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Frane, un software individua il rischio

Quanto accaduto nelle scorse settimane in Liguria è soltanto l'ultima delle catastrofi naturali che periodicamente si

abbattono sull'Italia. L'ennesima dimostrazione che il territorio è fin troppo delivato e che, se non si interviene, anche aree

considerate sicure possono in realtà essere a rischio di disastri idrogeologici. Bisogna quindi fare in modo di prevedere

questi rischi in modo da ridurne le conseguenze. Attorno a questo obiettivo da anni sta lavorando l'Università di Trento

che, proprio nei giorni scorsi, ha ufficialmente, tenuto a battesimo la nascita di «Sim Idra», abbreviazione di «Sistemi

ingegneristici di modellazione idrogeologica». Si tratta di una società, nata come spin-off d'ateneo, che ha l'obiettivo di

fornire a professionisti e pubbliche amministrazioni nuove tecnologie e nuovi strumenti nel campo della simulazione di

fenomeni alluvionali che provocano l'erosione di montagne il trasporto di detriti a valle. Il progetto si è sviluppato

all'interno del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale per volontà di un team di gruppi di ricerca (coordinati da

Giorgio Rosatti e da Aronne Armanini). In concreto svilupperà e commercializzerà software per la simulazione di

fenomeni idraulici, quali le colate detritiche, basati su modelli matematici più avanzati rispetto a quelli dei prodotti

concorrenti. E - nel campo della previsione di eventi alluvionali e della progettazione di opere di protezione e mitigazione

del pericolo - l'accuratezza dovuta alla migliore capacità di simulare il reale comportamento dell'acqua e dei sedimenti

trasportati è un elemento di vitale importanza. «Il prodotto di punta - spiegano i fondatori di Sim Idra - è il software

Trent2D (acronimo per Transport in rapidly evolutive, natural torrents), innovativo programma di calcolo per la

simulazione di colate detritiche e di fenomeni alluvionali con trasporto massiccio di materiale, strumento all'avanguardia

mondiale per lo studio, la mappatura del pericolo e la verifica idraulica di opere di difesa. Saranno, inoltre, offerti corsi a

carattere pratico e teorico sull'uso dei software e sulle scelte modellistiche, mettendo a frutto il know-how maturato in

ambito universitario e rendendolo accessibile ai tecnici del settore». Il direttore del Dipartimento di ingegneria civile e

ambientale, Aronne Armanini, sottolinea come le strutture scientifiche dell'Università di Trento siano all'avanguardia

anche in questo tipo di attività che apre sbocchi professionali qualificati ai giovani laureati e ai dottori di ricerca.

Armanini poi, anche alla luce di quanto appena accaduto in Liguria, sottolinea l'urgenza di disporre di strumenti avanzati

di calcolo per la mappatura del rischio da colata detritica, quali quelli sviluppati da Sim Idra per prevenire questi eventi e

ridurne l'impatto sulle persone e sui beni. Il campo in cui la nuova societàsarà attiva è quello degli studi idraulici legati

alla protezione del territorio e alla mappatura del pericolo idrogeologico a fini di pianificazione territoriale e protezione

civile. Si tratta di un mercato in espansione, nonostante la difficile congiuntura, per la necessità sempre più urgente della

messa in sicurezza del territorio, resa sempre più spesso evidente in modo tragico dai danni e dalle vittime causate da

colate detritiche e alluvioni. Anche se l'Italia è in ritardo nelle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico, vi è una

crescente consapevolezza nell'opinione pubblica circa l'urgenza di interventi di tutela del suolo e di una più attenta

pianificazione. A questa domanda ha recentemente risposto una direttiva europea che ha imposto la redazione e il

periodico aggiornamento di mappe della pericolosità e delle mappe del rischio di alluvioni e colate richiedendo l'uso delle

«migliori pratiche» e delle «migliori tecnologie disponibili». I soci di sim - Idra (vedi scheda in alto) sono ex studenti di

ingegneria che, nella loro esperienza, hanno già studiato la situazione di pericolosità idrogeologica di diversi conoidi in

Trentino, in particolare il rio Corda in val di Sole e il rio Gola a Ravina (su commissione della Provincia all'Università).

«Il software - spiegano - ci è giaà stato richiesto da diversi comuni, anche fuori dal Trentino, come quelli di Monguelfo e

Terento». D.B.
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Previsti duemila pullman: il comitato dell'Adunata deve «scovare» le soluzioni 

Sul fronte sponsor, le aziende locali sono ancora fredde Scafariello: «Non hanno intuito pienamente l'indotto» 

 BOLZANO. Il tempo stringe. Gennaio è alle porte: l'Ana Alto Adige si dà ancora poche settimane per avere chiaro un

quadro definito dal punto di vista organizzativo dell'Adunata nazionale del 2012.

La prossima settimana si terrà una nuova riunione del comitato nazionale. «Tra le cose da chiudere presto - spiega il

presidente della sezione altoatesina Ferdinando Scafariello -, la definizione delle aree di alloggiamento, i preventivi di

spesa (trasporti, bagni pubblici, transenne, tribune). E il punto sulle strutture». Per quanto riguarda le prenotazioni in

albergo. Scafariello precisa che «ormai non c'è più un posto libero in un raggio di 40 chilometri intorno al capoluogo.

Individuate anche le aree per i nostri alloggiamenti: da dicembre potremo già assegnarle ai gruppi che ne hanno fatto

richiesta». Procede anche la mappatura dei servizi igienici e dei parcheggi. Continue le riunioni con la Protezione civile

provinciale. «Abbiamo definito la centrale operativa, che sarà allestita alla caserma Vittorio Veneto». Previsti anche

incontri a Merano per individuare dei parcheggi per i bus. «Duemila pullman non sono una sciocchezza. Dobbiamo

andare anche fuori Bolzano, perché sennò non ce la facciamo».

Capitolo sponsor: qualcosa si muove, ma soprattutto sul piano nazionale, più fredde le aziende altoatesine. «Forse - dice

amaro Scafariello - ancora non hanno capito quanti soldi e interessi muove l'adunata. Non si rendono conto dell'enorme

indotto che crea. La cosa positiva è che ci sono tante associazioni bolzanine che hanno dato la propria disponibilità a dare

una mano. E questo ci riempie di orgoglio».

 Ricordi di naia. 
Anche se è ormai inutile ricordarlo, continuate ad inviarci le vostre foto all'email alpini 2012@altoadige.it e portate

pazienza. In più iscrivetevi numerosi al gruppo facebook «Alpini, ricordi di naia: io c'ero!»

Ü-Á��
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Case più sicure contro il terremoto 

Wolf Haus ha testato un edificio su scala reale 

BRESSANONE. La ditta altoatesina Wolf Haus ha conquistato un nuovo record mondiale nella storia della sicurezza

sismica. Qualche giorno fa l'azienda ha infatti superato con successo a Pavia, sulla più grande piattaforma di simulazione

sismica d'Europa, un test su un edificio completo di quattro piani per dodici metri di altezza.

La casa, intonacata e dotata di porte, finestre, giroscale, pavimenti in legno ed arredamento completo, ha resistito a sette

scosse sismiche, che hanno superato in intensità il terremoto di L'Aquila. Nel test d'intensità, durata ed accelerazione sono

stati ampiamente superiori ai terremoti di Kobe, in Giappone, e di Haiti.

La casa a quattro piani di Wolf Haus, realizzata con struttura a telaio in legno, non era un modello in scala ridotta com'è

usuale in questo tipo di prove, ma un edificio a dimensioni reali, identico a quelli realizzati in tutto il mondo dall'azienda

altoatesina. I test sono stati realizzati in uno degli impianti di ricerca più rinomati a livello mondiale nel settore della

sicurezza antisismica, la “tavola vibrante” dell'Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake

Engineering) di Pavia. «Dopo la drammatica esperienza dell'Aquila, dove nella fase di ricostruzione abbiamo ricostruito

536 unità abitative certificate CasaClima», ha spiegato l'amministratore di Wolf Haus Kurt Schöpfer, «era per noi

fondamentale poter testare la sicurezza antisismica dei nostri edifici non solamente in modo virtuale, attraverso dei

modelli matematici, quanto piuttosto in un contesto assolutamente reale. Volevamo sapere quale intensità sismica era in

grado effettivamente di sopportare il nostro concetto costruttivo».

L'ingegner Simon Keller, il responsabile del settore statica di Wolf Haus che ha accompagnato e coordinato per lunghi

mesi i lavori, si è detto soddisfatto. «Il sisma dell'Aquila nel 2009 ha raggiunto un'accelerazione di 0,66g. I nostri test

erano tarati su accelerazioni pari ad oltre 1g con l'obiettivo di simulare i drammatici terremoti recentemente verificatisi ad

Haiti e in Giappone. Dopo aver analizzato l'ultimo test le previsioni si sono tramutate in certezza. Avevamo superato i

1,48g di accelerazione. I nostri dati relativi all'accelerazione hanno superato quelli del devastante terremoto di Kobe e

quelli del terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile con 9,5 gradi della scala Richter. La norma italiana per il

dimensionamento statico nelle zone a maggiore rischio sismico prevede un valore di accelerazione di 0,35g. I nostri test

hanno pertanto superato di gran lunga questa soglia».

«Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente ed in modo deciso», ha proseguito Schöpfer. «Nei prossimi mesi

realizzeremo a Vipiteno un nuovo complesso per uffici ed un modernissimo centro campioni. In una seconda fase

costruiremo una nuova area produttiva ed aumenteremo di 100 unità il numero dei nostri collaboratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza di protezione civile simulazione al Martinsbrunn 

MERANO. Spettacolare simulazione di imtervento di protezione civile venerdì alla clinica Martinsbrunn. L'esercitazione

ha coinvolto una trentina di vigili del fuoco volontari appartenenti ai gruppi di Merano, Maia Bassa e Quarazze,

intervenuti sul posto con una decina di mezzi antincendio. La simulazione, che prevedeva un'emergenza antincendio

all'interno della struttura con conseguente evacuazione di un reparto, è servita per mettere ulteriormente a punto i

protocolli d'intervento dei singoli gruppi che, come è noto, hanno compiti ben precisi e differenziati. Ottima la

preparazione messa in mostra nel corso dell'eseercitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COLOGNA VENETA. I materiali vengono trasferiti da una ditta di Treviso in un centro di stoccaggio, poi saranno portati

in Germania e inceneriti

 

Rifiuti Tosano, iniziato lo sgombero 

Paola Bosaro 

Esposto dei cittadini della zona: «Vigilate affinché lo smaltimento avvenga in condizioni di sicurezza» L´Arpav: «È tutto

in regola», sul posto anche il Noe 

 e-mail print  

venerdì 18 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

Un camion carica i rifiuti pericolosi sotto gli occhi dei tecnici dell´Arpav FOTO ...    Quattro anni dopo il terribile rogo

che distrusse il deposito dei supermercati Tosano a Cerea, è iniziato lo sgombero di parte dei residui dell´incendio,

ammassati all´interno di un capannone in zona artigianale Quari Destra, a sud di Cologna. Una montagna di contenitori in

plastica vuoti, imballaggi, legno e cartone bruciacchiati erano stati accatastati nel 2008 senza autorizzazione in uno stabile

in via Piemonte, dagli affittuari Luca Bruschetta e Brulino Prando, all´insaputa del proprietario Vittorino Rossetto. Una

volta scoperto e denunciato il fatto, il capannone era stato posto sotto sequestro dall´autorità giudiziaria. I rifiuti,

analizzati dall´Arpav, erano stati classificati come pericolosi perché contaminati da idrocarburi e oli minerali e per la

presenza di diossine e furani.

Ora, dopo tre anni di controversie, ricorsi, procedimenti penali e ordinanze, si sta procedendo con lo smaltimento. Sotto la

supervisione dei tecnici dell´Arpav di Verona, la ditta Centro risorse di Motta di Livenza (Treviso) sta provvedendo a

trasportare il materiale combusto in un sito di stoccaggio autorizzato. Lì i rifiuti rimarranno finché non sarà possibile

organizzare il trasferimento verso la destinazione finale: un inceneritore in Germania. I trasporti vengono effettuati

mediante camion con cassoni sigillati e dotati di compattatore interno. Ogni camion contiene circa 20 metri cubi di

materiale. Considerato che il volume complessivo dei residui supera le 176 tonnellate e le partenze degli autotreni sono

due o tre al giorno, si presume che per il completo smaltimento ci vorrà ancora una decina di giorni.

Se il proprietario del capannone non può che essere soddisfatto per la tanto sospirata rimozione dei rifiuti, c´è invece chi

segnala irregolarità e invita gli enti a vigilare con attenzione sulle operazioni di sgombero. Il gruppo consiliare

«L´alternativa per Cologna», il circolo di Legambiente «Perla blu» e i dipendenti di una ditta meccanica che confina con

il capannone hanno presentato un esposto in cui evidenziano alcune manchevolezze. «La movimentazione dei residui è

iniziata senza alcun accorgimento e presidio di sicurezza, volto ad evitare il propagarsi di polveri e fumi, senza tener

conto che le operazioni sono state condotte con mezzi meccanici e senza che gli addetti indossassero idonei indumenti»,

scrivono i cittadini. Chiedono al Comune di adoperarsi affinché le operazioni di smaltimento «avvengano in condizioni di

sicurezza per la salute pubblica».

Anche il consigliere della Lega Nord Emanuela Trevisan, che di mestiere fa il medico, ha sollecitato maggiore scrupolo

per tutelare la salute di chi lavora e di chi respira l´aria nelle vicinanze.

I dipendenti della 2C hanno lamentato spesso bruciore agli occhi e lo hanno imputato alle polveri che si sollevano dai

residui dell´incendio del Tosano. Il titolare della ditta, Sergio Barolo, ha fatto presente inoltre che alcuni camion hanno

perso parte del carico lungo la strada.

Marco Padovani dell´Arpav esclude che lo smaltimento venga fatto senza i dovuti accorgimenti. «Seguo le operazioni dal

mattino presto fino alla sera», sostiene il tecnico. «Mi accerto personalmente che i lavoratori indossino le mascherine e i
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carichi vengano fatti esclusivamente all´interno del fabbricato. È normale che durante l´attività dell´escavatore si sollevi

un po´ di polvere, ma non è possibile bagnare i rifiuti, altrimenti aggiungeremmo un altro problema, quello del percolato».

Padovani esclude infine che sia stato perso del materiale per strada.

Nei giorni scorsi, a controllare il corretto svolgimento dello sgombero c´erano i vigili dell´Unione, l´assessore all´ecologia

di Cologna e i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Treviso. 

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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GREZZANA. Dopo il sopralluogo sullo smottamento di Senge, i tecnici della Protezione civile nazionale tranquillizzano:

«C´è un rischio ordinario»

 

«Frane collegate, non è emergenza»

 

Alessandra Scolari 

Dell´Acqua: «Niente allarmismi, ma prestare massima attenzione» Zigiotto: «Il progetto per la strada alternativa è sospeso

e va rivisto» 

 e-mail print  

sabato 19 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

I tecnici della Protezione civile sulla strada franata FOTOSERVIZIO AMATO

| ...    E´ stata una riunione di ricognizione e di suddivisione dei compiti, quella di ieri, fra i massimi esponenti della

Protezione civile e della Regione, sul luogo della frana, che il 2 ottobre scorso ha interessato la strada provinciale 12A di

Fiamene, interrotta sulla grande curva di Senge (circa 350 metri). Una frana che domenica scorsa si è allargata alla strada

comunale che sale alla piccola contrada.

I tecnici nazionali hanno gettato acqua sul fuoco, hanno cercato di sdrammatizzare e di tranquillizzare sui possibili,

eventuali sviluppi dello smottamento ancora in atto. «Da un primo esame le due frane sembrano collegate», ha detto

Nicola dell´Acqua, direttore nazionale della Protezione civile, «analisi puntuali vanno fatte su un tavolo di lavoro

complessivo; ma questo tipo di smottamento presenta rischi di carattere ordinario. L´Italia è questa: non bisogna

allarmare, ma in generale prestare sempre la massima attenzione. Questo tipo di dissesto geologico, per il momento, non

rientra tra quelli di pertinenza della Protezione civile nazionale».

Quindi la competenza rimane alla Provincia e al Comune di Grezzana. L´amministrazione municipale richiederà a

Provincia e Regione la procedura d´urgenza per effettuare tutta una serie di indagini strumentali sull´area della frana. La

Provincia darà l´incarico a un geologo per determinare le cause del movimento franoso e per capire dove poter progettare,

in sicurezza, la nuova viabilità. 

Oltre al direttore nazionale Nicola Dell´Acqua erano presenti Mariano Carraro, della Segreteria generale per l´ambiente,

Alberto Baglioni geologo e direttore del Servizio regionale della difesa del sottosuolo, l´ingegner Marco Buiani,

l´assessore provinciale Giuliano Zigiotto, con delega anche alla protezione civile, il consigliere provinciale Adelino

Brunelli (di Senge), con i tecnici, tra i quali l´ingegner Elisabetta Pellegrini, Luca Mazza responsabile di zona per le

strade provinciali, il sindaco di Grezzana Mauro Fiorentini, gli assessori Michele Colantoni e Gianluca Benato e altri

consiglieri comunali. Ad attenderli una nutrita rappresentanza degli abitanti di Senge.

L´assessore Zigiotto ha precisato: «La montagna è sempre in movimento. Adesso abbiamo la necessità di trovare il modo

di far transitare le persone di Senge, la strada provinciale provvisoria, che era stata progettata, ha un costo rilevante (400

mila euro) e con il secondo smottamento va rivisto l´intero impianto. Stiamo lavorando in sinergia con un buon lavoro di

squadra».

Il sindaco Fiorentini si è dichiarato «soddisfatto per il lavoro che si sta facendo e per il supporto della Protezione civile e

delle istituzioni». E ha aggiunto: «Il progetto iniziale della strada provvisoria è stato sospeso. Le cause degli smottamenti

non sono ancora chiare; dovranno essere trovate altre soluzioni per una viabilità alternativa, con uno studio serio, e

bisogna agire presto per limitare i disagi degli abitanti di Senge (50 persone, tra cui anziani e bambini ndr)».
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Quanto alle cave, il sindaco Fiorentini ha risposto che «in tutti questi anni queste attività non hanno mai creato problemi

del genere, e siamo molto preoccupati sia per la produzione che per l´occupazione».

L´ingegner Elisabetta Pellegrini, tecnico della Provincia, è determinata ad aspettare che lo smottamento si assesti

definitivamente, prima di realizzare ad Alcenago una nuova viabilità: «Qualora non fosse più transitabile la strada

comunale, per l´immediato c´è l´accesso da Negrar». Una indicazione che ha sollevato sconcerto fra gli abitanti di Senge,

che devono allungare moltissimo il loro percorso e che hanno tutti i servizi (dalle scuole alla banca, alle poste) a

Grezzana. E molti si servivano della provinciale di Fiamene per raggiungere l´ospedale di Negrar.

Per il geologo Franco Gandini sono «crepe della struttura geologica derivate dal fatto che nella parte più bassa con molta

probabilità si sono formati dei collassamenti che hanno creato dei vuoti. Vuoti che vanno in qualche modo riempiti. Solo

allora si vedrà l´assestamento».

La prossima settimana è prevista una serie di incontri tra il sindaco Fiorentini e i tecnici della Provincia con gli abitanti di

Senge e con i cavatori (cinque le aree di escavazione la cui attività con esplosivi è stata sospesa dalla Provincia). 
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MONTEFORTE- SOAVE. Le opere idrauliche in primo piano alla presentazione del Notiziario dell´Ordine degli

ingegneri

 

Piano stralcio: l´alluvione va ai supplementari

 

A San Pietro di Lavagno si parla del disastro di un anno fa con l´associazione «Estremi di Meteo4» 

 e-mail print  

sabato 19 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Alluvione e dissesti: è in piena elaborazione il piano stralcio che proseguirà il mastodontico lavoro di messa in sicurezza

idrogeologica del territorio veneto. Si tratta di una prima scrematura, dopo le somme urgenze, del piano D´Alpaos-Casarin

da 2,7 miliardi di euro: il piano stralcio, che sarà redatto alla luce delle priorità del territorio e delle risorse disponibili,

potrebbe ampliarsi in relazione alla concessione, da parte dell´Unione europea, di un aiuto da 16,9 milioni al Veneto

alluvionato. Ne ha parlato, ieri in Provincia, Riccardo Castegini, responsabile del Servizio viabilità e manutenzione della

Provincia ma anche soggetto attuatore del Commissariato per l´alluvione annunciando la prossima validazione del piano

degli interventi «che assegna grande priorità alle opere idrauliche».

L´occasione è stata la presentazione del Notiziario dell´Ordine degli ingegneri di Verona, che dedica l´ultimo numero

all´alluvione nel veronese. «La pubblicazione, che i cittadini potranno scaricare dal sito dell´ordine o richiedere nei

rispettivi municipi», ha spiegato Ilaria Segala, che degli ingegneri scaligeri è la presidente, «riporta parte degli atti del

convegno, svoltosi lo scorso aprile, sulla pericolosità idraulica del veronese». C´è stata un´alluvione, certo, ma ad

emergere un anno fa come oggi sono in senso più ampio le criticità idrogeologiche del territorio intero: fiumi e corsi

d´acqua, dunque, il problema pensilità, versanti che collassano quando l´acqua non ha più la sua via naturale.

E´ significativo che siano stati proprio gli ingegneri veronesi a voler puntare ancora l´attenzione sull´alluvione di un anno

fa: c´erano anche molti di loro a spalare il fango tra Monteforte e Soave, e tanti altri, «in virtù di una convenzione con

l´Ordine, si è messa a disposizione degli alluvionati per rendere più agevole la valutazione dei danni e le perizie», ha

ricordato l´assessore provinciale alla Protezione civile Giuliano Zigiotto. Non solo, «gli stessi ingegneri veronesi si sono

autotassati per attrezzare la Protezione civile regionale di due motopompe posizionate a Bovolenta».

Così la professione diventa una competenza ad ampio spettro, «tanto nelle criticità quanto nella prevenzione del danno»,

ha detto Castegini.

Il cuore del discorso resta l´alluvione di un anno fa intesa come sintesi di condizioni atmosferiche particolari ma anche di

una discutibile programmazione del territorio. Proprio oggi al primo fattore l´associazione Estremi di Meteo4 dedica la la

seconda giornata del suo Meeting meteo: alle 10 a Lavagno (sala consiliare a San Pietro) viene proposta l´analisi

dell´alluvione un anno dopo.

