri mattina c'è stato anche il sopralluogo del geologo inviato dalla
Provincia che ha stabilito il criterio dei lavori per eliminare il masso pericolante. All'interno delle fessure della
pietra verrà iniettato un prodotto speciale, una «resina espansiva», che gonfiandosi permette al masso di staccarsi
dalla roccia e rotolare verso la strada. Intanto una squadra della protezione civile ha già provveduto di
transennare e isolare la zona per evitare la caduta di massi verso la Valle di San Liberale dove sorgono diverse
abitazioni. Nei giorni successivi verrà effettuato un secondo intervento: sul posto una ditta specializzata di Seren
del Grappa costruirà 400 metri quadri di maglia metallica (disgaggio di parete) per proteggere la parete rocciosa
della montagna. Resta però alto il pericolo: per questo c'è il rischio che la gara ciclista Granfondo Pinarello del 16
e 17 luglio possa essere annullata, così come il raduno di 600 escursionisti organizzato per il 3 luglio. (v.m.)

Data:

21-06-2011 La Tribuna di Treviso
un'altra frana invade la provinciale
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Esercitazione allo stadio Gianetti organizzata dalla Croce Rossa, con il supporto di Protezione Civile, Vigili del Fuoco,

Polizia Locale, Carabinieri: 50 figuranti truccati hanno reso tutto molto reale  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Galleria foto 

  

Un ponteggio è crollato sul mercato di Saronno, decine i feriti. Ma per fortuna è solo l'esercitazione della Croce
Rossa che si è svolta allo stadio comunale e che ha coinvolto anche Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione Civile,
Polizia locale e numerose associazioni e volontari del territorio. Presenti anche un centinaio di spettatori. La 
simulazione è stata tenuta nascosta fino all'ultimo momento dagli organizzatori, ne erano a conoscenza solo i 50
figuranti che hanno simulato i feriti per fare in modo che i soccorritori rispettassero tempi e procedure. 
È la seconda maxi-emergenza organizzata a Saronno negli ultimi anni; la prima si era svolta nel 2007 e aveva come
oggetto il deragliamento di un treno, anche in quel caso con decine di feriti. 
Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di sabato, con la classica telefonata al 118: «Presto, accorrete! Un ponteggio
è crollato sul mercato: ci sono decine di feriti». Ed ecco che sul posto, all'interno dello stadio comunale, i
soccorritori si sono trovati di fronte a un ponteggio crollato sulla folla del mercato, con figuranti truccati alla
perfezione per rendere reale quanto accaduto.  
20/06/2011 
M.S.manuel.sgarella@varesenews.it  
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