Al secondo fattore, invece, concorrono anche gli ingegneri: «E´ prioritario dove e come si costruisce perchè il costruire

non debba necessariamente avere un´accezione negativa», ha detto Alessia Canteri del Comitato di redazione del

Notiziario. Tra quelle pagine viene riservato ampio spazio alle norme e agli studi che esistono da anni per fornire le

direttrici dello sviluppo urbanistico idrogeologicamente compatibile del territorio. Ecco perché, allora, diventa importante

anche l´appello di Armando Lorenzini (Unità operativa dissesti e protezione civile della Provincia) ai sindaci: «In piena

elaborazione dei Piani di assetto del territorio prestino particolare attenzione alle zone di rischio».P.D.C.
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DISINNESCO A PORTA NUOVA. Sgombrata un´area di 300 metri dal luogo del ritrovamento 

 

Bomba day, domani

155 persone sfrattate 

Tutte le abitazioni dovranno essere lasciate libere entro le 6,30. Stop al traffico dalle 6,40 alle 8,30 in zona stazione. Punto

di ricovero allestito allo Stadio 

 e-mail print  

sabato 19 novembre 2011 CRONACA,   

  

Artificieri durante il disinnesco di una bomba   Si terranno domani le operazioni di disinnesco e brillamento dell´ordigno

bellico ritrovato in città nel piazzale della stazione di Porta Nuova, durante alcuni scavi per lavori di riqualificazione

dell´area. 

Viste le dimensioni dell´ordigno, sarà sgomberata un´area del raggio di 300 metri dal punto del ritrovamento. Si tratta di

81 famiglie per un totale di 155 persone, residenti in piazzale XXV Aprile ai civici 4, 6, 8 e 10, via Case Ferrovieri Porta

Nuova numeri 1, 2, 3, 4 e 5, via Dal Fabbro 8 e Circonvallazione Oriani, 6. 

Anche la parrocchia del Tempio Votivo sarà interessata dalle disposizioni di sicurezza. Tutte le abitazioni e la parrocchia

dovranno essere lasciate libere entro le 6.30 di domenica 20 novembre. Dalle 6.40 l´area sarà infatti completamente

interdetta e l´accesso sarà consentito unicamente al personale autorizzato. 

Verranno sospesi anche i collegamenti dei mezzi pubblici che arrivano in zona: taxi, bus e treni (vedi articoli a lato, ndr).

Sarà inoltre vietato il transito su alcune importanti arterie cittadine: via Dal Cero, nel tratto compreso tra l´ex Hotel Lux e

Porta Nuova, viale Cardinale, via Case Ferroviarie, via città di Nimes, circonvallazione Oriani Â– tra via Nimes e corso

Porta Nuova Â–, viale del Piave, via del Fabbro, piazzale XXV aprile, piazzale Porta Nuova e nei sottopassaggi fra via

Dal Cero e via Città di Nimes e fra via Città di Nimes e via Faccio.

Secondo le previsioni i tecnici dell´Esercito dovrebbero ultimare le operazioni di disinnesco intorno alle 8.15-8.30.

Successivamente l´ordigno sarà trasportato in zona Boscomantico, dove sarà fatto brillare nella tarda mattinata in

condizioni di massima sicurezza. 

In zona Stadio, nella palazzina Masprone, sarà allestito un punto di ricovero temporaneo presidiato dalla Protezione

Civile, dove gli abitanti della zona potranno restare durante il periodo di protezione, dalle 6.30 alle 8.30 circa. 

In caso di necessità Verona Emergenza fornirà assistenza ed aiuto ai malati e a quanti siano impossibilitati a lasciare le

case autonomamente. Gli interessati potranno contattare autonomamente il 118 e illustrare le loro esigenze. Altre

informazioni potranno essere richieste all´Urp del Comune, al numero 800 20 25 25. 

La polizia municipale ha iniziato, già da alcuni giorni, a contattare tutti i residenti della zona, affiggendo anche all´interno

degli edifici un cartello informativo. 

Infine, in prefettura, a partire dalle 6 di domani e per tutta la durata delle operazioni, sarà operativo il Centro

Coordinamento Soccorsi (Ccs), all´interno del quale saranno presenti i rappresentanti di tutti gli enti interessati alle

operazioni di disinnesco e brillamento.

Per tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti aspetti organizzativi di gestione in sicurezza delle operazioni, ci si

può rivolgere o presentarsi presso la sala operativa di questa Prefettura, telefonicamente contattabile ai seguenti numeri:

045 673551; 045 8673552; 045 8673553; 045 8673554; 045 8673555. 

       Ü-Á��
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TORRI. I dati di Protezione civile e altri enti saranno inviati ai cittadini

 

L´allerta maltempo arriva via sms o e-mail 

Servizio informativo gratuito fornito dal Comune 
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domenica 20 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il comandante Tenca firmatario della lettera sull´sms-allarme   Il sindaco Giorgio Passionelli, il delegato alla sicurezza

Alessandro Brighenti e il Comandante della polizia locale, Domenico Tenca sono i firmatari della lettera in partenza dal

municipio in questi giorni rivolta a tutti i capo-famiglia e alle attività commerciali del paese. Scopo: informare della

possibilità di essere aggiornati, via telefono, via sms o via mail, su allerta meteo forniti dalla Regione, «Warning» della

Protezione Civile o della Prefettura e su eventuali disastri o catastrofi incombenti dal punto di vista ambientale o altro del

genere.

Un servizio informativo puntuale, capillare e soprattutto assai rapido per prevenire le tragedie e fornire ai cittadini la

possibilità di mettersi in salvo o di predisporre adeguate contromisure rivolte a inondazioni, temporali, grandinate,

terremoti e altro del genere. In municipio però, assicurano da Torri, non si sono dotati di sfera di cristallo, nè son certi di

ricevere soffiate da piani ultraterreni. Semplicemente, chi vorrà aderire al nuovo servizio del tutto gratuito, avrà la

garanzia di ricevere in tempo reale i messaggi di allerta che arrivano in Comune da parte di enti e istituzioni superiori.

«Viste le recenti situazioni di emergenza causate dal maltempo», hanno scritto il sindaco, il delegato alla sicurezza e il

Comandante della polizia, «si ritiene opportuno migliorare la comunicazione tra il Comune, la cittadinanza e gli operatori

economici. Al fine di consentire la tempestiva diffusione di notizie che abbiano carattere istituzionale o di emergenza»,

prosegue la missiva, «si ritiene opportuno invitare i capi famiglia e gli operatori economici di questo Comune a fornire un

indirizzo di posta elettronica e/o un numero di cellulare per sms in uso alla famiglia o alla ditta verso i quali possono

essere indirizzate le comunicazioni». 

In questo modo, assicurano da viale Fratelli Lavanda, «verranno inviati a titolo gratuito principalmente gli avvisi inoltrati

dalla Regione Veneto Servizio di Protezione Civile o altre comunicazioni aventi solo fini istituzionali». 

«I dati forniti al Comune», rassicurano dal municipio, «saranno trattati solo dall´amministrazione tramite il comando di

polizia locale», e cioè per recapitare subito solo informazioni e allerta maltempo. 

Alla missiva è pure allegato un modulo di adesione col quale i cittadini e gli operatori economici possono fare sapere ai

vigili a quale indirizzo mail o quale numero di cellulare recapitare gli avvisi. Entro la fine di novembre il servizio sarà

reso operativo. G.M. 
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ILLASI. Una mozione urgente per le discussione in commissione e in Consiglio provinciale

 

«Il Progno è un rischio

e bisogna agire in fretta» 

Vittorio Zambaldo 

Il leghista Fasoli: «Il torrente scende proprio a ridosso delle case e per prevenire disastri è essenziale che letto e argini

siano puliti» 
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lunedì 21 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Fiat Panda intrappolata nel centro del progno durante l´ultima piena: paura ma niente danni ...    Una mozione urgente

sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per l´escavazione e la

sistemazione del suo alveo è stata deposita dal consigliere provinciale della Lega nord Paolo Fasoli, con il proposito che

sia discussa in commissione e in Consiglio provinciale.

Se ne parlerà dunque mercoledì nella Quinta commissione (Patrimonio; edilizia; beni culturali e ambientali; Protezione

civile; dissesti idrogeologici e difesa del suolo) che è presieduta da Sonia Milan, oltre che nel successivo Consiglio in

calendario per martedì 29 novembre.

L´analisi articolata da Fasoli nella mozione parte dalla considerazione della triste ricorrenza delle alluvioni di Soave e

Monteforte, oltre che delle più recenti tragedie che hanno sconvolto, oltre al capoluogo, diversi centri della Liguria; oltre

al fatto che il livello dell´alveo del torrente abbia raggiunto negli ultimi anni quote allarmanti.

«Il torrente scende a ridosso di abitazioni», fa notare il consigliere leghista, «attraversa una zona industriale con

importantissime aziende altamente tecnologiche e di importanza mondiale. Un´eventuale esondazione, oltre a mettere in

serio pericolo vite umane, provocherebbe un danno economico immane».

Di qui la richiesta che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Mozzi, l´assessore competente e la giunta a

sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile, nonché altri organi ritenuti

opportuni) «per risolvere urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di

riassetto e la conseguente messa in sicurezza del torrente».

Paolo Fasoli: «Da anni sentiamo parlare di un progetto di finanza indotto dalla Regione, con cui si prevede l´escavazione

di ghiaia e l´abbassamento del livello dell´alveo partendo da Selva di Progno fino a Caldiero» ma, sottolinea ancora

Fasoli, «il Progno è ancora pensile in alcuni tratti, una situazione davvero pericolosa che deve essere risolta rapidamente».

«Per la prevenzione delle alluvioni e per evitare danni al territorio è fondamentale la pulizia del letto e degli argini»,

avverte Fasoli e «dobbiamo prendere atto della necessità di un continuo e attento presidio del territorio che non può

prescindere dall´esistenza di strutture capillari, alle quali partecipano da protagonisti proprio gli agricoltori che per tutti

sono i primi garanti della salvaguardia idraulica». 

«La medesima attenzione va mantenuta anche per tutte le situazioni di dissesto idrogeologico», conclude il consigliere, «e

ringrazio i tecnici della Provincia che eseguono costanti monitoraggi e controlli sul territorio, in collaborazione con le

amministrazioni comunali. Nel caso del Progno di Illasi è comunque importante anche l´azione politica della giunta per

un intervento deciso nella sistemazione del torrente».

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dall'Europa 16,9 milioni per l'alluvione del Veneto  MONTEFORTE e SOAVE. Il governo dell'Unione ha erogato i fondi

Stancari soddisfatta: «Ora attendiamo i criteri per vedere quali interventi saranno finanziabili» 
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Soccorsi il primo novembre 2010 durante l'alluvione a Monteforte    Dall'Unione europea 16,9 milioni per l'alluvione in

Veneto: Johannes Hahn, commissario europeo per le politiche regionali ha detto sì alla proposta della Commissione che

aveva riconosciuto l'alluvione di un anno fa come una «catastrofe regionale straordinaria».

La formula ha permesso così all'Ue di derogare dalla soglia minima di danno per cui possono essere liberati aiuti

attraverso il Fondo di solidarietà europea: i 676,4 milioni che la Commissione ha riconosciuto come danno dell'alluvione,

infatti, pur se ingenti non lo avrebbero consentito. Ora, in Veneto, si apre la partita della destinazione che i 16,9 milioni

avranno. Dovrà deciderlo il Commissario Perla Stancari.

Intanto commenta l'ex commissario, il governatore del Veneto Luca Zaia, che aveva chiesto subito il sostegno dell'Ue al

Veneto: «L'aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente e in tempi ragionevolmente brevi è un risultato

straordinario», ha detto. Ha ringraziato la Commissione europea e in particolare il vicepresidente Antonio Tajani, «che fin

dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il commissario per le politiche regionali

Johannes Hahn».

Perla Stancari ha affermato: «I fondi che l'Unione europea ha destinato per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione

saranno utilizzati secondo le indicazioni che verranno fornite nel provvedimento della Commissione europea». Il

commissario si è detto soddisfatto della decisione europea. «Le esigenze per uscire dall'emergenza e ridurre il rischio

idraulico del territorio sono ancora molte», ha aggiunto, «attendiamo però la documentazione ufficiale della Commissione

per avere punti di riferimento certi, indicazioni ed eventuali criteri rispetto alle iniziative finanziabili».

A Bruxelles da mesi l'intero Veneto colpito dall'alluvione guardava speranzoso: nessuno s'era spinto a fare richieste ma

tutti confidavano nel fatto che l'Ue non avrebbe voltato le spalle. 

«Era una partita non facile e dall'esito per nulla scontato», ha inoltre detto Zaia, «partita che è stata vinta grazie a un

ottimo lavoro, svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla protezione civile

regionale». E conclude con una considerazione non secondaria: «Il finanziamento è particolarmente significativo anche

perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito che la sua priorità è la difesa del territorio». Ed è

probabilmente proprio in questa direzione che saranno spesi, nelle province venete colpite, i fondi. 

  Paola Dalli Cani 
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«Frane collegate, non è emergenza»  GREZZANA. Dopo il sopralluogo sullo smottamento di Senge, i tecnici della

Protezione civile nazionale tranquillizzano: «C'è un rischio ordinario» 

Dell'Acqua: «Niente allarmismi, ma prestare massima attenzione» Zigiotto: «Il progetto per la strada alternativa è sospeso

e va rivisto» 

19/11/2011  e-mail print  

  

 

I tecnici della Protezione civile sulla strada franata FOTOSERVIZIO AMATO    E' stata una riunione di ricognizione e di

suddivisione dei compiti, quella di ieri, fra i massimi esponenti della Protezione civile e della Regione, sul luogo della

frana, che il 2 ottobre scorso ha interessato la strada provinciale 12A di Fiamene, interrotta sulla grande curva di Senge

(circa 350 metri). Una frana che domenica scorsa si è allargata alla strada comunale che sale alla piccola contrada.

I tecnici nazionali hanno gettato acqua sul fuoco, hanno cercato di sdrammatizzare e di tranquillizzare sui possibili,

eventuali sviluppi dello smottamento ancora in atto. «Da un primo esame le due frane sembrano collegate», ha detto

Nicola dell'Acqua, direttore nazionale della Protezione civile, «analisi puntuali vanno fatte su un tavolo di lavoro

complessivo; ma questo tipo di smottamento presenta rischi di carattere ordinario. L'Italia è questa: non bisogna

allarmare, ma in generale prestare sempre la massima attenzione. Questo tipo di dissesto geologico, per il momento, non

rientra tra quelli di pertinenza della Protezione civile nazionale».

Quindi la competenza rimane alla Provincia e al Comune di Grezzana. L'amministrazione municipale richiederà a

Provincia e Regione la procedura d'urgenza per effettuare tutta una serie di indagini strumentali sull'area della frana. La

Provincia darà l'incarico a un geologo per determinare le cause del movimento franoso e per capire dove poter progettare,

in sicurezza, la nuova viabilità. 

Oltre al direttore nazionale Nicola Dell'Acqua erano presenti Mariano Carraro, della Segreteria generale per l'ambiente,

Alberto Baglioni geologo e direttore del Servizio regionale della difesa del sottosuolo, l'ingegner Marco Buiani,

l'assessore provinciale Giuliano Zigiotto, con delega anche alla protezione civile, il consigliere provinciale Adelino

Brunelli (di Senge), con i tecnici, tra i quali l'ingegner Elisabetta Pellegrini, Luca Mazza responsabile di zona per le strade

provinciali, il sindaco di Grezzana Mauro Fiorentini, gli assessori Michele Colantoni e Gianluca Benato e altri consiglieri

comunali. Ad attenderli una nutrita rappresentanza degli abitanti di Senge.

L'assessore Zigiotto ha precisato: «La montagna è sempre in movimento. Adesso abbiamo la necessità di trovare il modo

di far transitare le persone di Senge, la strada provinciale provvisoria, che era stata progettata, ha un costo rilevante (400

mila euro) e con il secondo smottamento va rivisto l'intero impianto. Stiamo lavorando in sinergia con un buon lavoro di

squadra».

Il sindaco Fiorentini si è dichiarato «soddisfatto per il lavoro che si sta facendo e per il supporto della Protezione civile e

delle istituzioni». E ha aggiunto: «Il progetto iniziale della strada provvisoria è stato sospeso. Le cause degli smottamenti

non sono ancora chiare; dovranno essere trovate altre soluzioni per una viabilità alternativa, con uno studio serio, e

bisogna agire presto per limitare i disagi degli abitanti di Senge (50 persone, tra cui anziani e bambini ndr)».

Quanto alle cave, il sindaco Fiorentini ha risposto che «in tutti questi anni queste attività non hanno mai creato problemi

del genere, e siamo molto preoccupati sia per la produzione che per l'occupazione».

L'ingegner Elisabetta Pellegrini, tecnico della Provincia, è determinata ad aspettare che lo smottamento si assesti

definitivamente, prima di realizzare ad Alcenago una nuova viabilità: «Qualora non fosse più transitabile la strada

comunale, per l'immediato c'è l'accesso da Negrar». Una indicazione che ha sollevato sconcerto fra gli abitanti di Senge,
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che devono allungare moltissimo il loro percorso e che hanno tutti i servizi (dalle scuole alla banca, alle poste) a

Grezzana. E molti si servivano della provinciale di Fiamene per raggiungere l'ospedale di Negrar.

Per il geologo Franco Gandini sono «crepe della struttura geologica derivate dal fatto che nella parte più bassa con molta

probabilità si sono formati dei collassamenti che hanno creato dei vuoti. Vuoti che vanno in qualche modo riempiti. Solo

allora si vedrà l'assestamento».

La prossima settimana è prevista una serie di incontri tra il sindaco Fiorentini e i tecnici della Provincia con gli abitanti di

Senge e con i cavatori (cinque le aree di escavazione la cui attività con esplosivi è stata sospesa dalla Provincia). 

  Alessandra Scolari 
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Sergio Reolon

 “Ad undici anni di distanza dalla frana che ha colpito duramente Borsoi e Lavina, non sono ancora stati avviati i lavori

per la definitiva messa in sicurezza della frana stessa e dei torrenti Borsoia e Desedan. Cosa vuole fare la Giunta regionale

prima che si verifichino delle vere e proprie sciagure?”

 A chiederlo � con un'interrogazione depositata oggi e rivolta agli assessori ai Lavori Pubblici e all'Ambiente � è il

consigliere regionale del Pd, Sergio Reolon. L'esponente democratico punta l'indice sulla “sostanziale stasi in cui versano

gli interventi. Questo malgrado lo stanziamento di 6,5 miliardi di lire assegnati nel 2001 al Veneto per le opere

straordinarie: solo 3 sono stati da allora gli interventi effettuati per la funzionalità idraulica dell'alveo del Borsoia, mentre

per la sistemazione della frana, ad oggi sono stati effettivamente spesi solamente 371.000 euro”.

 “E' soprattutto dal febbraio 2005 che si registra la paralisi, quando la Giunta ha avviato il project financing per la messa

in sicurezza dei due torrenti. Una scelta che, parrebbe, abbia portato al dirottamento dei finanziamenti dello Stato destinati

originariamente alla sistemazione della frana. Ricordo che l'attuale assessore regionale ai Lavori Pubblici era in carica già

all'epoca in cui si verificò l'evento franoso (allora aveva anche la delega alla Difesa del Suolo) ed anche nel 2005, quando

sottopose all'approvazione della Giunta regionale la delibera che ha avviato le procedure di affidamento del project

financing”.

 “Siamo nel 2011 e i lavori non sono stati ancora avviati. Infatti la Giunta non ha ancora recepito il parere sul progetto

espresso ancora nel 2009 dalla Commissione regionale VIA. Perché? Sia chiaro: se ci saranno nuovi disastri questi

andranno totalmente addossati all'inerzia della Giunta regionale, che per ben 11 anni non è stata capace di fare nulla di

risolutivo”.
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Palazzo dei Rettori sede della Prefettura

 La Prefettura informa che mercoledì 23 novembre si svolgerà un�esercitazione di protezione civile per rischio industriale:

si tratterà di un incendio che si svilupperà in una fabbrica e produrrà fumi da combustione tossici, nocivi e irritanti,

pertanto si renderà necessario conoscere la direzione del vento, che sarà comunicata dall�ARPAV grazie alla rilevazione

che sarà effettuata tramite centralina presente in zona che fornirà indicazioni in merito alla direzione ed alla intensità del

vento che sarà valutata per disporre misure necessarie.

 L�esercitazione sarà per posti di comando ossia senza coinvolgimento di uomini, mezzi e popolazione ed avrà come

scenario il territorio dei Comuni di Longarone, Castellavazzo, Soverzene e Ponte nelle Alpi.

 Il duplice obiettivo di tale esercitazione è quello di verificare l�organizzazione delle componenti della protezione civile

provinciale nonché di sensibilizzare le aziende che operano nella zona industriale di Longarone a sperimentare ed

aggiornare le misure dei piani di protezione. L�esercitazione avrà inizio tra le ore 9,00 e le 11,00 con avvio che sarà dato

dal Comando Provinciale VV.F. che svolgerà un ruolo decisivo nel corso di tutto lo svolgimento di questa simulazione e

si svilupperà secondo un crono-programma preparato a seguito di vari incontri con tutti i soggetti coinvolti: Prefettura,

Provincia � Ufficio Provinciale della Protezione Civile, Comuni di Longarone, Castellavazzo, Soverzene e Ponte nelle

Alpi, Comando Provinciale VV. F., ARPAV, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale

dello Stato e Azienda Sanitaria Locale .

 Le Forze di Polizia, statali e locali simuleranno i presidi dei punti di accesso alla �zona rossa� e predisporranno piani di

viabilità che garantiscano la fluidità del traffico ordinario.

 Nel crono � programma sono stati previsti i tempi in cui si svilupperà la prova e delineate le attività degli organismi

partecipanti.

 Nel corso dell�esercitazione sarà attivata la Sala di Protezione Civile Provinciale Integrata con le Forze di Polizia

coordinate dalla Prefettura.

 Al termine dell�esercitazione sarà effettuato un debriefing.
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 Forno di Zoldo (BL), 20-11-11 Sbalzato dal trattorino con cui trasportava legna, questa mattina attorno alle 11 un uomo

di Forno di Zoldo (BL), A.P., 84 anni, ha riportato diversi traumi mentre stava scendendo lungo la strada che scende da

Col de la Meda, nella parte bassa della Val Pramper. L�anziano è stato subito soccorso dai figli, che hanno allertato il 118.

L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il luogo dell�incidente e sbarcato medico e tecnico del Soccorso

alpino di turno con l�equipaggio. L�infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato utilizzando un verricello di 12

metri, per essere trasportato all�ospedale di Belluno, con sospetti traumi alla testa e alle gambe. Pronta a intervenire anche

una squadra del Soccorso alpino della Valle di Zoldo.
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Liguria alluvionata, Itas in campo

Triangolare di beneficenza con Verona e Belluno. Mosna: orgogliosi di partecipare

TRENTO Per tutti i tifosi che già soffrono di astinenza da volley c'è una buona notizia, ma ancora di più lo è per le

popolazioni liguri di recente colpiti dall'alluvione. Domenica 27 novembre Trentino Volley parteciperà al triangolare

«Volley 4 Liguria» che andrà in scena presso il PalaFerroli di San Bonifacio, in provincia di Verona, e il ricavato sarà

devoluto a favore dei paesi della Liguria colpiti dalla calamità naturale. Il torneo si aprirà alle 15.30 con la sfida fra

Marmi Lanza Verona e Sisley Belluno, Trento giocherà la seconda partita contro Belluno e infine affronterà Verona. La

formula prevede delle gare da disputarsi sulla lunghezza dei tre set. I biglietti a posto unico costeranno 5 euro e sono

prenotabili telefonando al Comitato Provinciale Fipav di Verona al numero 045-580192. Trentino Volley organizza la

trasferta che comprende viaggio in pullman e biglietto a 10 euro. Per quella data capitan Kaziyski sarà rientrato dalla

vacanze e quindi sarà nuovamente a disposizione del tecnico Stoytchev insieme agli altri otto compagni di squadra che

hanno proseguito gli allenamenti nel corso del periodo senza gare ufficiali: Juantorena, Raphael, Sokolov, Della Lunga,

Brinkman, Burgsthaler, Colaci e Lanza. Anche se l'Itas Diatec è la squadra meglio attrezzata fra le tre partecipanti alla

manifestazione, le due partite serviranno da test a metà del cammino della sosta forzata, per verificare lo stato di forma

dei giocatori rimasti a Trento a lavorare in attesa della ripresa del campionato. «La pallavolo italiana si conferma sempre

presente quando c'è la necessità di offrire un contributo importante nel campo della solidarietà» ha affermato il presidente

Diego Mosna. «Siamo quindi orgogliosi di poter fare qualcosa in aiuto della Liguria ed in particolar modo di Genova

dopo quanto accaduto nelle scorse settimane; parteciperemo volentieri al triangolare, ben sapendo che la finalità

principale in questo caso non sarà il risultato che deriverà sul campo ma quello invece che emergerà dal botteghino. A

maggior ragione voglio invitare i nostri tifosi a seguirci dal vivo in questo impegno». Ma le iniziative solidali non si

fermano qui. La Lega Pallavolo Serie A ha messo all'asta sei maglie di alcuni campioni che la scorsa settimana sono scesi

in campo per l'All Star Volley Memorial Marcello Gabana. La prima divisa in palio è quella di Matey Kaziyski. Fino a

martedì 22 novembre attraverso il sito www.legavolley.it sarà possibile proporre la propria offerta e provare ad

aggiudicarsi le divise dei giocatori. Il ricavato dell'asta andrà a beneficio della città di Genova grazie al conto corrente

aperto dal club Carige Genova di Serie A2 Sustenium. Il conto corrente è a disposizione anche per libere offerte: Conto

corrente c/o Banca Carige-Agenzia43-Iban: IT76P0617501591000000893880. Chiara Vaccari RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Ecco il «bomba day» Il disinnesco blocca treni, aerei e autobus

Due ore di disagi: convogli soppressi e deviati

VERONA - Domani sarà una mattinata di disagi per passeggeri di autobus e treni. Si preannunciano ritardi e modifiche

delle tratte dalle 6 del mattino fino almeno alle 8,30 a causa delle operazioni di disinnesco della bomba da 250 libbre

ritrovata nel piazzale antistante la stazione di Porta Nuova. Venti in totale i treni interessati: 8 Eurostar e 12 regionali.

Sono previsti ritardi in media di mezz'ora. L'Eurostar in partenza da Verona alle 6,40 e diretto a Roma Termini è

cancellato nel tratto tra Verona e Bologna. I passeggeri potranno raggiungere il capoluogo emiliano con l'Eurostar

Brescia-Roma. Cancellata la fermata a Porta Nuova per il treno Lecce-Bolzano. I passeggeri saranno fatti scendere alla

stazione di Isola della Scala e proseguiranno il viaggio sul regionale 6394. Cancellati anche i due regionali

Mantova-Verona e Poggio Rusco-Verona. Per i passeggeri è stato predisposto un servizio autobus con fermata in piazzale

Atleti Azzurri d'Italia. La società Ferrovie dello Stato invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio,

consultando il sito web www.fsnews.it o chiedendo chiarimenti nelle biglietterie, nelle stazioni e negli uffici assistenza

clienti. Disagi in vista anche per chi sceglierà di muoversi in città con i mezzi dell'Atv. La zona circostante la stazione di

Porta Nuova, compreso il capolinea degli autobus, sarà infatti evacuato dalle 6 del mattino fino al termine della prima fase

delle operazioni di disinnesco. L'area sarà completamente interdetta al transito e gli autobus urbani ed extraurbani

effettueranno percorsi e fermate alternativi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dell'azienda

www.atv.verona.it, nella sezione «news». E in queste due ore e mezza sarà bloccato anche il traffico aereo in partenza e in

arrivo all'aeroporto Catullo. Dalle 6 alle 6,30 tutta l'area circostante la zona in uci è stata rinvenuta la bomba, comprese la

parrocchia del Tempio Votivo e la stazione, dovrà essere evacuata. Ottantuno le famiglie interessate, per un totale di circa

150 persone. Queste le abitazioni interessate dal provvedimento: civici 4, 6, 8 e 10 di piazzale XXV Aprile, numeri 1, 2,

3, 4 e 5 di via Case Ferrovieri Porta Nuova, civico 8 di via Dal Fabbro 8 e numero 6 di Circonvallazione Oriani. La

protezione civile del Comune allestirà all'interno della palazzina Masprone allo stadio. La palazzina resterà aperta dalle

6,30 fino al termine delle operazioni di disinnesco. Verona Emergenza garantirà assistenza a tutti i malati o a quelle

persone che non dovessero essere in grado di abbandonare autonomamente le proprie abitazioni. Per qualsiasi

informazione è possibile contattare anche l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune (telefono 800 202525) tra le 9 e le

13 di oggi. Sarà inoltre vietato il transito sempre dalle 6,30 alle 8,30 su alcune importanti strade cittadine: via Dal Cero,

nel tratto compreso tra l'ex Hotel Lux e Porta Nuova, viale Cardinale, via Case Ferroviarie, via città di Nimes,

circonvallazione Oriani (tra via Nimes e corso Porta Nuova), viale del Piave, via del Fabbro, piazzale XXV Aprile,

piazzale Porta Nuova e nei sottopassaggi fra via Dal Cero e via Città di Nimes e fra via Città di Nimes e via Faccio. Una

volta disinnescato, l'ordigno sarà trasportato a Boscomantico dover verrà fatto brillare dagli artificieri dell'Ottavo

reggimento genio guastatori della Folgore a partire dalle 12. Durante questa fase dell'intervento (che dovrebbe concludersi

entro le 12,50) l'aeroporto civile di Boscomantico sarà chiuso e il traffico aereo del Catullo verrà sospeso. Solo la partenza

di due voli è stata riprogrammata.
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Alluvione, dopo 13 mesi i soldi ai vigili del fuoco

Gli straordinari per il maltempo 2010 saranno pagati in dicembre

VICENZA Sono in duecento. Hanno lavorato senza sosta durante l'alluvione che ha sommerso Caldogno e Vicenza nel

novembre del 2010. I soldi per quell'impegno straordinario arriveranno a dicembre. Tredici mesi dopo. «Babbo Natale

esiste, il sistema di contabilità statale un po' meno, ha notevoli lacune - commenta Daniele Nodari, segretario generale

regionale della Federazione Sicurezza Cisl del Veneto - La notizia del pagamento degli straordinari ci è stata riferita in

questi giorni dal comandante provinciale, l'ingegner Giuseppe Lomoro, ma il condizionale, almeno fino a quando non

vedremo i soldi in conto corrente è d'obbligo. Soldi che aspettiamo da oltre un anno. È vero che di regola gli straordinari

vengono liquidati con un ritardo di un paio di mesi ma un anno è troppo - continua il vigile del fuoco sindacalista in

servizio alla caserma di via Farini - In quei giorni, tra Vicenza e Cresole di Caldogno, data l'emergenza e l'eccezionalità

dei fatti abbiamo lavorato con turni di 24 ore continuative anzichè delle solite 12. Circa duecento di noi, che hanno

accumulato una media di una sessantina di ore a testa. Un sacrificio, quello dei turni raddoppiati, che ricade in modo

drammatico sul personale operativo e sulle proprie famiglie, mettendo a rischio la propria incolumità fisica, con la beffa

inoltre, di non essere pagati, almeno non fino ad oggi. Tutto perché le nostre spettanze sono transitate prima dalla

Protezione civile alla Regione, quindi alla prefettura che le ha a sua volta inoltrate al ministero dell'Interno da cui

dipendiamo». Ora i soldi sono in arrivo: «Finalmente a dicembre, con lo stipendio e la tredicesima, dovrebbero liquidarci

gli straordinari di novembre 2010 - continua Nodari - Non ci sarebbero di questi problemi se venisse istituito un fondo per

la gestione delle calamità ed emergenze, da alimentare con un decreto legge. Un fondo di cui la polizia già dispone.

Andrebbe di sicuro meglio pure se, come chiediamo da tempo, ci fosse un'unica cabina di regia tra vigili del fuoco e

protezione civile. Siamo l'unico Paese europeo dove il dipartimento della protezione civile ed il dipartimento dei vigi0li

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono entità distinte. Questa situazione crea molta confusione. Ci

vuole un unico coordinamento negli scenari accidentali: un unico dipartimento come in tutti i Paesi occidentali». E

ancora: «Il dipartimento della protezione civile da un paio di decenni ha assunto un ruolo politico enorme, direttamente

dipendente dalla presidenza del Consiglio, a cui sono stati affidati compiti importanti e gravosi, ma sempre più distanti da

quelli di protezione civile. Un dipartimento che dispone di risorse quasi infinite a fronte invece di tagli continui subiti da

chi è deputato ad intervenire sugli scenari d'intervento, come i vigili del fuoco, ma anche lo stesso Corpo forestale dello

Stato, ormai decimato». Benedetta Centin
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- Cronaca

Reolon: «Frana di Borsoi, Regione inerte» 

Il consigliere presenta un�interrogazione: «Sono passati 11 anni e a Venezia non hanno fatto niente» 

Minacce col coltello al vicino di casa: slitta il processo 

Per lo sciopero dei penalisti indetto dalla Camera Penale è stato aggiornato al 29 giugno il processo ad A. I., 75 anni di

Ponte nelle Alpi (difeso dall'avvocato Enrico Gandin - studio Luca Dalle Mule). L'uomo è accusato di lesioni personali,

minacce aggravate ed ingiurie per aver minacciato un vicino di casa, Francesco Melis (parte civile con l'avvocato Paolo

Perera), con un coltello a serramanico. Nel corso della lite A.I. avrebbe mostrato a Melis il coltello dicendo: "Lo vedi

questo coltello? Ti taglio in due" . I fatti risalgono al 5 ottobre 2007.

TAMBRE «In caso di disastri o tragedie la colpa sarà solo e soltanto della Regione». E� il succo dell�interrogazione

all�assessore ai Lavori pubblici presentata ieri mattina a Venezia dal consigliere bellunese Sergio Reolon, che se la prende

con l�inerzia veneziana sulla frana di Borsoi: «A undici anni di distanza dalla frana che ha colpito duramente Borsoi e

Lavina, non sono ancora stati avviati i lavori per la definitiva messa in sicurezza della frana stessa e dei torrenti Borsoia e

Desedan. Cosa vuole fare la giunta regionale prima che si verifichino delle vere e proprie sciagure?. Sono inorridito dalla

sostanziale stasi in cui versano gli interventi. Questo malgrado lo stanziamento di 6,5 miliardi di lire assegnati nel 2001 al

Veneto per le opere straordinarie: solo 3 sono stati da allora gli interventi effettuati per la funzionalità idraulica dell�alveo

del Borsoia, mentre per la sistemazione della frana, ad oggi sono stati spesi solamente 371.000 euro». «E� soprattutto dal

febbraio 2005 che si registra la paralisi, quando la giunta ha avviato il project financing per la messa in sicurezza dei due

torrenti. Una scelta che sembrerebbe aver portato al dirottamento dei finanziamenti dello Stato destinati originariamente

alla sistemazione della frana. Ricordo che l�attuale assessore regionale ai lavori pubblici era in carica già all�epoca in cui

si verificò l�evento franoso e anche nel 2005, quando sottopose all�approvazione della giunta la delibera che ha avviato le

procedure di affidamento del project financing». «Siamo nel 2011», conclude, «e i lavori non sono stati ancora avviati. La

giunta non ha ancora recepito il parere sul progetto espresso ancora nel 2009 dalla Commissione regionale Via. Sia

chiaro: se ci saranno nuovi disastri questi andranno addossati all�inerzia, lunga undici anni, della giunta regionale».(e.f.)
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- Cultura e Spettacoli

Ponte, tre giorni dedicati al mondo del volontariato 

Organizza il Comitato Pollicino, dal 24 al 26 novembre saranno presenti ventuno delegati che arrivano da cinque Paesi,

tra cui la Romania 

l�incontro 

PROGETTO EUROPEO »OTTO TAPPE 

Studenti catanesi ospiti in provincia 

L'Aitsam di Belluno è partner di un progetto europeo con il gruppo artistico �Il Gabbiano� che coinvolge tra gli altri

persone con disturbi mentali. Dal 20 al 27 novembre il gruppo ospiterà in provincia alcuni studenti dell'Istituto Magistrale

Rapisardi di Paternò, provincia di Catania, accompagnati da un docente, un musicoterapeuta e una stagista. In provincia il

gruppo siciliano sarà impegnato in una nutrita serie di appuntamenti, che cominceranno domani sul Fedaia, in Comune di

Rocca Pietore.

BELLUNO «La società ha bisogno di cambiamenti e di aprirsi a nuove modalità di gestione dei servizi. Un esempio

concreto è rappresentato dal volontariato». Dal 24 al 26 novembre, 21 delegati da cinque paesi esteri saranno �ospiti� del

Comune di Ponte nelle Alpi nell�ambito del progetto europeo per il volontariato e la cooperazione fra città gemellate.

«Una tre giorni», spiega il sindaco di Ponte nelle Alpi Roger De Menech, «in cui verranno presentate le attività di

volontariato tipiche del Comune di Ponte e della provincia di Belluno in genere» L�evento rientra nelle attività del

Comitato Pollicino, i cui primi passi risalgono al 2001 con i contatti avviati con Ponte nelle Alpi e il Comune di Petrosani

in Romania, per arrivare a un gemellaggio tra le due comunità. «�Twinning, voluntary, cooperation� è il nome del progetto

europeo», precisa Morena Pavei, presidente di Pollicino, «il cui scopo è favorire lo sviluppo del volontariato tra le

comunità interessate. Per noi si va a concretizzare il gemellaggio che è stato fonte di esperienza, e senza il quale non ci

sarebbe nemmeno il Comitato». Il progetto coinvolge i Comuni di Ponte, Petrosani in Romania, che è capofila, Vàrpalota

(Ungheria), Bansko (Bulgaria) e Wolsberg (Austria). «L�iniziativa si svolge in otto tappe», sottolinea il segretario del

Comitato Pollicino Enrico Collarin, «due delle quali sono state già fatte ad agosto a Petrosani e a ottobre. Lì torneremo a

dicembre e, nello stesso mese, in Austria. A febbraio 2012 saremo in Bulgaria e a maggio in Ungheria. Esperienze che

permettono di avere uno scambio diretto tra le diverse nazioni, incentivando i valori della solidarietà, tolleranza,

diversità». A ogni tappa sono presenti delegati di ciascun stato partecipante. «Ogni incontro», aggiunge Collarin, «ha

visto circa 300 persone coinvolte attivamente». Il progetto europeo si basa ogni anno su un tema diverso. Quest�anno è

quello del soccorso alla persona, precisamente �Protezione civile, vigili del fuoco e forze di sicurezza: ruolo dei giovani e

degli anziani nel volontariato�. La tre giorni si apre giovedì alle 9.30. Alle 10.30 convegno con Comitato Pollicino e

�Scuole in rete�, a cui seguiranno il pranzo alla casa di riposo di Ponte, la presentazione dell�associazione �Accanto

all�anziano e&�, del gruppo di Protezione civile e del Circolo Astra. Nella giornata di venerdì l�incontro a Belluno con il

Csv, visita alla caserma dei Vigili del fuoco e alla sede del Soccorso Alpino, alla diga del Vajont e al museo di

Longarone. Per finire presentazione del gruppo Scout �Polpet I�. Sabato pomeriggio i delegati saranno portati in visita

guidata a Venezia. «A Ponte le associazioni di volontariato sono una settantina», evidenzia De Menech, «e progetti come

questo sono importanti perché il volontariato risolve concretamente alcuni dei problemi delle pubbliche amministrazioni e

del territorio. Confrontarci con realtà diverse ci aiuta a pensare a un nuovo modo di organizzare i servizi per la comunità e

i cittadini, tramite una collaborazione con il mondo del volontariato». «Siamo nell�anno europeo del volontariato», fa eco

Giorgio Zampieri, presidente Csv, «il progetto dà un senso a un principio: quello di incentivare, tramite i rapporti con altri

stati europei, lo scambio di esperienze e insegnamenti perché il territorio e i propri abitanti possano trarne benefici».

Martina Reolon ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BORCA DI CADORE 

Slitta a fine dicembre l�udienza sulla frana di Cancia 

BORCA DI CADORE E� stata meramente rinviata al 20 dicembre, per lo sciopero degli avvocati, l�udienza preliminare a

carico dei 7 imputati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo per la frana che nell�estate 2009 uccise due persone

a Cancia e danneggiò l�intero abitato della frazione di Borca. Com'è noto, secondo il perito del gup Cozzarini, la frana di

Cancia fu "un fenomeno prevedibile" e le sue conseguenze "dovevano essere evitate". Il perito del gup, nell'udienza di un

paio di mesi fa, analizzò in aula le diverse cause che, a suo giudizio, determinarono il disastro nella notte tra il 17 ed il 18

luglio 2009 in cui morirono Giovanna Belfi ed Adriano Zanetti. Il consulente aveva puntato il dito contro la presenza

nella vasca provvisoria dell'edificio della Minoter che, a suo giudizio, doveva essere abbattuto "come primo atto dei lavori

aggiudicati in appalto". E poi contro il sistema di smaltimento delle acque "reso ancor più problematico da un

riempimento in molti casi non idoneo dei gabbioni", il mancato funzionamento del sistema di allarme, l'assenza di "un

Piano di emergenza efficace in grado di tutelare" i cittadini di Cancia , soprattutto "i soggetti più deboli" e, infine,

l'assenza del certificato di collaudo delle opere. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ü-Á��
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- PROVINCIA

Un�esercitazione di protezione civile 

BELLUNO Le forze dell�ordine, gli enti e le istituzioni bellunesi saranno impegnati mercoledì prossimo in una

esercitazione di protezione civile per rischio industriale: verrà simulato un incendio che si sviluppa in una fabbrica e

produce dei fumi da combustione tossici, nocivi e irritanti. In seguito all�evento, sarà necessario conoscere la direzione del

vento che sarà comunicata dall�Arpav grazie alla rilevazione che sarà effettuata con una centralina presente in zona che

fornisce indicazioni in merito alla direzione e alla intensità del vento. L�esercizione non prevede di coinvolgere uomini,

mezzi e popolazione, e avrà come scenario il territorio dei comuni di Ponte, Castellavazzo, Longarone e Soverzene. Ma

nulla di tutto questo sarà visto dai cittadini. L�obiettivo della esercitazione, come spiega in una nota la prefettura che ha il

compito del coordinamento, è infatti quello di verificare l�organizzazione delle componenti della protezione civile

provinciale e di sensibilizzare le aziende che operano nella zona industriale di Longarone, per sperimentare ed aggiornare

le misure di sicurezza. L�esercitazione comincia alle 9 per concludersi attorno alle 11, con l�avvio che viene dato dal

Comando provinciale dei vigili del fuoco che svolgerà un ruolo decisivo nel corso di tutto lo svolgimento della

simulazione. Gli enti coinvolti sono la prefettura, la Provincia, i Comuni di Longarone, Castellavazzo, Soverzene, Ponte

nelle Alpi, il comando provinciale dei vigili del fuoco, l�Arpav, la polizia, i carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo

forestale e l�Usl. Nel corso della esercitazione sarà attivata la sala di protezione civile provinciale integrata con le forze di

polizia, coordinate dalla prefettura.
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Qui, nella terra delle frane. «Ma non lasciamo Recoaro» 

Nostro reportage nel comune vicentino a più alto rischio idrogeologico, dove ci sono una sessantina di smottamenti attivi.

La "battaglia" del sindaco Franco Perlotto e le storie di coloro che non vogliono andarsene 

 

        

 

   

(C.R.) Negli Anni Cinquanta e Sessanta, anche grazie alle terme, Recoaro era una delle più rinomate località montane

italiane, più conosciuta e frequentata, tanto per capirsi, anche di Asiago. A distanza di mezzo secolo, Recoaro è balzata

alle cronache nazionali (in particolare lo scorso anno) per il Monte Rotolon e per la sessantina di frane "attive" che

caratterizzano il territorio. Simbolo di questo rischio idrogeologico è proprio il Rotolon che, per quantità di materiale

pendente, rappresenta la prima frana del Veneto e la quinta in Italia. Con questo smottamento e con tutti gli altri i

recoaresi, con il sindaco Franco Perlotto in testa, sono abituati a conviverci. E a noi hanno assicurato che non intendono

lasciare il paese.

  

 

Il sindaco Perlotto: «Sconvolgimenti causati dall'abbandono della montagna»

  

  Il sindaco Franco Perlotto, 54 anni, uno dei conosciuti scalatori italiani, una laurea sul campo in educazione ambientale,

si è preso a cuore le problematiche del suo paese. E soprattutto nell'ultimo anno, cioè dagli smottamenti del novembre

2010, dedica parte della sua vita alla difesa dell'ambiente nel suo comune.

 «Non è facile fare una disamina complessiva - spiega Perlotto - tuttavia è certo che una delle motivazioni dell'aumento

delle frane sia legata all'abbandono della montagna. Una volta qui c'erano i pascoli molto curati e adesso invece ci sono

quasi tutti boschi, che non sempre rappresentano un vantaggio a livello idrogeologico. Purtroppo con il passare dei

decenni la gente ha abbandonato le montagne, non solo la nostra ma in tutto il Vicentino e in Italia: non è successo nulla

di clamoroso, solo il fatto che mancando le persone i terreni restano incolti e ora i nodi vengono al pettine».

 In questa fuga dalle montagne, secondo Perlotto esistono grosse responsabilità a livello politico. «Soprattutto nell'ultimo

decennio la classe politica, a tutti i livelli, non ha facilitato la permanenza in quota, un errore visto che a molti sarebbe

piaciuto restare ma non l'hanno potuto fare per motivi anche economici. E pensare, che in tutto il mondo, il turismo

montano è in grande crescita e su questo vengono investite molte risorse. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare

possibile: ad esempio siamo riusciti a conservare e a far vivere durante l'estate le dieci storiche malghe che producono

latte e formaggio e che rappresentano delle microindustrie sul territorio. Fondamentale risulterebbe promuovere il

"prodotto della montagna", che non riguarda solo la pastorizia, ma anche il miele, i prodotti tipici e il legname».

 Franco Perlotto, abituato a scalare le più alte cime del mondo, non è certamente il tipo che si scoraggia o si abbatte.

Eppure fa un quadro preoccupante della situazione. «Nel comune di Recoaro c'è in atto un dissesto idrogeologico

gravissimo, con una sessantina di frane attive. La più famosa è quella del Rotolon per la quale sono già state prese
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contromisure importanti, ma a preoccupare maggiormente è quella in contrada Fantoni, per la quale si sta occupando la

Provincia di Vicenza. Dissesti ingenti si registrano anche nelle contrade Rovegliana e Cischele. La priorità? Sarebbero

molte per la verità, ma le disponibilità economiche sono ridotte all'osso. L'amministrazione ha preferito innanzitutto

risolvere il problema delle scuole del paese, i cui edifici presentano delle vistose crepe e prevedere in via precauzionale il

trasferimento dei ragazzi delle elementari e delle medie nei nuovi prefabbricati».
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Borsa di studio

della Provincia

per un anno 

in Svizzera 

 Sabato 19 Novembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Un progetto a favore dell'istruzione ed un importante riconoscimento al ruolo del volontariato.

È la borsa di studio messa in palio dalla Provincia di Bergamo, aperta a tutti i figli dei volontari della Protezione civile

nati tra l'1 aprile 1994 ed il 31 agosto 1996. «È un'opportunità importante – spiega l'assessore alla Protezione civile Fausto

Carrara – e per questo motivo abbiamo deciso di riproporla per il secondo anno consecutivo, sempre con la partecipazione

della Fondazione intercultura onlus, associazione internazionale specializzata nel settore». Bisogna iscriversi entro il

prossimo 16 gennaio e la borsa consiste in diecimila euro, che permetteranno al vincitore di sostenere un anno scolastico

in Svizzera, interamente spesato. «L' anno scorso il bando fu deserto perché si trattava di una novità assoluta – ricorda

Carrara – ma quest'anno l'interesse manifestato da parte dei genitori a cui abbiamo aperto l'iniziativa lascia ben sperare».

Più successo venne invece riscosso da un'altra borsa di studio, aperta a tutti i cittadini bergamaschi.

Anche quest'anno un solo posto a disposizione, mentre sono numerose le richieste di iscrizione. Il candidato sarà scelto da

una commissione della Fondazione intercultura, e dovrà corrispondere determinati criteri di adattabilità rispetto alla

proposta formativa. «Dal sito internet della Provincia di Bergamo – specifica Carrara –, alla sezione Protezione Civile, si

può scaricare il file coi documenti da compilare».Cristiano Gamba
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alluvione

il grazie

di noi liguri 

 Lunedì 21 Novembre 2011 PRIMA,    e-mail print   

 Riccardo Barotti

Sono il sindaco del Comune di Rocchetta di Vara, uno dei piccoli Comuni della Valle di Vara, in Liguria, fortemente

colpiti dagli eventi alluvionali del 25 ottobre scorso. Desidero innanzi tutto porgere il mio più sentito e vero

riconoscimento per il pronto intervento dei volontari di protezione civile lombardi dell'Associazione nazionale alpini e

nello specifico 

Continua a pagina 15
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Il kit rifiuti arriva con i volontari 

Viadana, l�amministrazione ha affidato la consegna dei bidoncini alla protezione civile �Tursi� 

VIADANA L�amministrazione comunale ha affidato alla locale associazione di protezione civile �Giampietro Tursi� il

servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata rifiuti. Da sabato 26 novembre, per alcuni fine settimana

consecutivi, circa quaranta volontari in divisa suoneranno al campanello di ognuna delle 9800 utenze per consegnare il

materiale (sacchetti per la plastica e l�umido, calendario dei giorni di raccolta) e fornire istruzioni sulla corretta

differenziazione (modalità di separazione rifiuti, rispetto dei giorni di consegna). Nella seconda metà di dicembre sarà

attivato, in giorni prestabiliti, anche un punto di distribuzione fisso presso l�Urp municipale, per chi non sarà possibile

reperire al domicilio. In cambio di tale attività � svolta sinora da una ditta privata collegata a Mantova Ambiente � il

Comune erogherà un contributo all�associazione di protezione civile. Tale somma verrà utilizzata per l�acquisto di

attrezzature utili per l�attività istituzionale del gruppo: in tal modo, le risorse messe a disposizione dall�ente locale

�resteranno� di fatto sul territorio, reinvestite in maniera utile per l�intera comunità. «Ma ciò che a noi maggiormente

interessa � assicurano il presidente della protezione civile Antonio Valli e il consigliere Lino Pettinà � è la possibilità di

avvicinare tutta la cittadinanza, per farci conoscere e magari invogliare qualcuno ad unirsi al gruppo e diventare

volontario». Ai kit saranno pertanto allegati anche gli auguri di Natale e una scheda di presentazione dell�associazione.

Ieri, nell�ufficio del sindaco Giorgio Penazzi, la presentazione dell�iniziativa; col primo cittadino, Valli e Pettinà sono

intervenuti anche gli assessori Adriano Saccani e Carmine Tipaldi. Questi ultimi hanno ringraziato i volontari per la

disponibilità sempre manifestata in numerose occasioni, mentre anche Penazzi ha sottolineato come tale progetto «possa

testimoniare alla cittadinanza un importante messaggio di solidarietà». Saccani ha colto l�occasione per rendere noto un

dato significativo: «Viadana ha superato il 77,5% di differenziazione rifiuti. Siamo il nono Comune più virtuoso della

Provincia, ed il secondo tra quelli maggiori alle spalle solamente di Suzzara». Riccardo Negri
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«Sugli alluvionati non si specula» 

La Lega a Carra (Pd): ad Asola stanziamento fondi più veloce che altrove 

ASOLA L�assessore all�Ambiente, sicurezza e servizi alla città Mario Ragnoli (Lega Nord), a nome

dell�Amministrazione, punta il dito contro l�onorevole Marco Carra (Pd) che aveva sollevato il caso del mancato arrivo

dei fondi per l�alluvione di un anno fa. «Sembra che l�onorevole non conosca le tempistiche e le procedure relative al

risarcimento danni in caso di calamità - spiega Ragnoli �. Oppure per opportunismo politico volutamente non le voglia

menzionare, visto che spende parole di impegno nei confronti degli alluvionati asolani come se l�Amministrazione e tutti

gli altri enti interessati se ne fossero dimenticati. L�Amministrazione 4 giorni dopo l�esondazione ha chiesto lo stato di

calamità naturale e dopo 7 ha inviato allo Ster di Mantova l�accertamento dei danni stimati in 3mila 550euro che il 13

dicembre scorso è stato più dettagliato: danni ad opere pubbliche 590mila euro, ai cittadini 733mila euro e alle attività

commerciali 623mila euro». «Qui � attacca Ragnoli � si fa campagna elettorale personale sulle disgrazie altrui».

L�assessore ricorda che Carra presentò un�interrogazione parlamentare dopo quella della senatrice della Lega Irene

Aderenti, facendo seguire una viiista, ma arrivando «anche quin secondo dopo che l�assessore regionale Daniele Belotti

leghista era già venuto ad Asola. Ora Carra parla di procedure in atto e non per suo merito». Ragnoli ricorda che in genere

i tempi per i rimborsi arrivano in circa 4 anni. «Ad Asola come ricordato recentemente da Claudio Bottari c�è invece già il

provvedimento ministeriale di accoglimento della richiesta avanzata dal Comune e dalla Regione. Si parla dello sblocco di

risorse per un valore del 30% circa dell�ammontare dei danni e si sta attendendo il riparto ministeriale. Quindi l�onorevole

Carra non si prenda meriti di un provvedimento che è in pieno svolgimento e da noi seguito passo dopo passo». Ad Asola

sono già state eseguite opere per 55mila euro «e grazie ai rappresentanti della Lega Nord presso CariVerona è stato

stanziato un contributo di 30mila euro a fondo perduto conclude Ragnoli �. Se davvero Carra volesse aiutare gli

alluvionati potrebbe aiutare la famosa legge Mancia o farsi portavoce presso l�attuale e passata Provincia di centrosinistra

affinchè dia segni tangibili di partecipazione. Ma se fosse in lui non mi metterei in bella mostra alle spalle di ancora ha

fresco il ricordo di una grave sofferenza». Antonella Goldoni
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APPELLO DELLA MADRE 

Scomparso di casa da tre giorni 

Si cerca un uomo di Gazzuolo. Al lavoro anche la Protezione civile 

Si chiama Romolo Balzanelli, ha 46 anni e da venerdì sera è scomparso di casa. L�uomo, che soffre di turbe psichiche, ha

inforcato una bicicletta da donna, color amaranto, e si è dileguato. L�anziana madre, con la quale vive nella frazione di

Nocegrossa di Gazzuolo, ha subito dato l�allarme, ma fino a questo momento le ricerche non hanno dato alcun esito.

Ricerche alle quali, nella giornata di ieri, hanno partecipato anche i volontari della Protezione civile Oglio Po, setacciando

le rive dell�Oglio e le campagne tra Marcaria e Bozzolo. Controllati anche i casolari abbandonati dove il 46enne potrebbe

aver trovato rifugio nella notte. Il sindaco di Gazzuolo Loris Contesini, ha indetto una riunione urgente in Comune,

coordinando le ricerche che, come già accennato, non hanno ancora dato esito positivo. Il timore è che Romolo Balzanelli

possa aver deciso di farla finita. L�uomo era seguito dal servizio psichiatrico. Qualche tempo fa era scomparso di casa per

andare in chiesa. Ritrovato si era giustificato dicendo che stava �aspettando la sposa�.
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- Provincia

In soccorso degli alluvionati 

Partiti per la Liguria quattro volontari della protezione civile di Brescello 

BRESCELLO Continua il lavoro della protezione civile reggiana in soccorso e assistenza alle popolazioni colpite

dall'alluvione al confine tra la Toscana e la Liguria. Questa volta sono partiti per Borghetto Vara (La Spezia) dove

opereranno per una settimana, quattro volontari del gruppo brescellese: Federico Fontanesi, Domenico Casadei, Cosetta

Boccazzi, Ciro Cepollaro. Loro compito sarà quello di continuare nell'opera di pulizia dal fango che ha sommerso strade,

abitazioni private, edifici pubblici. I quattro lavoreranno all'interno della squadra di volontari dell'Emilia-Romagna, di cui

è stato nominato responsabile Federico Fontanesi. Quest'ultimo gruppo va ad aggiungersi ai 16 volontari dell�associazione

Alpini di Reggio, ai 14 del gruppo cucina ed ai 2 dell'associazione Carabinieri già inviati dal coordinamento provinciale

delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile, su attivazione dell�Agenzia di Protezione Civile della

Regione, d'intesa con la Provincia di Reggio.
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PROTEZIONE CIVILE

Rinnovato l'appalto: l'elicottero torna a volare

Venerdì 18 Novembre 2011, 
L'elicottero direttamente finanziato dalla Regione del Veneto per interventi antincendio boschivo e di protezione
civile, utilizzato in appoggio ai mezzi aerei della protezione civile nazionale, continuerà a volare anche nel 2012. Lo
ha approvato la Giunta regionale allungando l'appalto in corso. Il costo preventivato del servizio è di 500 mila euro
iva inclusa. Rispetto all'anno precedente si è ottenuta una minore spesa di 86 mila euro, pur restando invariato il
costo del volato, pari a circa 8,5 euro al minuto.
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Reolon: «Frana di Borsoi, 11 anni passati a vuoto»

Il consigliere regionale sospetta che la giunta del Veneto abbia dirottato i fondi già stanziati dallo Stato

Sabato 19 Novembre 2011, 
«Ad undici anni di distanza dalla frana che ha colpito duramente Borsoi e Lavina, non sono ancora stati avviati i
lavori per la messa in sicurezza della frana stessa e del torrente Borsoia. Cosa vuole fare la giunta regionale prima
che si verifichino delle vere e proprie sciagure? Sia chiaro: se ci saranno nuovi disastri questi andranno addossati
all'inerzia dell'esecutivo veneto che per ben 11 anni non è stato capace di fare nulla di risolutivo». 
È questa la protesta del consigliere regionale del Pd Sergio Reolon che ieri ha depositato la domanda rivolta agli
assessori ai Lavori pubblici e all'Ambiente di Palazzo Balbi, rispettivamente Massimo Giorgetti e Maurizio Conte.
«Siamo di fronte ad una sostanziale stasi - sottoliena l'esponente democratico - malgrado lo stanziamento di 6,5
miliardi di lire assegnati nel 2001 al Veneto per le opere straordinarie». Reolon precisa che da allora sono stati solo
tre gli interventi effettuati per la funzionalità idraulica dell'alveo del Borsoia, mentre per la sistemazione della
frana, ad oggi sono stati effettivamente spesi solamente 371 mila euro. «È soprattutto dal febbraio 2005 - continua
il consigliere bellunese - che si registra la paralisi, cioè da quando la giunta ha avviato il project financing. Una
scelta che, parrebbe, abbia portato al dirottamento dei finanziamenti dello Stato. Siamo nel 2011 e i lavori non
sono stati avviati. Perché la giunta non ha ancora recepito il parere espresso nel 2009 dalla Commissione regionale
Via? ».

Data:

19-11-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Reolon: Frana di Borsoi, 11 anni passati a vuoto

Argomento: Pag.NORD 37



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

BORCA

Frana di Cancia, due date

per l'esame degli imputati 

Sabato 19 Novembre 2011, 
Lo sciopero degli avvocati fa slittare anche la lunga udienza preliminare per la frana di Cancia del 18 luglio 2009
in cui morirono due persone. Ieri mattina il gup Giorgio Cozzarini ha fissato la data del prossimo 20 dicembre
quando verranno sentiti alcuni dei sette imputati che ne hanno fatto richiesta e saranno avanzate le richieste di
eventuali riti alternativi. Per le discussioni finali è stata invece fissata un'altra data, quella del 27 gennaio. Alla
sbarra i palermitani Luigi Asciutto, 62 anni, e Antonino Buttacavoli, 55, della ditta realizzatrice dell'invaso, Vanni
De Bona, tecnico comunale di Borca, l'ex sindaco Massimo De Luca, 38 anni, e il tecnico Sandro De Menech, 49, e
per il Genio civile Ermanno Gaspari, 63 anni, e Alvise Luchetta, 52. Fra i diversi avvocati impegnati nel
procedimento Francesco e Mario Mazzoccoli. 
© riproduzione riservata
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CONVEGNO Il Comune ospiterà l'Austria, l'Ungheria e la Romania

Volontari d'Europa a Ponte

Con "Pollicino" coinvolte anche strutture d'intervento e scuole

VOLONTARIATO Il tavolo di presentazione del progetto con il sindaco di Ponte nelle Alpi

Sabato 19 Novembre 2011, 
Belluno apre le porte del volontariato all'Europa. Da giovedì 24 a sabato 26 novembre il comune di Ponte nelle
Alpi ospiterà le delegazioni delle associazioni di volontariato di Austria, Ungheria, Romania e Bulgaria che assieme
all'Italia fanno parte del progetto europeo per il volontariato e la cooperazione fra città gemellate «Twinning
Voluntary Cooperation». Il progetto mira a far conoscere ai vari partner le attività di volontariato e le buone
pratiche gestite da ciascuno, rafforzando le relazioni fra città gemellate nonché la crescita delle attività di
volontariato. Sono 21 gli ospiti stranieri che parteciperanno al convegno con l'aggiunta di circa 20 organizzatori
dell'iniziativa appartenenti al Comune di Ponte nelle Alpi, comune gemellato per l'Italia, il Comitato Pollicino e il
Comitato d'Intesa-Csv di Belluno. 
Il tema della tappa italiana, tra le otto in programma partite nel mese di agosto di quest'anno e che termineranno
nel mese di maggio 2012 nei comuni delle nazioni gemellate nel progetto, è il volontariato legato all'assistenza,
l'emergenza di primo soccorso e il ruolo dei giovani e degli anziani nel volontariato. Pertanto nelle tre giornate è
coinvolta la protezione civile assieme ai vigili del fuoco e le forze di sicurezza oltre alle 70 associazioni di
volontariato di Ponte nelle Alpi, arrivando a stimare l'intervento di centinaia di persone. Nel programma, infatti,
sono numerose le visite ai centri servizi alla persona del comune di Ponte nelle Alpi e comprende anche la visita
alla caserma dei Vigili del fuoco e alla sede del Soccorso alpino oltre a quella della diga del Vajont e al museo di
Longarone di venerdì 25 novembre. E il sabato 26, a chiusura dei lavori e della cerimonia dei saluti, le delegazioni
straniere saranno accompagnate a visitare la città di Venezia. «L'evento soddisfa a pieno gli obiettivi del 2011
come anno europeo del volontariato - dichiara soddisfatto Giorgio Zampieri, presidente del Comitato d'intesa Csv
di Belluno. - Lo scambio di informazioni ed esperienze tra le comunità continueranno a sostenere con più energia i
problemi della pubblica amministrazione. Le leggi vigenti per il volontariato sono valide e si spera di continuare
nel tempo a mantenerle e a difenderle con forza». 
© riproduzione riservata
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SEDICO

Il piano

di protezione

civile sarà

tutto on-line

Domenica 20 Novembre 2011, 
«Il piano di protezione civile, che viene gestito unitamente alla Comunità montana Valbelluna, è nella fase finale di
implementazione dell'apposito portale che sarà utile per la consultazione on-line e per una più efficace gestione
operativa». Ad annunciarlo al consiglio comunale è stato il capogruppo di maggioranza, Giancarlo De Min che da
qualche mese ha ricevuto dal sindaco, Giovanni Piccoli, la delega ad occuparsi di questo settore. «Sono in fase di
programmazione - ha annunciato ancora De Min - una serie di incontri con la popolazione ed alcuni interventi
necessari per testare le procedure. Ciò a garanzia di efficacia in caso di necessità con un'azione di coordinamento
dell'attività dei due gruppi. Per il resto si conferma il supporto da dare alle associazioni di protezione civile per le
quali, in collaborazione con altri enti, è in corso una specifica azione tesa, da un lato, ad ammodernare i mezzi e le
attrezzature in dotazione, dall'altro a completare gli arredi e le attrezzature del centro di prima accoglienza che è
stato allestito in questi anni al Peron».(E.P.)
© riproduzione riservata 
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CESIOMAGGIORE

Lezioni di sicurezza

per gli alunni di Soranzen

IN CLASSE Nedo Gallina col fido cane e a dx gli alunni della classe terza

Domenica 20 Novembre 2011, 
Il tema della sicurezza in montagna è stato il protagonista, negli scorsi giorni, nella classe terza della scuola
primaria di Soranzen. L'esperto intervenuto è stato Nedo Gallina, rappresentate della Protezione civile e dell'Unità
cinofila da soccorso "La Marca", accompagnato dal suo inseparabile compagno a quattro zampe. La parte teorica
dell'intervento è consistita nella proiezione di numerose diapositive con le quali sono state visualizzate le norme e le
procedure da seguire in caso di valanghe o di terremoti sia che ci si trovi a essere vittime o soccorritori. Il momento
più entusiasmante per i bambini è stato senz'altro l'entrata in scena del cane da soccorso che, nel cortile
dell'edificio scolastico, ha dato prova delle sue qualità e del suo addestramento attraverso il superamento di alcune
prove pratiche e la simulazione di altrettante situazioni di emergenza. (A.D.)
© riproduzione riservata
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VIGONZA La lama di un decespugliatore rompe un tubo del gas

Esplosione in strada

Attimi di paura in via Paradisi a Peraga: zona isolata e al buio

Venerdì 18 Novembre 2011, 
Un gran botto e poi un forte odore di gas. Attimi di paura ieri pomeriggio tra i residenti in via Paradisi a Peraga di
Vigonza, per una fuga di gas.
Verso le 15.30, la fresa di un decespugliatore, al lavoro lungo lo scolo consortile che costeggia la strada per ripulire
le rive, nel tratto dove interseca via Vespucci, ha accidentalmente rotto una tubatura di diversi centimetri di
diametro.
Dalla falla è fuoriuscita una nube di gas che si è levata in aria coprendo le decine di case che si affacciano sulla via.
L'intervento di pulizia dell'argine dello scolo, sotto la competenza del Consorzio di Bonifica, è stato dato in appalto
ad una ditta che si occupa di disboscare la folta vegetazione che cresce rigogliosa lungo le sponde dello scolo.
«Gli arbusti e le foglie coprivano del tutto il fondo del fossato - ha raccontato l'operatore che manovrava il
decespugliatore - Io stavo seduto nella cabina per muovere la fresa quando ho sentito uno scoppio. É stato allora
che ho capito di aver tranciato una tubatura che sarà stata a un metro e mezzo dal terreno, ma era impossibile
vederla con tutte quelle erbacce. Subito dopo lo scoppio si è sentito un forte odore di gas».
Nel giro di pochi minuti la zona di via Paradisi è stata interdetta al traffico: una pattuglia dei vigili municipali di
Vigonza ha chiuso il passaggio di via Paradisi all'altezza del parcheggio del cimitero e bloccando la strada per un
tratto di circa 200 metri. Viabilità bloccata anche per pedoni e ciclisti. Sul posto è intervenuta una squadra dei
vigili del fuoco di Padova che ha messo in sicurezza la zona per poter intervenire a chiudere la falla e per
consentire anche alla squadra dei tecnici di AcegasAps, l'azienda proprietaria e che gestisce la rete di distribuzione
del gas nel territorio comunale, di operare per il ripristino della distribuzione, dopo aver riparato e ricoperto la
condotta danneggiata.
Non è stato necessario evacuare gli abitanti delle case vicine alla zona, l'illuminazione pubblica però è stata sospesa
per precauzione. Per questo è intervenuta la Protezione civile con dei generatori.

Lorena Levorato
POMPIERI
Uno scoppio
ha fatto
sobbalzare
i residenti
di via Paradisi
ieri a Vigonza:
durante alcuni lavori è scoppiato
un tubo del gas
Intervento
dei pompi
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AVIANO Tubo esposto, il rischio è con il gelo: il flusso si blocca

Acquedotto in sicurezza

Rifornisce Madonna del Monte e le case della frazione Costa

Venerdì 18 Novembre 2011, 
AVIANO - I tecnici della Protezione civile effettueranno un sopralluogo oggi sulla strada che dal santuario della
Madonna del Monte porta alla Bornass per decidere come intervenire per mettere in sicurezza un tubo dell'acqua.
Conseguenza del maltempo del 26 ottobre scorso, che si é portato via un pezzo di strada, è che è rimasto sospeso
nel vuoto per alcune decine di metri. E non é un tubo qualunque visto che si alimenta da una sorgente e fornisce
acqua alle abitazioni che si trovano nella zona del santuario e alla frazione di Costa. Abitazioni che, in caso di
problemi a questa conduttura, non potrebbero essere rifornite altrimenti, se non con le autobotti.
Ieri é stata allertata la Protezione civile che oggi interverrà con un primo sopralluogo per capire cosa fare.
Parallelamente il vice presidente della Regione e assessore alla Proteziome civile, Lica Ciriani, porterà la questione
in giunta visto che si presuppone un intervento.
"Fortunatamente il tubo non si é rotto - spiega il sindaco Stefano Del Cont Bernard -, però é sospeso nel vuoto per
decine di metri, esposto sul precipizio e difficilmente raggiungibile con i mezzi da cantiere". Il tubo, oltrepassata la
parte di strada dove è franato tutto, rientra nel terreno per raggiungerei l'abitato di Costa, dove non sono stati
evidenziati problemi in queste settimane.
Adesso i timori sono per un abbassamento delle temperature: "Il tubo esposto è in metallo - spiega ancora il primo
cittadino - ha una sezione ridotta, ma è esposto e, quindi, rischia di gelare nel caso di abbassamento delle
temperature". E in questo caso la zona che alimenta rimarrebbe con i rubinetti all'asciutto.
"Una prima misura immediata - afferma Del Cont Bernard - e banale la assicureremo garantendo un deflusso
minimo dell'acqua in modo da evitare che il tubo si ghiacci anche con un ulteriore abbassamento delle
temperature". Il resto spetterà alla Protezione civile. 
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OCCHIOBELLO I volontari della Protezione Civile nelle terre dell'alluvione

Missione in mezzo al fango

Venerdì 18 Novembre 2011, 
Volontari di Protezione civile in azione per portare soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione in Liguria. Una
squadra di Occhiobello è infatti in servizio in questi giorni nello spezzino e racconta la propria esperienza al campo
di Brugnato, in provincia di La Spezia.
«Qui i lavori procedono senza sosta - commentano dal campo Massimo, Fabrizio e Sauro - sia per la squadra di
Adria aggregata a Padova sia da parte della squadra di Occhiobello. Occhiobello in particolar modo è autonoma
nelle attività, in quanto si sposta con un proprio autista, addetto alla motosega e operatore ragno. Domenica
pomeriggio abbiamo chiuso il cantiere di una fabbrica di tessuti, nella quale hanno lavorato assiduamente i ragazzi
di Papozze. Lavoriamo per rimuovere il materiale edile di recinzioni divelte dall'onda di piena, sparso nei giardini
di case, in prossimità della sede degli alpini di Brugnato. Il lavoro è intenso ma la situazione emergenziale è
comunque superata. Stiamo operando in interventi di natura straordinaria, ma crediamo che, per la settimana
prossima, questi interventi potranno essere gestiti tranquillamente dalle ditte locali».
I volontari riferiscono poi che la popolazione vittima dell'alluvione si sta dando un gran da fare per risollevarsi in
fretta. Qualche azienda nei prossimi giorni, anche se a ranghi ridotti, ricomincerà a lavorare. «C'è ancora molto da
fare per rimuovere il fango che è ovunque, compreso nelle strade, rendendo difficile la percorribilità. Molti
volontari nei fine settimana arrivano con i pullman, muniti di pala e attrezzi e si aggregano ai presenti per dare
una mano».
© riproduzione riservata 
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PALMANOVA

I bimbi

reclutati

per pulire

i bastioni

Venerdì 18 Novembre 2011, 
PALMANOVA - (MEG) Saranno coinvolti anche i più piccoli nell'operazione di pulizia delle mura: domenica
prossima "Palmanova 2011", l'esercitazione della Protezione Civile, si arricchirà dell'aiuto di bambini e ragazzi.
«È doveroso - spiega il sindaco, Francesco Martines,- coinvolgere i cittadini in questa operazione: la popolazione di
Palmanova considera da sempre i bastioni come patrimonio della collettività. Ci sono valori come la salvaguardia e
il rispetto dei beni culturali, lo spirito di sacrificio ma anche l'entusiasmo e la soddisfazione che derivano dal fare
volontariato, che devono essere trasmessi ai più piccoli con esempi concreti». I piccoli cittadini, muniti di abiti
adeguati e guantini di protezione, potranno eseguire lavori di manutenzione in un'area specifica sorvegliata e
circoscritta, sotto la guida attenta dei volontari di protezione civile. Per partecipare a "Bambini e ragazzi per
Palmanova 2011", iniziativa promossa da comune, protezione civile, circolo comunale culturale "N.Trevisan" con
la collaborazione del Museo Storico Militare, sarà sufficiente iscriversi domenica mattina, dalle 9.30 in piazza
Grande sotto La loggia della Granguardia. Bambini e genitori partiranno dalla piazza alle 10, percorreranno una
zona della cinta bastionata, scoprendone i segreti. Guide autorizzate li accompagneranno poi lungo la "mina", la
galleria sotterranea che raccorda il fossato con la lunetta napoleonica. I bambini si sposteranno verso un'altra
lunetta napoleonica, questa volta coperta dalla vegetazione, dove potranno vedere i volontari al lavoro.
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Canale scolmatore, mediazione per superare i disagi

Convocate due assemblee con la popolazione a Jalmicco e Sottoselva dove è proposta la costruzione di un ponte

Venerdì 18 Novembre 2011, 
Due assemblee per far incontrare i cittadini di Jalmicco e Sottoselva con i tecnici del consorzio Ledra-
Tagliamento, l'obiettivo è stato far conoscere le opere connesse alla realizzazione del canale scolmatore verso il
torrente Torre. I lavori di costruzione del canale sono stati appaltati a dicembre dello scorso anno e sono iniziati a
marzo 2011: sono progetti già esecutivi ma l'amministrazione comunale ha voluto raccogliere le istanze dei
cittadini che lamentano disagi sulla viabilità agricola. Il sindaco, Francesco Martines, e l'assessore ai lavori
pubblici, Gian Luca Birri, hanno richiesto al consorzio di aumentare l'ampiezza delle servitù di passaggio lungo
l'argine del canale, portandole da 2,5 a 5 metri, per consentire il transito dei mezzi agricoli più grandi e, per
l'attraversamento del canale, è stato proposto di costruire un ponte a Sottoselva. Si tratta di opere non previste, la
cui spesa aggiuntiva si aggira tra i 300 e 400mila euro, la copertura può essere garantita dal risparmio derivato dal
ribasso d'asta. I fondi sono nella disponibilità della Protezione Civile, alla quale il consorzio Ledra - Tagliamento
richiederà il vincolo d'utilizzo. «Purtroppo - afferma Martines - interveniamo su un progetto già approvato nella
precedente amministrazione ma garantiremo la massima disponibilità a mediare tra le istanze dei cittadini e le
autorità preposte».
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Sabato 19 Novembre 2011, 
TRIVIGNANO UDINESE
La protezione civile
ha un nuovo mezzo
Con un contributo di 60mila euro concesso dalla Regione, il Comune di Trivignano Udinese si è dotato di un nuovo
mezzo a disposizione della squadra comunale di protezione civile. Questa mattina alle 11 l'inaugurazione alla
presenza del vicepresidente e assessore regionale Luca Ciriani e del direttore della PC Guglielmo Berlasso. 
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A Palmanova si chiudono i cantieri

In piazza Grande cerimonia con il presidente Tondo dopo la maxi pulizia

Domenica 20 Novembre 2011, 
PALMANOVA - (MEG) «Sono soddisfatto del lavoro svolto» è questo il commento del sindaco, Francesco
Martines, alla conclusione del terzo giorno di pulizia della cinta muraria della città stellata. «I bastioni si sono
trasformati - continua - e hanno un aspetto che da decenni era stato perduto; anche molti cittadini hanno espresso
soddisfazione e orgoglio per la propria città. Credo che questa operazione abbia fatto emergere le potenzialità di
Palmanova per l'economia turistica regionale e mi auguro che serva ad accendere le giuste sensibilità verso un
patrimonio nazionale a rischio». Martines annuncia: «Considero questa operazione un punto di partenza per
avviare un percorso di manutenzione regolare della cinta bastionata in collaborazione con il Corpo Forestale». Ma
l'agenda di oggi è ancora fitta di impegni tra volontari e i più piccoli che visiteranno le mura e parteciperanno alla
pulizia, poi alle 13 si chiuderanno i cantieri e i volontari si riuniranno in piazza Grande per ricevere dalla giunta
comunale e dai vertici della Protezione Civile Regionale un ricordo dell'evento. Attese anche molte autorità per la
cerimonia conclusiva, tra cui il presidente della Regione, Renzo Tondo, il Prefetto, il Questore e il Vescovo.
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Dramma Liguria: 'Esperienza terribile' 

Staffieri, responsabile Protezione civile del Molise: ''Catastrofe inimmaginabile'' 

Cumuli di fango, abitazioni distrutte, auto parcheggiate sotto casa e ritrovate a chilometri e chilometri di distanza. La

disperazione di chi ha perso tutto: casa, attività commerciali e, nei casi più sfortunati, anche qualche persona cara. Lo

scenario dell'alluvione che ha colpito la Liguria è ormai noto, soprattutto grazie alle immagini viste in tv. Terribili ed

eloquenti eppure non abbastanza. Perché la realtà della catastrofe naturale che la Protezione civile molisana si è trovata ad

affrontare una volta arrivata in terra ligure è stata ancora più sconvolgente. Parola del responsabile della colonna mobile,

Sergio Staffieri, appena ritornato a Campobasso con i suoi colleghi dopo una settimana trascorsa a prestare soccorso agli

alluvionati di Borghetto di Vara e Brugnato. Il territorio colpito è molto vasto, frane e smottamenti hanno piagato e

piegato la terra, fendendo i fianchi delle montagne, riferisce il responsabile. I fiumi, arrivati a livelli non sostenibili per gli

argini, hanno travolto e distrutto con furia tutto quello che hanno trovato, alberi e auto, trasportate ovunque. “Abbiamo

visto cose incredibili, impensabili -, commenta Staffieri, raccontando in cosa è consistito l'aiuto offerto dai molisani-

Abbiamo provveduto a recuperare le auto con la gru, le abbiamo caricate sul bilico e portate al cimitero delle vetture. La

nostra colonna mobile- continua il responsabile della Protezione civile- ha aiutato a pulire le strade intorno alle abitazioni,

c'era tanto fango. Abbiamo dovuto scavare, sia a mano che con le minipale meccaniche. Difficile immaginare, per chi non

c'era, in che condizioni fossero le case, sommerse anche da più di due metri d'acqua e di fango. E quelle auto, accatastate

in tutti i modi possibili e immaginabili. Un'esperienza terribile anche per noi, anche se siamo abituati ad affrontare simili

emergenze”. 

red [19/11/2011] 
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Tagli in busta paga di 150 – 300 euro per restituire i contributi sospesi dopo il terremoto

Sisma, ‘stangata' per i lavoratori 

Una nuova tegola sui lavoratori pubblici della provincia di Campobasso che hanno beneficiato dei contributi sospesi dopo

il terremoto del 2002. Una circolare dell'Inpdap, infatti, ha stabilito che le somme dovranno essere restituite a tappe

forzate entro il 2015 e non più con la rateizzazione assegnata in precedenza. Una decisione che secondo la Cgil

determinerà la decurtazione in busta paga di 150 - 300 euro al mese per ogni lavoratore, a seconda della propria posizione.

Per il sindacato si tratta di “un atto illegittimo e inaccettabile in quanto una circolare dell'Inpdap non può modificare un

provvedimento governativo e viene meno il presupposto sul quale si regge il nostro sistema giuridico di gerarchia delle

fonti”. 

Un provvedimento contestato dal sindacato anche perché arriva in un “periodo di crisi profonda e di riduzione del potere

di acquisto degli stipendi”. Le decurtazioni sugli stipendi causeranno seri problemi ai lavoratori che, grazie al sistema di

rateizzazione stabilito da atti governativi, “hanno contratto mutui o attivato la cessione del quinto dello stipendio, oppure

programmato spese in base alle disponibilità”. La Cgil ha chiesto agli organi preposti di intervenire, ma lo stesso

sindacato ha attivato il proprio ufficio legale per bloccare questa decisione dell'Inpdap. 

red [10/11/2011] 
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Prociv Eu: dal Piemonte una task force antialluvione 

La Regione Piemonte entra a far parte del sistema di Protezione Civile Europea con una task force antialluvione. Da

Alessandria e Vercelli volontari sempre pronti ad intervenire con idrovore e barriere antiesondazione anche fuori dai

confini nazionali

 

    Venerdi 18 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e pubblichiamo una nota informativa del Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione

civile della Provincia di Vercelli:

Negli anni dal 1985 al 2000 una serie di disastri, terremoti, alluvioni ed emergenze umanitarie, suscitarono in numerosi

paesi membri della Comunità Europea una richiesta di provvedimenti urgenti per rendere più efficaci gli interventi della

Protezione Civile a livello comunitario. Per questo motivo il Il 23 ottobre 2001 venne istituito un Meccanismo

comunitario di protezione civile inteso ad agevolare tra la Comunità europea e gli Stati Membri una cooperazione negli

interventi di soccorso della protezione civile e assicurare la protezione, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli

uomini, all'interno o all'esterno della Comunità e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso sia

a livello europeo che a livello internazionale.

Nel suo intervento a margine della conferenza internazionale "Civil protection and humanitarian aid facing disasters and

crises together", che si è svolta lo scorso 10 novembre 2011 presso la Biblioteca Nazionale di Roma, dedicata proprio al

10° anniversario del Meccanismo Europeo della Protezione Civile., il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Italiana, Franco Gabrielli, ha voluto sottolineare come "Il Meccanismo di protezione civile che abbiamo costruito in questi

anni rappresenta, per gli Stati membri dell'Unione, oltre che un grande valore politico, anche un forte significato sul piano

del metodo della integrazione europea. Si tratta, infatti, di uno strumento affidato alla Commissione europea che funziona

tramite il coinvolgimento diretto degli Stati membri: sono gli Stati medesimi che mobilitano e gestiscono le risorse e sono

gli Stati ad agire in collaborazione con gli altri Paesi partner, all'interno di un quadro europeo predefinito e concordato ed

in una dimensione di coordinamento europeo.Questa caratteristica esprime bene l'intenzione originaria della costituzione

delMeccanismo, che gli Stati hanno voluto creare per facilitare la cooperazione reciproca tra i Paesi membri in materia di

protezione civile, per aumentare la quantità delle risorse operative disponibili per ciascuno, utilizzando, per raggiungere

questo obiettivo la via della reciproca solidarietà".

Questo sistema infatti, agevola la cooperazione negli interventi di soccorso consentendone il coordinamento ma non

intende in alcun modo sostituire i sistemi nazionali. Tutte le iniziative sono basate sul principio di sussidiarietà, in base al

quale le azioni dell'Unione devono essere sempre intraprese in coordinamento e su richiesta dello Stato colpito.

Di questa organizzazione fanno attualmente parte i 27 paesi dell'Unione Europea oltre alla Croazia, candidata all'ingresso

nella UE e Islanda, Norvegia e Liechtenstein che aderiscono all'Area Economica Europea. Questa struttura è stata attivata

per la prima volta nel 2002 in occasione delle alluvioni che hanno colpito la Repubblica Ceca e la Grecia e dell'incidente

subito dalla petroliera Prestige che aveva determinato una grave emergenza inquinamento sulle coste spagnole. Da allora

si sono moltiplicati gli interventi in Europa e all'estero: nell'ultimo anno sono stati oltre una ventina tra cui,

importantissimo, quello in favore di Haiti colpita de un terribile terremoto.

Il Meccanismo Comunitario si avvale di Risorse umane e strumentali che i singoli Paesi Membri mettono a disposizione

volontariamente per interventi di protezione civile dentro o fuori la UE. Queste risorse sono organizzate in moduli di

intervento precostituiti che devono rispondere a caratteristiche ben determinate, come la capacità di essere operativi sul

posto entro 32 ore dall'attivazione, l'autosufficienza per almeno 4 giorni (vitto e alloggio, energia, igiene, sanità, gestione
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materiali, comunicazioni, trasporto locale, logistica base operativa),oltre alla completa interoperabilità con altri moduli in

un contesto internazionale e una preparazione specifica che include corsi di formazione dell'Unione Europea,

esercitazioni, scambio di esperti - attualmente sono 270 provenienti da ogni parte del mondo - per favorire lo sviluppo di

nuove procedure di intervento, anche in funzione dell'istituzione del numero unico europeo 112. Nel caso di operazioni al

di fuori dell'Unione Europea la responsabilità della gestione del Meccanismo passa all'ONU.

Attualmente sono operativi circa 150 "moduli" certificati a livello comunitario, con diverse specializzazioni: i moduli

USAR (Urban Search And Rescue - Ricerca e soccorso in aree urbane), ad esempio, sono i primi ad intervenire in caso di

terremoti per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie anche in ambiente contaminato, per il soccorso sanitario sono

attivi moduli specifici in grado di allestire in brevissimo tempo un Posto Medico Avanzato con Chirurgia o un Ospedale

da Campo. Per quello che riguarda la lotta ai roghi sono disponibili moduli composti da aerei ed elicotteri antincendio

utilizzati sempre più spesso oltre i confini nazionali in soccorso delle popolazioni minacciate dal fuoco. Sempre pronti ad

intervenire anche i moduli Campi Assistenza alle Popolazioni e MEDEVAC (Medical Evacuation - trasporto aereo

urgente di feriti o evacuazione rapida da zone di pericolo). Infine, per affrontare le conseguenze di alluvioni e allagamenti

sono attivi i moduli HCP (Higt Capacity Pumping - Elevata Capacità di Prosciugamento) che intervengono

tempestivamente nelle zone colpite con potenti idrovore e barriere antiesondazione.

In riferimento a questa ultima tipologia di moduli, proprio in questi giorni la Protezione Civile della Regione Piemonte,

prima in Italia, ha ottenuto la certificazione per un suo modulo HCP integrato nel Meccanismo Europeo. Il modulo è stato

presentato ufficialmente presso il Presidio di Protezione Civile di Vercelli da Paolo Vaccari, responsabile delle Relazioni

Internazionali del Dipartimento della Protezione Civile insieme ad Herbert Sarri e Daniele Caffarengo, funzionari della

Protezione Civile Regionale.

Il Modulo piemontese è dotato di tre potenti elettropompe galleggianti e due grosse motopompe con ha una capacità totale

di pompaggio di oltre 700 litri al secondo ( per avere un'idea della potenza di queste macchine basti dire che basterebbe

meno di un'ora per prosciugare i 2.500.000 di litri d'acqua di una piscina olimpionica). Fra le altre attrezzature che il

modulo è in grado di mettere in campo anche "Big Bags", grossi sacchi di materiale plastico collegati l'uno all'altro che

vengono riempiti di sabbia per la costruzione di argini provvisori in caso di piena (preferiti ai tradizionali sacchetti per la

maggiore efficacia e rapidità di posa in opera) e ancora le recentissime barriere gonfiabili NOAQ, estremamente utili in

caso di allagamenti con acqua ferma.

Costituiscono parte integrante delle attrezzature del modulo anche generatori di corrente, torri faro, un elevatore con

braccio telescopico, un gommone per i subacquei, tende, cucina e servizi. Tutto il materiale è stivato in container che

viaggiano su autocarri e su rimorchi attrezzati.La colonna mobile HCP comprende anche mezzi di appoggio come

fuoristrada da ricognizione, unità radio-trasmissioni, furgoni, pulmini, camper comando e officina mobile. La gestione

completa di questa complessa ed articolata struttura è affidata a 25 volontari provenienti principalmente dai presidi di

Alessandria e Vercelli (non a caso tra i più preparati proprio per la particolare esperienza nell'affrontare le conseguenze

degli eventi alluvionali che periodicamente interessano quelle zone). Si tratta di personale molto affiatato e specializzato:

autisti, elettricisti, meccanici, tecnici, conduttori di macchine operatrici, subacquei, esperti di emergenze e di gestione

delle risorse ecc., tutti di grande esperienza ed abituati a lavorare in team e in grado di affrontare ogni situazione.

Con la creazione di questo modulo la struttura della Protezione Civile della Regione Piemonte, già a livello di eccellenza

in campo nazionale, amplia i suoi orizzonti di intervento a scala europea e, se le circostanze dovessero richiederlo, anche

al di fuori dei paesi UE.

Michele Catalano

 Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Provincia di Vercelli
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I geologi sentinelle del territorio Monitorare per prevenire i disastri ambientali 

Tavolo tecnico con la Provincia e la Protezione civile per arrivare alla firma di una convenzione con la Regione 

    Sabato 19 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La prevenzione deve soppiantare gli interventi di emergenza, per questo il Consiglio nazionale dei geologi ha avanzato

anche alla Spezia la proposta di sottoscrivere una convenzione a livello locale per istituire presidi territoriali permanenti

composti da geologi, per monitorare costantemente il territorio e ridurre al massimo gli effetti dei disastri ambientali. 

Nella giornata di ieri il vice presidente del consiglio nazionale Vittorio D'Oriano, insieme ai presidenti degli ordini

regionali di Liguria e Toscana, Giovanni Scottoni e Mariateresa Fagioli, e altri colleghi hanno preso parte ad un tavolo

tecnico con il presidente della Provincia della Spezia, Marino Fiasella, e funzionari del dipartimento nazionale della

Protezione civile, per illustrare il contenuto e il funzionamento della proposta, che prende le mosse dall'esperienza avviata

da tempo in Sicilia.

"Il territorio verrebbe suddiviso in particelle di circa 50 chilometri quadrati, che comprenderanno l'area di alcuni comuni.

Ogni settore - spiega Michele Orifici, della commissione di Protezione civile del consiglio nazionale dei geologi - potrà

essere affidato ad un geologo che effettui sopralluoghi e report sulle situazioni di rischio in maniera continua". Se la

convenzione venisse attivata, sarebbero stipulati piani di intervento e piani di emergenza, per poter agire nel

consolidamento del territorio nella fase di emergenza, e limitare al massimo i rischi per la popolazione al momento degli

eventi calamitosi.

Considerando gli 882 chilometri quadrati della provincia spezzina i geologi ipoteticamente da impiegare sarebbero una

quindicina e a loro sarebbe corrisposto un rimborso spese giornaliero di 200 euro. Per farsi un'idea: la convenzione tra il

consiglio nazionale dell'ordine con la Regione Sicilia (che si estende per 27mila chilometri quadrati, con una suddivisione

in particelle di circa 100 chilometri quadri) costa annualmente 150mila euro, una cifra nemmeno paragonabile a quelle

che si spendono ogni anno nel solo Spezzino per ripristinare la viabilità interrotta dalle frane o dalle voragini. Senza

considerare il costo provocato dall'ultima alluvione in termini di vite umane.

"I geologi, coordinati dalla Protezione civile regionale, diventano sentinelle del territorio, attive anche e soprattutto in

'tempo di pace'. Uno strumento di prevenzione che ha dimostrato la sua validità in Sicilia - afferma il vice presidente del

consiglio nazionale dell'ordine - e che vogliamo esportare anche in questa regione, per il quale chiediamo ora alla Regione

Liguria la disponibilità a sottoscrivere il protocollo d'intesa".

La firma dell'accordo potrebbe essere una risposta alla necessità di sterzare verso la cultura della prevenzione, ma la

presenza dei geologi negli uffici degli enti pubblici è ancora troppo scarsa. Nessun Comune spezzino si avvale

dell'operato di un geologo, in Provincia sono quattro quelli assunti. Una situazione motivata da anni di politica poco

attenta al territorio, che negli ultimi anni non è stato possibile correggere per le impossibilità di assunzioni imposta dal

patto di stabilità. La strada per il cambiamento definitivo della cultura di difesa del suolo, dall'emergenza alla

prevenzione, è ancora lunga.

La proposta dei geologi, anche per i costi contenuti, è il primo passo da fare e su questo concorda anche il presidente della

Provincia Marino Fiasella: "Accolgo con favore l'idea, e a prescindere da quello che sarà l'accordo con la Regione

Liguria, la Provincia della Spezia si mette a disposizione da subito per favorire in fase sperimentale, pur con poche risorse

a disposizione, la creazione di presidi sul proprio territorio".

(redazione/ Città della Spezia)
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Salvati dopo gli incidenti in montagna

 

 

  nUna giornata tersa. Un cielo azzurrissimo e un sole che, seppur debole, invita ancora ad uscire di casa e ad avventurarsi

in montagna. Così ieri tanti escursionisti e appassionati si sono alzati di buon mattino per una passeggiata o una scalata.

Impegnativo, di conseguenza, è risultato anche il lavoro del Soccorso alpino, costretto a intervenire due volte per

altrettanti allarmi lanciati da escursionisti in difficoltà.

La prima chiamata al 118 è partita alle 11,20 dai monti di Lozio, al confine tra Valcamonica e Val di Scalve. Un

escursionista, mentre si stava avvicinando alla cima Bacchetta, è scivolato lungo il sentiero, precipitando per una decina

di metri. Nonostante la botta, il ragazzo è riuscito a rialzarsi e a tentare da solo la fase di rientro a valle, con non poche

difficoltà. 

Sul cammino ha però incrociato altri escursionisti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto l'elicottero con un

tecnico del Soccorso alpino a bordo, che ha recuperato il ferito e trasportato all'ospedale Civile di Brescia, dove gli sono

state riscontrate varie contusioni e abrasioni; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Attorno alle 13,40 la seconda chiamata. L'elicottero del 118 è intervenuto nel territorio di Toscolano Maderno, alle spalle

della frazione di Gaino, per soccorrere un escursionista, impegnato sull'ostico tracciato che porta alla cresta del Monte

Castello. Era arrivato ad una ventina di metri dalla croce in cresta al monte, quando ha deciso di spostarsi un po' rispetto

al sentiero principale. A quel punto ha mancato un appiglio ed è precipitato per una cinquantina di metri rotolando fra le

rocce. A tradirlo, sembra, anche le scarpe poco adatte a quel genere di escursione. 

A dare l'allarme al 118 sono stati altri escursionisti che hanno sentito un grido e il rumore della caduta. Dalla centrale

operativa hanno inviato subito sul posto l'eliambulanza e allertato il Soccorso Alpino della Valle Sabbia che nei fine

settimana è sempre pronto ad intervenire dalla postazione che utilizza in località Fondi di Agnosine. 

Non c'è però stato bisogno che i soccorritori si muovessero anche da terra. Dopo pochi minuti, infatti, ad Agnosine è

arrivata la notizia che l'elicottero era riuscito ad individuare il ferito e che il personale medico di bordo aveva potuto

raggiungerlo col verricello. L'uomo, un 70enne di Albino (Bg), è rimasto sempre cosciente e lamentava forti dolori alla

schiena. In volo ha raggiunto il Civile di Brescia, dove è stato ricoverato.

Il vicepresidente nazionale del Soccorso alpino e responsabile della Quinta delegazione bresciana, il camuno Valerio

Zani, ieri era impegnato sul ghiacciaio Presena per il memorial di scialpinismo Stedile. Raggiunto telefonicamente, ha

colto l'occasione per raccomandare prudenza: «Anche se la stagione estiva è alle spalle e quella sugli sci deve ancora

arrivare, in montagna non si deve mai abbassare la guardia. Le vette richiedono preparazione e attenzione in ogni

stagione. Le sette stazioni del Soccorso alpino bresciano sono pronte a intervenire, ma tutto è nelle mani dei fruitori dei

monti».

Ubaldo Vallini   
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BORMIO 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 GLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE

Bormio - Si conclude questa settimana il ciclo di incontri promosso dall'amministrazione comunale di Bormio per la

presentazione alla popolazione del Piano di protezione civile comunale. Dopo la serata di venerdì scorso dedicata al piano

di emergenza per incidente a rischio rilevante alla S. Pellegrino - Levissima e al piano di emergenza del torrente Frodolfo,

giovedì prossimo, 24 novembre, presso la sala Bormio Servizi nel piazzale Pentagono verrà invece presentato il piano di

emergenza del fiume Adda. Mentre venerdì 25 novembre alle 20.30 presso la sala Bormio Servizi sarà la volta del piano

di emergenza nell'area del torrente Campello e in località Ca Bianca. Entrambi gli incontri prenderanno il via alle 20.30.

Data la rilevanza di un'azione coordinata tra la Protezione Civile e la popolazione locale, l'amministrazione comunale

auspica una sentita partecipazioni agli incontri. Un invito particolare è rivolto a coloro che abitano nelle zone del territorio

comunale a più alto rischio idrogeologico, a cui sarà dato ampio spazio. . 

Articolo pubblicato il 19/11/11

Ü-Á��
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UOMINI E MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE VALTELLINESE IMPIEGATI A BORGHETTO DI VARA

DIECI VOLONTARI NEL FANGO DELLA LIGURIA DEVASTATA

 

 

 

 

Sondrio - Hanno lavorato per una settimana, nelle vie ingombre di fango di Borghetto di Vara, i dieci volontari valtellinesi

che, dal 9 al 16 novembre hanno prestato la loro opera a sostegno dei paesi liguri colpiti dalla recente alluvione.

Coordinati da  Valter Pilatti , hanno ripulito le strette vie del paese e la piazzetta, ma anche molte abitazioni che erano

state invase dalla marea di terra e detriti. 

«Su richiesta della Regione Lombardia abbiamo inviato in Liguria parte della nostra colonna mobile - spiega  Graziano
Simonini , responsabile della Protezione civile di Sondrio - Alla volta di Borghetto vara sono partiti dieci volontari,

appartenenti ai gruppi comunali di Dubino, Forcola, Piantedo e Morbegno, del gruppo intercomunale della Comunità

montana di Morbegno e del gruppo Antincendio boschivo di Sondrio. Per quanto riguarda i mezzi, invece, ci è stato

chiesto l'impiego di un pulmino, un camion, un piccolo scavatore Bobcat e un altro mezzo d'opera di piccole dimensioni,

nonché dell'autobotte da 4 mila litri. Per quanto riguarda i volontari, va detto che dalla provincia di Sondrio erano pronti a

partire in 45, ma ci siamo dovuti adeguare alle richieste avanzate dalla Regione».I volontari valtellinesi sono stati destinati

alla valle di Vara, dove hanno lavorato in sintonia con i volontari degli altri gruppi della Regione Lombardia e delle

Marche. «La zona di intervento era molto estesa e martoriata in ogni dove - sottolinea Pilatti - Ci sono state frane e

smottamenti ovunque. I nostri volontari hanno operato in spazi ridotti, nelle vie più strette del paese e nelle case. Hanno

anche collaborato alla rimozione delle carcasse delle auto che erano stata trascinate dall'ondata e ingombravano le vie con

mucchi che in alcuni punti arrivavano al secondo piano delle palazzine. Con l'impiego del «cannone» dell'autobotte,

inoltre, hanno eseguito lavori di disgaggio delle pareti rocciose, coperte da fango e massi ».I dieci volontari valtellinesi

sono rientrati a metà settimana, dopo aver lavorato sodo e aver portato in una zona profondamente colpita tutta la loro

esperienza.«A tutti loro va un sincero ringraziamento - afferma il presidente della Provincia di Sondrio,  Massimo Sertori
 - Il loro intervento in Liguria è stato una dimostrazione di solidarietà da parte di una terra che in passato ha vissuto

momenti difficili, proprio come le zone colpite da quest'ultima alluvione. Dal 1987 a oggi in Valtellina sono stati attuati

sistemi di prevenzione e intervento nati dall'esperienza. La valle ha fatto scuola in questo campo e ora mette la sua

esperienza a disposizione di territori colpiti dalle calamità . E' un atto dovuto». 

Articolo pubblicato il 19/11/11

Alessia Bergamini
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MISANO NESSUNA ADESIONE, SINORA, AL BANDO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VIABILITÀ
ALLE SCUOLA DI VIA MAESTRI 

AAA... CERCANSI VOLONTARI PER IL «NONNO VIGILE»

L'appello è rivolto a misanesi dai 55 ai 70 anni che saranno formati dall'agente di Polizia locale

 

Misano - AAA... cercansi volontari per il servizio «Nonno Vigile». Dovranno occuparsi di dirigere il traffico davanti alla

scuola elementari e media «Carioni» in via Maestri negli orari di entrate e uscita degli alunni. Un servizio attualmente

coperto da quattro volontari della Protezione civile che, a turno, affiancano o sostituiscono l'agente di Polizia locale. 

Il bando di selezione è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Misano quindici giorni fa, ma sin'ora nessuno si è

fatto avanti. «Non servono particolari requisiti per prestare servizio - ha spiegato il vigile  Francesco Peschechera  -
Possono partecipare uomini e donne che abbiano dai 55 ai 70 anni e che siano residenti in paese. Basta presentare

domanda agli uffici del Comune, corredandola da un certificato medico che attesti il loro stato di buona salute. Insieme ai

volontari che già si occupano della viabilità alla scuola, parteciperanno ad un paio di lezioni su articoli del Codice della

strada e sul regolamento del servizio in cui spiegherò loro come dovranno comportarsi».L'appello ai misanesi lo lancia

anche il sindaco  Daisy Pirovano . «Vogliamo tutelare la sicurezza dei pedoni, alunni, mamme e nonni, che attraversano

una strada trafficata da auto e camion. Per questo abbiamo necessità che qualcuno si faccia avanti, mettendosi a

disposizione anche solo per uno o due giorni alla settimana, così da sgravare i turni che i quattro volontari hanno sinora

svolto. E' un piccolo sacrificio che chiediamo, perché con un solo vigile, il Comune non può tenerlo impegnato tutti i

giorni, mattino, mezzogiorno e pomeriggio, alla scuola». Il bando scadrà il 31 dicembre, salvo proroghe, e il servizio

resterà attivo sino alla chiusura dell'anno scolastico. 

Articolo pubblicato il 18/11/11
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PROTEZIONE CIVILE

 

«Non si deve

creare panico

tra i cittadini»

 

 e-mail print  

sabato 19 novembre 2011 LETTERE,   

 Mi permetto di intervenire a seguito della lettera e rispettiva risposta, apparsa sul giornale martedì 15 novembre a firma

del presidente del Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Recoaro, Moreno Spanevello.

Ho vissuto personalmente l´emergenza alluvione a Vicenza lo scorso anno. 

Nessuno nega la gravità della situazione del monte Rotolon e del rischio latente dovuto alle problematiche legate al suo

dissesto, che perdurano oramai da anni. Per tale motivo, sono state avviate diverse attività di monitoraggio, controllo e

mitigazione della frana, anche con sofisticati strumenti di allertamento.

La comunicazione svolge una funzione rilevante sia durante l´emergenza, per la salvaguardia di beni e persone, ma anche

prima delle situazioni di emergenza, come anticipatrice dei problemi che la condizione può determinare, gli eventuali

rischi possibili e le modalità con cui affrontarli. 

La comunicazione tra il sistema di Protezione civile, le istituzioni e i media deve avvenire con totale sinergia per evitare

procurati allarmi. Lo stress, la paura e il panico che possono nascere tra la gente, può divenire di difficile gestione. 

Il volontario di protezione civile presta la sua azione con fini solidaristici e senza scopo di lucro. 

Chi diviene volontario di Protezione civile, oltre a racchiudere un atto di profonda sensibilità e disponibilità, nutre un

profondo rispetto per il territorio in cui vive, poiché uno dei suoi compiti principali è la partecipazione attiva alle fasi di

previsione e prevenzione dei rischi. Il volontario, per svolgere il suo ruolo necessita di un´adeguata preparazione e una

dotazione individuale: deve far parte di una organizzazione che collabora in maniera integrata e coordinata con le

istituzioni locali preposte alla gestione ed al superamento dell´emergenza.

Intendo concludere con una semplice riflessione, viste le difficoltà e le emergenze che stiamo vivendo oramai sempre più

spesso, penso sia importante evitare polemiche o critiche ed indirizzare in maniera congiunta le forze, per un appello

verso le istituzioni e i cittadini per un maggior rispetto e difesa del nostro territorio.

Chiara Garbin 
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PROSEGUONO I MOMENTI FORMATIVI E DI COORDINAMENTO FRA LE DIVERSE FORZE ED IL

VOLONTARIATO

 

Protezione civile, a Â“scuolaÂ” per 

la ricerca di persone scomparse 

 e-mail print  

sabato 19 novembre 2011 SPECIALI,   

    Rinviata l´esercitazione sul Pasubio a causa del maltempo e dell´impegno di alcune squadre per l´emergenza in Liguria,

non si ferma il percorso di formazione per le squadre di Protezione Civile del territorio. 

È in corso di svolgimento un ciclo di incontri dedicati a Â“Gestione e tecniche di ricerca delle persone scomparseÂ” che

ha l´obiettivo di proporre strumenti utili a migliorare la gestione dell´emergenza con approfondimenti sulle tecniche, le

modalità operative e gli aspetti giuridici. Il progetto è promosso dal 182 Nucleo di Volontariato e Protezione Civile

dell´Associazione Nazionale Carabinieri di Schio in collaborazione con diversi soggetti, tra cui il Consorzio di Polizia

Locale Alto Vicentino. Dopo l´incontro dedicato all´utilizzo dei cani da ricerca e il rapporto tra le forze di polizia e il

volontariato, ci sono altri due appuntamenti. 

Mercoledì 23, alle 20, si affronterà il tema del ritrovamento della persona (dall´approccio al luogo all´intervento di primo

soccorso) mentre nella mattinata di sabato 26 novembre, alle 9, è previsto un approfondimento degli aspetti psicologici

negli interventi in emergenza.

Partecipano al progetto - che ha il patrocinio di Regione e Provincia - la Prefettura di Vicenza, il Consorzio di Polizia

Locale Alto Vicentino, il comando stazione Carabinieri di Schio, l´UC Protezione Civile della Provincia di Vicenza, il

distaccamento di Schio dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento di psicologia applicata dell´Università di Padova, la squadra

di P.C. Val Leogra Schio dell´ANA, la stazione di Schio del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la CRI

Schio, il Radio Club Schio, la Protezione Ambientale e Civile - Squadra Leogra Timonchio, la sezione Schio e Alto

Vicentino dell´UNICI, l´AGESCI, il Gruppo Comunale P.C di Santorso, il Gruppo Comunale Volontari P.C. di San Vito

di Leguzzano, i Nuclei di Vol. e P.C. dell´Associazione Naz.le Carabinieri di Schio, Asiago, Marostica, Bassano,

Noventa, Romano e Barbarano. 
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PIANEZZE. Dopo la riapertura al transito della strada, quasi ultimato il sistema di captazione dell´acqua sotterranea

 

Frana di via Sandri, sì ai lavori 

Gabriele Stevanin 

Intervento di consolidamento con il contributo della Provincia di 140 mila euro che si somma a quello giunto dalla

Regione 

 e-mail print  

domenica 20 novembre 2011 BASSANO,   

    

In vista il completamento dei lavori a seguito della frana di via Sandri| Walter Strapazzon   Con l´aiuto della Provincia, al

vaglio nuovi lavori in via Sandri.

Il Consiglio di Pianezze ha approvato, all´unanimità, un adeguamento nel programma delle opere pubbliche inserendo, nel

piano annuale, l´intervento di consolidamento della strada collinare da anni al centro dell´attenzione dell´esecutivo di

piazza IV Novembre. Le eccezionali precipitazioni dello scorso autunno avevano aggravato pesantemente una situazione

già precaria provocando cedimenti nel terreno e nel manto stradale. Dopo un intervento d´emergenza, in primavera è stato

completato il secondo stralcio che ha permesso di riaprire la strada al transito. La modifica del programma si è ora resa

necessaria alla luce del contributo provinciale di 140 mila euro portato a casa in giugno dall´Amministrazione. La spesa

per l´opera sale così a 210 mila euro, coperta per la parte rimanente tramite finanziamento regionale.

«Dopo una serie di perizie - spiega l´assessore ai lavori pubblici Walter Strapazzon - è in fase di ultimazione un progetto

che comprende un sistema di captazione sotterranea dell´acqua. Via Sandri è già stata messa in sicurezza e con questo

intervento si dovrebbero completare i lavori. Il movimento franoso, però, è molto esteso quindi valuteremo ancora la

situazione».

Tenuto conto dei tempi tecnici e dell´iter procedurale, il via ai lavori è messo in cantiere per l´inizio del nuovo anno.

Qualche intoppo, tuttavia, potrebbe giungere dall´erogazione dei contributi. Secondo un´ordinanza del Commissario

delegato per l´alluvione, è stato deciso di dare i soldi intanto ai privati che hanno subito danni. A Pianezze, dove in marzo

era arrivato dalla Regione un acconto del 15% di 112 mila euro (ripartito in 34 e 78 mila tra beni privati e pubblici), si sta

alla finestra. 

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MONZA pag. 5

Un esercito dal cuore d'oro fa risparmiare alla Brianza 38 milioni Sanità, ambiente, assistenza grazie al lavoro gratuito di

12mila volontari

di CRISTINA BERTOLINI MONZA UN ESERCITO di quasi 12mila e 500 volontari in tutta la provincia di Monza e

Brianza che svolge 3 milioni e 76 ore di servizio, prestato nel contesto di 292 associazioni iscritte al registro regionale del

volontariato fa guadagnare alla comunità 38 milioni di euro all'anno. LO HA SCOPERTO il Centro servizi per il

volontariato, svolgendo un'indagine in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro cuore e il contributo della

Fondazione per la comunità Monza e Brianza. Se le associazioni di appartenenza e la comunità avessero dovuto pagare i

servizi svolti, al costo di mercato avremmo speso 38 milioni di euro, spalmati fra assistenza sociale, sanità, cura

dell'ambiente, cultura sport e tempo libero, promozione del volontariato, tutela dei diritti e cooperazione internazionale.

LA RICERCA, come sottolinea il dottor Giuseppe Pagani, presidente del Csv Monza e Brianza, è nata con una finalità

conoscitiva, formativa e di riflessione sul mondo del volontariato e le sue implicazioni con il welfare locale. I dati sono

stati presentati ieri, durante la manifestazione di chiusura dell'Anno europeo del volontariato. Alle organizzazioni iscritte

al Registro regionale, se ne aggiungono altre 441 non iscritte e altre 44 iscritte all'albo professionale della Protezione

civile. In totale il territorio brianzolo ha 777 organizzazioni di volontariato che producono servizi per oltre 72 milioni di

euro. A queste se ne aggiungono quasi altrettante: 737 che svolgono attività senza fini di lucro, di carattere culturale o

sportivo. Da calcolare anche gli oratori, la Pro loco, le compagnie teatrali amatoriali, le scuole di musica, i circoli, le

cooperative e i sindacati. La ricerca, come spiega il dottor Gian Paolo Barbetta, direttore del Centro riceca della Cattolica,

prende in esame solo le 248 associazioni di cui il Csv ha a disposizione le schede raccolte in Regione, con i requisiti per

iscriversi alla sezione provinciale del registro. Sono l'85 per cento, un campione più che rappresentativo che con i suoi 12

mila 498 volontari attivi costituisce l'1.5 per cento della popolazione della Provincia, mentre la media nazionale è dell' 1

per cento. Il 72 per cento sono volontari sistematici, solo la minoranza sono saltuari. Sono maschi dai 50 anni in su,

sposati con figli quelli impegnati in gruppi di Protezione civile. La ricerca ha dato un valore monetario ai servizi dei

lavoratori volontari non retribuiti, ha stabilito quantità di servizi e il prezzo di mercato di un servizio sostitutivo a quello

dei volontari non pagati. È difficile valutare il servizio di accompagnamento agli anziani. Sono stati utilizzati concetti

macro economici come costo opportunità, utilità marginale. Un metodo inglese (Viva) ha consentito di stabilire l'efficacia

e l'efficienza del lavorodei volontari. Si è calcolato che un euro investito in volontariato determina un ritorno economico

di 12 euro. Image: 20111120/foto/540.jpg 
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CERNUSCO pag. 6

Inferno di fuoco in pieno centro L'esercitazione è un successo Tute gialle e vigili hanno simulato un incendio in Comune

di LUIGI FRIGOLI CERNUSCO SUL NAVIGLIO LA TASK FORCE d'emergenza cernuschese alle grandi manovre. È

andata in scena ieri pomeriggio l'operazione «Augustus», che ha visto coinvolte, davanti a un nutrito pubblico di cittadini

incuriositi (in prima fila anche il sindaco Eugenio Comincini e la sua giunta), tutte le realtà di pronto intervento comunali:

polizia locale, protezione civile (presente anche quella del vicino comune di Bussero), associazione carabinieri, Croce

Bianca e unità cinofile, per un totale di sessanta persone tra agenti, soccorritori e volontari. TEATRO della simulazione,

piazza Unità d'Italia. Dove, sotto la supervisione del comandante dei vigili Silverio Pavesi e del coordinatore della ProCiv

Silvio Ginesi, si è ricostruito lo scenario di un incendio, divampato ai piani alti del municipio di Villa Greppi, con le

fiamme ben rappresentate da fumogeni colorati. Sul posto è stato allestito un vero e proprio campo base per gestire

l'emergenza. Prime in azione, le tute gialle, specializzate in rischio idrogeologico, che si sono occupate innanzitutto della

rimozione degli ostacoli (alberi, tronchi ecc.) davanti all'ingresso del palazzo comunale, per dare spazio d'azione ai

soccorsi. Quindi la simulazione della ricerca di dispersi negli uffici del Comune con i cani delle unità cinofile. Individuati

i feriti, è toccato ai volontari della Croce bianca fare la propria parte, provvedendo a trasportare gli intossicati fuori

dall'edificio. Altro caso complesso di simulazione è stato il salvataggio di una persona rimasta intrappolata e

impossibilitata a muoversi. Per soccorrerla e metterla in salvo, protezione civile e soccorritori della Croce Bianca hanno

predisposto un imbragatura ad hoc, cui hanno legato una barella toboga, calata poi fino al campo base. INFINE, il

momento dell'estinzione delle fiamme, tramite una manichetta collegata all'idrovora delle tute gialle, prima del rompete le

righe, tra gli applausi dei presenti. Una macchina molto ben oliata e sempre pronta a intervenire per tutelare la sicurezza

della cittadinanza. Sia che si tratti di simulazioni, sia che si tratti di realtà, come dimostra il recente impegno delle tute

gialle cernuschesi (che, tra l'altro, si apprestano a festeggiare il quindicesimo anniversario di fondazione) in Lunigiana per

contribuire alla messa in sicurezza delle zone recentemente colpite dalle alluvioni. E, prima ancora, nel 2009, la partenza

per l'Abruzzo per rimboccarsi le maniche nella ricostruzione delle città sconvolte dal terremoto. 
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PADERNO CUSANO pag. 8

Ciao Gianni, eri l'anima dei Gor La protezione civile di Paderno perde il suo storico presidente

L'ADDIO LUTTO NELLA GIORNATA DI PREVENZIONE, CON I VOLONTARI IN PRIMA LINEA

IL RICORDO Sopra l'ultima iniziativa dei volontari Nel tondo Giovanni Orizio

di SIMONA BALLATORE e DANIELA SALERNO PADERNO DUGNANO SICURAMENTE Giovanni Orizio,

presidente dei Gor di Paderno, avrebbe voluto essere presente alla manifestazione di ieri pomeriggio, scendendo ancora

una volta al fianco dei suoi volontari impegnati, insieme a Croce Rossa e Polizia locale, in una campagna di

sensibilizzazione contro il rischio di incidenti stradali in piazza della Divina Commedia. Si sarebbe messo a disposizione

con lo spirito di sempre, con quella competenza maturata in trent'anni di volontariato. E invece la notizia della sua morte

ha scosso l'associazione e una città, oggi in lutto. Giovanni Orizio, 55 anni, aveva dedicato tutta la sua vita agli altri, fino

all'ultimo: nonostante il male incurabile che da mesi lo affliggeva, il suo primo pensiero era per l'associazione, per quel

gruppo che aveva visto crescere e che, da dodici anni, guidava con l'orgoglio di chi ha sempre creduto nel ruolo

fondamentale dei volontari. Prima di indossare la divisa della protezione civile di Paderno, infatti, era stato anche

soccorritore nella Croce Bianca di Cesano Maderno. Lavorava come economo alla Clinica San Carlo di Paderno, città a

cui era particolarmente legato. «GIANNI è stato eletto presidente quando anch'io sono entrato nel gruppo ricorda

commosso Simone Segna, comandante dei Gor . Abbiamo lavorato per dodici anni spalla a spalla. Quante emergenze

abbiamo vissuto insieme: dall'alluvione del Piemonte del 1994 al terremoto dell'Umbria e all'Abruzzo. Avventure che ti

cambiano la vita. Gianni ha dato tutto per gli altri». Alla fine di ogni emergenza, ricordava sempre il sorriso delle persone

che aveva aiutato, quei legami che rimanevano indelebili nonostante la distanza. «Proprio dall'Abruzzo arriverà un

pullman con i terremotati che abbiamo aiutato, stanno cercando di starci vicini in questo momento», continua Segna. I

funerali saranno celebrati domani pomeriggio, nella parrocchia di via Esculapio a Seveso. «Era un grande ha sottolineato

anche l'assessore alla Polizia locale e alla Protezione civile Giovanni Di Maio durante la manifestazione di ieri . Paderno

perde un grande uomo: spesso era taciturno, ma agiva, era sempre operativo. Lavorava per gli altri adoperandosi per dar

loro una mano». GESTI che non si dimenticano facilmente e che domani saranno ricordati dalle tante persone che hanno

potuto apprezzare il suo impegno, presenti per l'ultimo saluto. Ieri pomeriggio la manifestazione per la Giornata dedicata

alle vittime della strada è stata sottotono, ma non si è voluto rinunciare alla manifestazione per sensibilizzare i giovani alla

prudenza nella guida e mostrare, ancora una volta, il prezioso ruolo del volontariato. Una risorsa in cui Giovanni Orizio

ha sempre creduto. Image: 20111120/foto/9284.jpg Ü-Á��
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Protezione civile, i volontari sono rientrati dalla Liguria IMPEGNO In Provincia illustrato l'intervento del gruppo

valtellinese

BASSA VALLE LA COLONNA mobile della Protezione civile provinciale ha terminato le operazioni di sgombero e

pulizia del fango a Borghetto di Vara, nello Spezzino ligure, ed è rientrata dopo una settimana di interventi. Il lavoro

svolto è stato illustrato ieri nella sala Giunta di Palazzo Muzio dal presidente Massimo Sertori, dall'assessore alla

Protezione civile Giuliano Pradella, insieme al Comandante della Polizia provinciale Graziano Simonini e al Coordinatore

provinciale dei gruppi di protezione civile Walter Pilatti. «Ancora una volta i valtellinesi hanno offerto una dimostrazione

di solidarietà ha commentato Sertori - memori di aver vissuto momenti tanto difficili nel 1987». E' stata forte l'adesione

dei volontari, si sono presentati in una quarantina. «Ma la Regione ha limitato la richiesta a 10 unità operative - ha

ricordato Pilatti - che sono state messe a disposizione dai gruppi di Dubino, Forcola, Piantedo, Morbegno, della Cm di

Morbegno e dal gruppo AIV e Antincendio boschivo di Sondrio che, insieme alle squadre di altre Province lombarde si

sono fermate dal 9 al 16 novembre viaggiando e vivendo sul pullmino anche per trascorrere la notte». «E' importante

sottolineare ha ribadito l'assessore Pradella - che l'organizzazione delle nostre colonne prevede la completa autonomia».

«E' stata inviata, in base alla richiesta regionale, una parte della colonna mobile in dotazione - ha spiegato il comandante

Simonini formata anche da un camion, da un piccolo escavatore e da un'autobotte con idrante sul tetto». Paride Dioli
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Il nome della città ha 150 anni: ripuliamo le sponde del canale TREZZANO IL TOPONIMO «SUL NAVIGLIO» È DEL

1862

TREZZANO SUL NAVIGLIO NON SONO ancora finite le celebrazioni per il 150esimo dell'unità d'Italia che il comune

alle porte di Milano si prepara a festeggiare un altro importante anniversario: nell'ottobre del 2012, infatti, saranno 150

anni che il toponimo della città è «Trezzano sul Naviglio». Fino al 19 ottobre 1862, infatti, il nome era semplicemente

«Trezzano». Poi, con la legge numero 934, per diversificarlo dagli altri comuni con lo stesso nome, è stato identificato

con il vecchio canale che lo solca a metà. Una data importante che Aldo Marchesini, cittadino particolarmente attivo nel

mondo dell'associazionismo e della vita trezzanese, vorrebbe celebrare ripulendo le sponde del vecchio canale. COSÌ,

presa carta e penna ha scritto una lettera all'amministrazione comunale. «Sono a suggerire una «carezza» per il nostro

vetusto toponimo cittadino, magari con l'utilizzo del Gruppo comunale volontari di Protezione civile, di cui mi onoro di

far parte e che ha tra le sue pertinenze anche quella di preservare e prevenire criticità idrogeologiche, di tutela del

patrimonio storico, del territorio e dei beni culturali e ambientali». La proposta presentata dal cittadino modello è quella di

predisporre un intervento, in accordo con gli enti interessati, per liberare il tratto comunale di Naviglio dalle piante

infestanti che ne compromettono le sponde. Sponde che, tranne nel tratto iniziale sono quasi tutte state ricostruite.

«PURTROPPO - scrive - la preoccupazione conservativa dell'alveo del Naviglio non tiene conto degli alberi infestanti,

ormai vere piante, che si sono radicate nell'argine e lo stanno lentamente smembrando, in qualche caso, come nel tratto

sottostante la Tangenziale Ovest, le infiltrazioni prodotte hanno finito coll'erodere un tratto della strada alzaia, inoltre, per

la mole raggiunta, taluni arbusti rappresentano un ostacolo anche per la navigazione». Fra.San. 
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Protezione civile e �Mezza maratona�: assalto alla fortezza 

Palmanova: tra oggi e domani attese migliaia di persone Volontari all�opera sui bastioni. Sono 3.081 gli atleti in gara 

PALMANOVA Esercitazione della Protezione civile regionale e Mezza Maratona �Città di Palmanova�: due eventi che

porteranno in piazza Grande migliaia di persone tra oggi e domani. I numeri infatti non lasciano dubbi. Oggi è in

programma la terza giornata di �Palmanova 2011� l�esercitazione per la prevenzione del rischio idrogeologico

programmata dalla Protezione civile regionale con le 218 squadre comunali. Saranno pertanto presenti circa un migliaio di

volontari oggi e altrettanti domani. Anche le cifre della Mezza maratona sono davvero da record per gli organizzatori, ma

anche per lo sport regionale perché con oltre 3000 iscritti questa gara si pone come la maggiore manifestazione di questo

genere in Regione per numero di partecipanti. Le iscrizioni si sono chiuse con 3081 atleti in gara, dei quali 2000 italiani,

900 sloveni, 160 austriaci, 10 croati. Non mancano tedeschi, francesi, belgi, irlandesi e perfino un colombiano. Il primato

per il gruppo più numeroso spetta allo sloveno Tekaski Forum con 89 iscritti, seguito a ruota dal friulano Atletica Buja. A

questi numeri devono poi aggiungersi quelli della corsa non competitiva da 10 chilometri che partirà in coda alla Mezza

Maratona che conta già circa 200 iscritti. Il programma di questo fine settimana prevede, per quanto riguarda

l�esercitazione di Protezione civile, la presenza di volontari sulle fortificazioni oggi e domani dalle 8 alle 14 circa.

Domenica è stata anche programmata un�iniziativa rivolta ai bambini e ai ragazzi per conoscere i segreti della fortezza e

per visitare da vicino un cantiere della protezione civile. «L'intento �spiega il sindaco, Francesco Martines- è quello di

coinvolgere i cittadini più giovani e le loro famiglie in un evento storico per Palmanova, unendo a quest�obiettivo anche

due importanti finalità didattiche: la conoscenza del sistema di fortificazioni della città stellata che ne fa un patrimonio

culturale unico, da rispettare e salvaguardare, e l'avvicinamento allo spirito del volontariato, valore che sostiene e anima la

Protezione civile». Per quanto riguarda la Mezza Maratona i festeggiamenti sono iniziati già ieri sera, con l�inaugurazione

della mostra fotografica delle immagini dell�edizione 2010 della manifestazione e della curiosa esposizione �Le scarpe

ricordano�. Oggi le iniziative riprenderanno coinvolgendo le scuole medie e superiori della zona in una staffetta attorno a

piazza Grande, proseguiranno in serata con musica sotto il tendone. Monica Del Mondo ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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REANA DEL ROJALE 

Oggi convegno su meteo e nubi a Remugnano 

REANA DEL ROJALE �Nubilia Le nuvole tra scienza, arte ed immagine�. Questo il titolo del convegno che si animerà

quest�oggi, dalle 10, alle 16.30, all�auditorium �monsignor Giovanni Pigani� di Remugnano. Si tratta di un evento

promosso dall�Unione meteorologica del Friuli Venezia Giulia onlus e dal gruppo locale della Protezione civile. (m.r.)
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In Abruzzo è quasi pronta la piazza donata da Gemona 

A Fossa è il cuore della solidarietà arrivata dal Friuli. Fra 6 mesi l�inaugurazione Il nuovo sindaco del paese colpito dal

sisma: voi friulani siete stati grandi 

GEMONA È quasi ultimata la piazza che sarà il cuore del �villaggio Friuli� a Fossa, realizzata grazie alla cordata di

solidarietà avviata nel Gemonese all�indomani del 6 aprile 2009 che ha fruttato ben 135 mila euro. All�appello mancano

parte della pavimentazione, l�illuminazione pubblica e l�arredo urbano dopodiché �piazza Gemona� potrà finalmente essere

inaugurata. Per il taglio del nastro c�è già una data: 7 aprile 2012, il giorno successivo alle cerimonie in suffragio alle

vittime del sisma. Lo fa sapere il sindaco Adriano Gentile che, succeduto a Luigi Calvisi alla guida del Comune di Fossa,

è stato a Gemona in occasione della festa del formaggio per ringraziare quanti hanno reso possibile la costruzione della

nuova piazza. «Voi friulani siete stati grandi � ha detto il primo cittadino riferendosi alla ricostruzione della città

pedemontana -. Speriamo di poter seguire le vostre orme». I promemoria, a Fossa, non mancano. Ce ne sono ben tre. A

partire dall�ingresso del nuovo villaggio che accoglie il visitatore con una grande insegna targata Protezione civile Friuli

Vg dove s�innesta la via dedicata al 6 maggio 1976 e ai comuni del Friuli terremotato che porta alla costruenda piazza,

questa intitolata a Gemona, sulla quale già affaccia la chiesa e dove presto sorgerà anche il municipio (dono della

Provincia di Udine). Ormai oltre un anno fa, il sindaco Paolo Urbani assieme agli amministratori dei Comuni di Osoppo,

Artegna, Montenars, Bordano e Trasaghis si era recato a Fossa per posare la prima pietra di piazza Gemona. I cantieri,

appaltati qualche mese dopo, sono iniziati e oggi, come detto, si preparano al rush finale. «Il prossimo mese di aprile �

annuncia Urbani � faremo ritorno in Abruzzo per verificare di persona come sono stati spesi i soldi donati dai friulani e per

essere vicini ai fossani e al sindaco Gentile in questo importante momento». Una vicinanza che nel futuro si tradurrà,

stando alle intenzioni rese note dai due primi cittadini, in nuove occasioni di collaborazione. Magari proprio a partire dalla

prossima edizione della festa del formaggio, dove Gentile vorrebbe portare uno stand della �sua� Pro loco. Di gemellaggio

ancora non si parla, anche se i primi passi di questa nuova amicizia ricordano molto quelli compiuti a suo tempo con

Foligno. «Per noi sarebbe un onore, poi però bisogna vedere se i gemonesi ci vogliono...», scherza Gentile prima di

salutarci e tornare ai tanti impegni legati al Comune e alla ricostruzione. �Fossa 2� è quasi terminata, ma l�impresa più

difficile, quella della ricostruzione del vecchio borgo, deve ancora cominciare. «Il mio obiettivo? � conclude Gentile �

Cantierare un�opera in centro storico entro il 2013». Maura Delle Case ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il prelievo di ghiaia «dev�essere pagato» 

Braccio di ferro tra il Comune di Barcis e la Regione Escavazione fatta in cambio di opere di protezione civile 

ERTO E CASSO 

Sbanda e si capotta: ferito un 35enne sulla statale Valcellina 

Incidente stradale, l�altra notte, lungo la strada regionale 251 della Valcellina Val di Zoldo, all�altezza del territorio

comunale di Erto e Casso. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di

Spilimbergo, che ha compiuto i rilievi di legge, una Nissan Terrano è uscita di strada. L�auto era condotta da un 35enne.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, verso l�1.40 di ieri, il mezzo ha prima sbandato, poi ha urtato una

colonnina della rete paramassi: l�urto ha provocato il ribaltamento dell�auto su un fianco, che poi si è fermata di traverso

sulla strada. A dare l�allarme, alcuni passanti. Sul posto, oltre ai militari dell�Arma, i vigili del fuoco del distaccamento di

Maniago e il personale del 118: con l�ambulanza il 35enne è stato portato all�ospedale di Pordenone. Secondo quanto si è

appreso, le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione.

BARCIS Non c�è pace per la ghiaia del Cellina. Il Comune di Barcis è infatti finito al centro di un braccio di ferro con gli

uffici regionali per un�escavazione gratuita. La Regione vuole che il consorzio dei cavatori della Valcellina che ha

prelevato i sassi da Cellina e Pentina paghi i canoni di legge. Ma il Comune non ci sta e rinuncia alla sua parte di royalty

(circa 20 mila euro). L�anno scorso il sindaco Tommaso Olivieri ha disposto la rimozione di un non meglio precisato

quantitativo di inerti firmando un�ordinanza di protezione civile. Non è chiaro quanta ghiaia sia stata asportata perché la

relativa delibera municipale non lo afferma e non spiega a quanto ammontino i diritti che la Regione rivendica nei

confronti del consorzio. Fatto sta che la giunta di Barcis non intende avere i 20 mila euro previsti perché sostiene che le

imprese hanno già svolto lavori in compensazione. In altre parole, le ditte hanno sì portato via il pietrame e ci hanno

guadagnato rivendendolo, ma in cambio hanno realizzato scogliere di protezione dell�alveo. Secondo gli uffici triestini,

però, Olivieri non poteva disporre quel tipo di intervento perché un sindaco ha facoltà di fare rimuovere soltanto un

massimo di 5 mila metri cubi di ghiaia. Per progetti più imponenti è necessaria l�autorizzazione della Regione e della

Protezione civile. Da parte sua il primo cittadino ha ricordato che quello effettuato nel greto del Cellina è stato un prelievo

di protezione civile per scongiurare nuove alluvioni dopo gli eventi atmosferici del novembre 2010. Da Trieste il

carteggio con Olivieri è andato avanti per un anno: qualche settimana fa l�aut aut, con obbligo per il sindaco di recuperare

i 20 mila euro di spettanza del Comune. La Regione agirà autonomamente per avere la propria tranche di canoni. Resta da

capire cosa succederà se il consorzio dei cavatori si opporrà al pagamento, affermando di avere già adempiuto ai doveri

contrattuali. A quel punto dovrebbe scendere in campo la Corte dei conti per appurare se e quale danno erariale sia dipeso

dall�ingarbugliata vicenda. Il sindaco fa notare come la Regione non voglia accogliere la sua tesi «nonostante le ampie

argomentazioni che ho personalmente fornito e ribadito». Del resto nella propria delibera di rinuncia al credito Olivieri

ricorda che nel 2002 la Regione aveva ammesso la compensazione tra la ghiaia asportata e la costruzione di opere di

difesa del suolo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una maratona da record con i volontari al lavoro 

Palmanova, in gara nella fortezza e dintorni 2.763 atleti, tanti gli stranieri Il grazie del sindaco all��esercito� che ha ripulito

buona parte della cinta muraria 

L�alternativa 

Oltre 400 iscritti alla �Corro anch�io� 

In coda alla Mezza Maratona, sono partiti gli oltre 400 partecipanti della �Corro anch�io�, la non competitiva da dieci

chilometri scelta dai molti che hanno voluto aderire a questa festa dello sport, ma non se la sono sentita di affrontare la

fatica dei 21 chilometri. �Un�adesione �ammettono gli organizzatori-che è andata al di là delle previsioni e che ci riempie

di soddisfazioni. Una partecipazione che ci spinge ad andare avanti su questa strada e a riproporre l�evento anche nelle

prossime edizioni della Maratonina.� Appuntamento in grande stile quindi per il 2012 quando la Mezza Maratona Città di

Palmanova arriverà alla sua decima edizione. (m.d.m.)

PALMANOVA Già alle 8 del mattino i primi podisti si aggiravano per la città. Intanto sui bastioni 1000 volontari della

Protezione civile avevano iniziato a operare armati di motoseghe. Due eventi per una città: la mezza maratona, capace di

chiamare a Palmanova migliaia di atleti (3120 gli iscritti, 2763 partecipanti) e l�esercitazione di Protezione civile contro il

rischio idrogeologico che ha portato sulla cinta fortificata, in due fine settimana, circa 2000 volontari, organizzati in turni

da 1000 persone a giornata, per un totale di 25.000 ore di lavoro. Alle 9, in una piazza Grande piena di gente con

magliette colorate e pantaloni attillati, è iniziato il conto alla rovescia. Entrare in fortezza sia dall�autostrada che da Udine

era piuttosto difficile. Alle 10 il colpo di pistola ha spinto i podisti, preceduti dagli atleti con i roller e dai cicloni, verso le

due porte cittadine. Tempo di uscita dalla porta: poco più di un minuto. Sulla gara, apertasi con il bel tempo, è scesa per

un breve tratto la nebbia, poi nuovamente cielo sereno per tutto il percorso. Sopo 1 ora e 8 minuti Peter Kastelic ha

tagliato il traguardo seguito da tutti gli altri. A mezzogiorno piazza Grande era un brulichio di persone, in attesa di

conoscere le classifiche (la Maratonina si inserisce nei calendari Fidal e Csi) o in fila per la pastasciutta finale. La Eventi

Sportivi Palmanova, che ha organizzato la Mezza Maratona, è soddisfatta per l�esito dell�iniziativa. Commenta il

presidente Fabrizio Virgolini: «Questa manifestazione è bella perché è una festa di popolo. La Mezza Maratona è il

piacere di correre, la voglia di superare il proprio personale. Un ringraziamento al Comune e all�assessorato allo sport

della Regione, oltre che ai 250 volontari che hanno reso possibile lo svolgimento della gara tra organizzazione e presidio

del percorso. Un grazie anche a Cb Club, Ana, Croce rossa, Protezione civile, scuole». Attorno alle 13.30 cambio di

colore. La piazza si è riempita di divise azzurre e gialle. I volontari della Protezione civile, dopo la mattinata di lavoro, si

sono radunati per la cerimonia conclusiva e le premiazioni. L�assessore alla protezione civile, Luca Ciriani, ha espresso la

sua emozione �nel vedere questa solidarietà e tutte queste persone che dedicano tante ore del proprio tempo libero per la

collettività.� Egli ha anche spiegato che Palmanova è stata scelta proprio perché è un patrimonio dell�intera Regione e va

valorizzata, �un discorso di recupero che la Regione ha avviato già con la passata amministrazione e che ora prosegue. Il

tutto anche in vista dell�intrapreso percorso Unesco.� Il sindaco della città stellata ha rivolto parole di stima e riconoscenza

ai volontari: �Palmanova vi ringrazia. Questo è un punto di partenza da cui devono aprirsi prospettive diverse per la

fortezza. I bastioni possono diventare un volano per un nuovo futuro in campo turistico-culturale. Avremo ancora bisogno

di tutti voi e del sostegno della Regione.� Il direttore regionale alla Protezione civile Guglielmo Berlasso ha premiato le

dieci squadre più meritevoli secondo una classifica che tiene conto del numero di volontari, della loro provenienza,

dell�efficienza. Al primo posto si è piazzata la squadra di Roveredo in Piano, seguita da San Quirino e da Carlino. Poi:

tutti ordinatamente nel tendone, per il meritato rancio. Monica Del Mondo
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Bambini sui bastioni: un successo 

PALMANOVA Oltre 200 persone, per più di metà bambini: ha avuto un ottimo riscontro di adesioni l�iniziativa, �Bambini

e ragazzi per Palmanova 2011�. Comune, Protezione civile e Circolo di Cultura N. Trevisan hanno infatti voluto

coinvolgere i più piccoli in una mattinata all�aria aperta, iniziata sulle fortificazioni ovattate dalla nebbia e proseguita di

fronte a una lunetta napoleonica illuminata dal sole. Due i momenti previsti: un percorso di conoscenza del territorio e

un�attività di avvicinamento al volontariato di Protezione civile. Due gli scopi: far apprezzare la bellezza e l�unicità della

città fortezza e far capire ai più piccoli che è bello fare qualcosa di concreto per tutelarla e proteggerla. I bimbi, con i loro

genitori, accompagnati da esperte guide, hanno costeggiato la cinta muraria veneziana, hanno scoperto i segreti della loro

costruzione, hanno imboccato la galleria sotterranea che conduce dal fossato alla lunetta napoleonica, per ammirare gli

spalti e le costruzioni di epoca francese. I bimbi sono stati quindi accolti dalla Protezione civile che ha spiegato compiti e

ambiti di intervento, nonché l�importanza dell�impegno volontario. I ragazzi hanno potuto guardare da vicino le opere

svolte in questi due fine settimana a Palmanova, le strumentazioni utilizzate (dalle motoseghe alla cippatrice), i presidi di

sicurezza. Infine, ciascuno ha fatto la propria parte, raccogliendo la legna tagliata e costruendo una catasta. A ricordo

della giornata sono stati consegnati ai piccoli partecipanti la spilla creata per l�esercitazione e un diploma di

partecipazione, alla presenza delle autorità comunali e di Protezione civile. (m.d.m.)
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Ponte ferroviario di Latisana: il sollevamento è riuscito 

Oltre 600 le tonnellate del manufatto alzate per simulare l�emergenza per la piena del Tagliamento È un�opera

ingegneristica unica in Europa. E ora si attende un progetto analogo per il ponte stradale 

LATISANA Una lunga notte dove attesa e ansia di verificare che tutto funzionasse al meglio si alternavano alla

soddisfazione di assistere al collaudo di un�opera di ingegneristica unica in Europa. A sollevarsi nella notte fra sabato e

domenica oltre seicento tonnellate di ponte in ferro, quello che attraversa il fiume Tagliamento alla presenza anche del

sindaco di Latisana, Salvatore Benigno e del responsabile del comparto Nord-est di Rfi: alle 23.30 il sopralluogo di

tecnici e autorità poi all�1 con lo stop del transito dei treni sulla tratta Trieste-Venezia è iniziato il sollevamento della terza

arcata, quella verso il Veneto e a seguire quello della prima partendo con il binario nord e poi con il binario a sud. Nel

complesso una manovra di sollevamento dell�intero manufatto abbastanza rapida. «Impressionante � è il commento del

sindaco Benigno che non ha voluto perdere l�avvenimento � vedere il ponte sollevato dai binari di oltre un metro permette

di rendersi conto dell�enorme portata dell�intervento messo in atto a Latisana, unico nel suo genere in tutta Europa».

Adesso bisognerà attendere la notte fra il 2 e il 3 dicembre per il collaudo finale dell�opera con il sollevamento di tutte e

tre le arcate da entrambi i binari: 680 tonnellate di ferro che si sollevano di 1 metro e 10 centimetri grazie all�azione dei

martinetti pneumatici posizionati alla base dei binari con l�intervento di innalzamento del ponte realizzato nella primavera

del 2010. «Dopo il collaudo dei primi di dicembre siamo già d�accordo con Rfi per la stesura di un protocollo per

l�emergenza da redigere assieme alla Protezione civile � spiega il sindaco Benigno � per stabilire un programma di

intervento in caso di piena: dall�allarme all�altimetro di Venzone abbiamo sei ore di tempo e abbiamo potuto verificare

che fra lo sganciamento dei binari e il sollevamento del ponte di ore ce ne vogliono un paio». Adesso l�impegno del

Comune di Latisana � ha anticipato il sindaco � riguarda un eventuale accordo con l�Anas per il sollevamento anche del

ponte stradale. Paola Mauro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

Operazione �Notte chiara� arriva il sisma ma è simulato 

Perfettamente riuscita la maxi esercitazione provinciale di venerdì sera intitolata "Notte chiara" che ha coinvolto una

cinquantina di volontari tra radioamatori dell'Ari Monfalcone e delle squadre comunali di Protezione civile del

mandamento, cioè di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari, del Distretto �Carso-Isonzo�, di Fogliano, Staranzano,

Sagrado, Doberdò del Lago, Pieris, Turriaco e San Pier d'Isonzo. Simulata un�emergenza -terremoto con il black outi di

tutte le comunciazioni. A dirigere le ipotetiche operazioni nelle postazioni dei vari paesi c�erano, per i radioamatori,

Franco Valenti, Sergio Bean, Alessio Minin, Andrea Tognan, Pino Steffè, Oscar Antonini, Mauro Bertelli, Piero Zamolo,

Alessandro Sain e Andrea Zorzini, mentre per le squadre di Protezione civile Alessandro Ustulin (Monfalcone), Ennio

Medeot (Distretto Carso-Isonzo), Manuel Ferletic (Doberdò) e Gilberto Persi (Staranzano). Nelle comunicazioni digitali

del �D-Star� �sponsorizzate� dalla Direzione regionale della Protezione civile di Palmanova e dal direttore Guglielmo

Berlassso, hanno operato Massimo Mauro e Dario Vascon. Lo scenario dell�emergenza simulata, ipotizzava l�intervento

dei volontari accorsi in aiuto alle popolazioni del mandamento, una delle zone sismiche regionali colpite da uno sciame di

scosse telluriche. A formulare gli auguri di buon lavoro via radio ai volontari durante il �soccorso� è intervenuto a nome

dell�amministrazione comunale il sindaco di Monfalcone, Silvia Altran, che ha anche la delega alla Protezione civile.

Presente anche il consigliere comunale Andrea Davanzo. L�allertamento è cominciato già alle 18 alla centrale operativa di

via Colleoni sotto il controllo della Direzione regionale di Protezione civile di Palmanova e del Comitato regionale dei

radioamatori del Friuli Venezia Giulia. Lo scopo era di verificare la tempistica dell'intervento, l'efficienza delle

apparecchiature, i collegamenti con le postazioni mobili e con le squadre comunali di Protezione civile nei vari paesi in

caso di emergenza. In ogni punto di riferimento scelto dai Comuni, presenti due radioamatore dell'Ari, il responsabile

comunale della Protezione civile e quello della squadra con alcuni volontari. Ciro Vitiello
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PALMANOVA 

Bastioni puliti la città in festa 

PALMANOVA È in splendida veste Palmanova dopo l�intervento della Protezione civile. E oggi largo ai bambini,

all�opera sui bastioni. Un lavoro davvero eccelso che troverà compimento oggi nel primo pomeriggio. Quattromila

volontari hanno dato vita al mega-intervento, coadiuvati nella giornata odierna da un gran numero di persone che

intendono partecipare. I cantieri chiuderanno alle 13, quindi i volontari si raduneranno in piazza Grande dove saranno

attesi dai vertici della Protezione civile regionale, dal sindaco e dalla giunta di Palmanova. L�amministrazione ha invitato

alla cerimonia conclusiva molte autorità, tra cui il presidente della Regione Renzo Tondo (già domenica scorsa aveva

eseguito un sopralluogo), il prefetto, il questore e l�arcivescovo, oltre ai rappresentanti degli enti che hanno reso possibile

l�iniziativa. La Protezione civile premierà le prime 10 squadre che si sono distinte nell�intervento di pulizia. Altri criteri di

merito saranno la composizione e la provenienza delle squadre. Anche il Comune consegnerà un ricordo dell�esercitazione

ai partecipanti, per i quali sono state confezionate speciali bottiglie di vino con un�etichetta personalizzata dell�evento, una

spilla che riporta il logo dell�esercitazione e una pergamena di ringraziamento. Le cerimonie si svolgeranno sul palco

allestito sotto lo stendardo di piazza Grande, davanti a migliaia di persone tra volontari e cittadini. Intanto oggi via alla

�Mezza maratona�: partenza alle 10 da piazza Grande e alle 12.30 le premiazioni.(al.mo.)
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GONARS 

Premiate le associazioni di volontariato 

GONARS Festa speciale ieri a Gonars, durante la quale il Comune ha consegnato i riconoscimenti in pergamena a coloro

i quali hanno messo a disposizione se stessi e il proprio tempo a favore dei più bisognosi, mettendo così in risalto uno

degli aspetti fondamentali della società che hanno consentito alla regione Friuli Venezia Giulia di superare momenti

difficili. Un riconoscimento, dunque, a quanti si impegnano �in prima linea�, nel segno della generosità e della sensibilità

sociale. «Le associazioni del volontariato - ha da parte sua esortato l�assessore regionale Riccardo Riccardi, intervenuto

assieme al sindaco Marino Del Frate e all�assessore provinciale Adriano Piuzzi - possono e devono essere una fucina di

formazione per i nostri giovani che, auspicabilmente, saranno la futura classe dirigente del Friuli Venezia Giulia».

Donatori di sangue, alpini e protezione civile, ha fatto notare ancora l�assessore Riccardi, rappresentano i principali, e i

più importanti, settori di intervento del volontariato che abbraccia in forme diverse tutti gli aspetti sociali dell�assistenza,

della cultura e dello sport, quest�ultimo molto spesso quasi totalmente dipendente dal volontariato. «I Comuni fanno

quindi bene - ha aggiunto l�assessore Riccardi - a premiare chi si distingue per impegno ed efficienza, diventando

protagonista di esperienze che esaltano la nostra regione ed i valori che la caratterizzano da sempre». Il comune di

Gonars, in particolare, può fare conto su ben quaranta associazioni impegnate nel volontariato che, ha spiegato Del Frate,

l�ente locale sostiene con 60mila euro di fondi diretti all�anno.
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- Cultura e spettacoli

Gli angeli del soccorso Ottant�anni della Cri 

Dalle origini a oggi, vicende e protagonisti della Croce Rossa cittadina Ieri al museo Beccari la presentazione del libro di

Draghi e Bernini 

ANNIVERSARIO A VOGHERA 

di Roberto Lodigiani wVOGHERA Il suono delle sirene ci è diventato ormai familiare. Alle ambulanze bisogna cedere il

passo, perchè gli angeli del soccorso non possono perdere tempo. Un cammino, quello della Croce Rossa vogherese,

lungo ottant�anni. Ma che, in realtà, affonda le sue origini a molto prima. Quantomeno alla battaglia di Montebello,

maggio 1859, Seconda guerra d�Indipendenza. Centinaia di feriti austriaci vengono caricati sui vagoni della ferrovia

Voghera-Casteggio, inaugurata l�anno prima, e trasportati fino all�ospedale vogherese. Un mese dopo, fra le migliaia di

morti e di feriti di San Martino e Solferino, lo svizzero Henry Dunant ha l�intuizione di un organismo internazionale di

soccorso, è l�idea in nuce della Cri che sorgerà ufficialmente nel 1864. Ieri al museo Beccari, ingombro di cimeli storici, il

comitato vogherese della Cri ha festeggiato l�importante anniversario. Lo ha fatto con la presentazione del libro di Fabio

Draghi e Fabrizio Bernini, «Una Croce Rossa. Dalla lettiga alla sirena dell�ambulanza» (Torchio de� Ricci) che ripercorre

le vicende locali, dalla nascita a oggi. Un bel libro, di facile lettura, con tante immagini, ricco di dettagli e curiosità, che

affiancano e completano la rigorosa ricostruzione storica. E� un racconti di fatti e di personaggi, di pagine dolorose e di

atti di eroismo, che esalta - giustamente - l�azione meritoria della Cri senza però nascondere le polemiche e i problemi che

pure ne hanno contrassegnato la storia. Si parte sanando un piccolo equivoco. La Croce Rossa di Voghera festeggia

l�ottantesimo della rifondazione, avvenuta nel 1931 dopo l�assorbimento della Croce Verde (della quale fu ereditata anche

la sede di piazza Meardi), ma in realtà il primo battesimo ufficiale risale al 24 marzo 1912, quando al Casino sociale di

vicolo dell�Isola il marchese Gianni Tabellini Tabarca di Montebello fu designato come primo presidente. Fino alla fine

degli anni Sessanta, domina la figura di Vittorio Gavina, il «Dottorone», figlio dell�avvocato stradellino Angelo, che tiene

le redini pressochè ininterrottamente dal 1936 al 1968, anno della morte. Poi gli subentrano Franco Arbasino, Dante

Giuliani come commissario, quindi l�ingegner Enrico Barbero, nipote del colonnello Maretti della divisione corazzata

Ariete, che resta alla guida sino al 2001 per poi cedere il timone a Salvatore Ruggeri e a Fausto Cavanna, attuale

commissario. Nel 1983 l�inaugurazione della nuova, moderna sede di via Carlo Emanuele, realizzata con un�ampia

sottoscrizione di fondi e di risorse materiali, alla quale si aggiungono nel 2007 gli uffici amministrativi. Oggi la Cri

vogherese è una piccola armata che dispone di 13 autoambulanze, 11 auto per il trasporto persone, 2 pullmini e, quel che

più conta, di centinaia di volontari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Olginate: con il piedibus

bambini per l'ambiente 

 Tweet  

 18 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

OLGINATE - La festa del piedibus. I bambini hanno piantumato tutto il parco della scuola elementare (Foto by

CARDINI)  

 Video: OLGINATE : LA FORESTA DEI DIRITTI    

OLGINATE L'ecologia e i diritti spiegati ai bambini, in modo semplice e divertente. E' stata una giornata di grande festa,

ma anche di apprendimento, quella di venerdì, per tutti gli alunni della scuola primaria "Rodari" di Olginate. 

Su iniziativa della cooperativa Eco 86 che gestisce il progetto Piedibus, con le insegnanti e il sostegno

dell'amministrazione comunale e la Protezione civile, è andata in scena la "Festa dei diritti", una manifestazione voluta in

occasione della Giornata mondiale per i diritti dei bambini, ma anche dell'anno internazione delle Foreste. 

Per tutta la settimana i 130 alunni che ogni giorno si recano a scuola con il Piedibus, sono stati coinvolti in giochi

ecologici. Come spiega la responsabile del progetto per la Cooperativa, Silvia Cazzaniga: «Ogni giorno hanno ricevuto

"foglie speciali" con cui hanno rinverdito tutta la recinzione della scuola, mentre nelle classi gli alunni hanno seguito

lezioni speciali sul tema delle biodiversità».

Grazie al prezioso lavoro dei volontari della Protezione civile che hanno preparato il terreno, sono stati piantati 150

arbusti e 5 piante ad alto fusto per creare una bella siepe per la scuola.

Tutti i dettagli su "La Provincia di Lecco" in edicola sabato 19 novembre.
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da Tavernerio 4mila euro 

 Tweet  
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TAVERNERIO - Alcuni lavori della mostra (Foto by Pasquale Sarracco)  

 Gallery: Brienno, mostra di Tavernerio    

BRIENNO Con la chiusura, oggi, della mostra grafico-pittorica realizzata dai ragazzi delle scuole di Tavernerio per

commemorare il sessantesimo anniversario della tragica alluvione dell'8 novembre 1951, in cui persero la vita 16 persone,

si sono concluse le manifestazioni organizzate dal Comune. 

La solidarietà di Tavernerio verso il Comune di Brienno, colpito nell'estate scorso da una frana, ha permesso a molti di

riflettere sul passato e di vivere con maggiore consapevolezza il loro territorio. 

I ragazzi, accompagnati dal tecnico ambientale Giacomo Tettamanti, che tanto si è adoperato per la buona riuscita

dell'iniziativa commemorativa, hanno effettuato dei sopralluoghi alla zona dell'alluvione di 60 anni fa alla scoperta della

geostoria del loro paese. La scuola, con a capo il dirigente Domenico Foderaro, accogliendo con entusiasmo la proposta

culturale lanciata del sindaco Rossella Radice, ha coinvolto tutti i ragazzi che, invogliati dagli insegnanti e guidati dal

professor Domenico Di Gregorio, hanno realizzato i loro lavori che sono stati esposti nella mostra rievocativa e poi

venduti con l'aiuto dell'associazione Magolibero. 

Il ricavato, sommato a quello della cena benefica, è stato di 4mila euro. Importo che il sindaco Radice ha consegnato alla

sua collega di Brienno, Patrizia Nava. 
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Crisi idrica in Romagna. Lunedì scatta il preallarme per la diga di Ridracoli  

Venerdì 18 Novembre 2011 17:39 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 18 novembre 2011 - Interventi urgenti immediatamente attivabili per far fronte alla crisi

idrica della Romagna, anche tenendo conto del fatto che non si prevedono precipitazioni nei prossimi 30 giorni. Il tavolo

regionale di coordinamento riunitosi oggi a Bologna ha unanimemente approvato le proposte tecniche dell'Agenzia

regionale di Protezione civile, in vista del raggiungimento della fase di preallarme per l'invaso di Ridracoli -

corrispondente alla soglia di 6 milioni di metri cubi - previsto per lunedì prossimo. 

Gli interventi indicati sono immediatamente attivabili perché condivisi, sulla base delle valutazioni di Hera e Romagna

Acque, da tutti gli enti territoriali interessati presenti all'incontro. Si tratta di azioni giudicate necessarie anche sulla base

delle previsioni meteo di Arpa che delineano un quadro di assenze significative di precipitazioni per i prossimi 30 giorni

nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

 L'obiettivo è far fronte alla situazione di preallarme e posticipare il più possibile in avanti, indicativamente di 15 giorni,

la data dell'attivazione dello stato di allarme per la crisi idrica che, in caso di assenza di precipitazioni, è previsto al

raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli. 

Queste, in sintesi, le decisioni del tavolo regionale:

- l'attivazione di ulteriori interconnessioni delle reti idropotabili; 

- la possibilità di ridurre gradualmente i consumi delle attività idroesigenti; 

- la messa in rete nelle province romagnole di tutti i potabilizzatori in dotazione alla protezione civile regionale; 

- l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per risparmiare il più possibile i consumi di acqua; 

- l'emanazione di ulteriori ordinanze sindacali con azioni di contenimento degli utilizzi di acqua non indispensabili, come

per esempio il lavaggio periodico delle strade; 

- il costante monitoraggio della qualità delle acque superficiali in stretto raccordo tra Protezione civile regionale,

Direzioni regionali Sanità e Ambiente e Arpa. 

Dall'adozione di queste misure limitative sono escluse tutte le utenze sensibili quali scuole e ospedali. 

Il tavolo regionale di coordinamento - composto da Agenzia regionale di Protezione civile, Direzioni Ambiente Difesa del

Suolo e Sanità della Regione, Arpa, Romagna Acque Hera, Province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini e di professori

esperti della Commissione regionale grandi rischi - ha confermato la validità delle misure del piano di azioni e interventi

di protezione civile per il graduale risparmio delle risorse idropotabili avviate fin dall'emissione dello stato di attenzione

di Protezione Civile emessa lo scorso 26 settembre.

   Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Novembre 2011 17:41 
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ROVIGO PRIMO PIANO pag. 2

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, a maggioranza, tutte le voci della manovr... Il Consiglio regionale del

Veneto ha approvato, a maggioranza, tutte le voci della manovra di assestamento del bilancio 2011 della Regione Veneto,

rinviando il voto finale sul provvedimento finanziario e i relativi ordini del giorno a mercoledì. L'assestamento che verrà

approvato mercoledì consente di dare copertura a 30 milioni di euro di mancati trasferimenti da parte dello Stato (13 erano

attesi per l'ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico locale e 17 dal fondo

nazionale per gli interventi sociali) e di far fronte alla voce di spesa non prevista a inizio anno degli «ammortamenti non

sterilizzati in sanità», cioè gli oneri dei project financing, dei leasing e dei mutui contratti dalle aziende sanitarie per

realizzare ospedali e nuove strutture sanitarie: oneri che pesano per 41,5 milioni di euro nel 2011. Riceveranno, inoltre,

maggiori risorse, fra gli altri, la protezione civile (4,2 milioni), i servizi forestali (4 milioni di euro per coprire il costo dei

contratti a tempo determinato scaduti o in scadenza). 
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PROTEZIONE CIVILE PREGNANA SOCCORSO HA PORTATO QUINTALI DI MATERIALE E SCAVATO
NEL FANGO 

CON VANGA E STIVALI ALLE CINQUE TERRE

La raccolta di aiuti prosegue mentre un volontario del gruppo è ancora in Liguria

 

richiedi la foto

 

 

 

 

 

Pregnana Milanese - Nei resti delle Cinque Terre, per salvare dal fango ciò che resta di una delle meraviglie dell'Italia. E'

stato un fine settimana di intenso lavoro per i volontari dell'associazione di protezione civile Pregnana Soccorso, che

venerdì 11 novembre hanno raggiunto le zone alluvionate della Liguria per prestare il proprio aiuto.  Roberto Dognini , 
Vincenzi Ivano ,  Giuseppe  e  Alessandro Fera ,  Tiziana Tripodi ,  Martino Limongelli ,  Massimo ,  Mirko 
Alessandro Paradisi  con il 14enne  Simone Tesauro , insieme ai volontari di Nerviano  Fabrizio Zamponi ,  Edoardo
Tunesi ,  Poletti  e a quelli di Milano  Farnetti  e  De Roberto , sono partiti alla volta di Monterosso al Mare. Con sé

hanno portato ciò che hanno raccolto dai cittadini di Pregnana e dintorni, ovvero oltre 1.200 Kg. di pasta fresca, 300 Kg.

di pasta e riso a lunga scadenza, 200 Kg. di pelati, guanti da lavoro, tute per la pioggia, martelli e attrezzatura varia per la

ricostruzione, 300 capelli di lana, disinfettante per la pulizia della casa, e molto altro ancora. Alloggiati in un convento, i

nostri concittadini hanno per 2 giorni lavorato di vanga per ripulire lo splendido borgo dal fango che su di esso è piombato

a causa dell'alluvione, fianco a fianco degli «Angeli del fango», studenti e giovani provenienti da tutta l'Italia. A tutti loro

è giunto, sotto forma di lettera, il sentito ringraziamento del sindaco di Monterosso. La spedizione, finanziata

dall'amministrazione comunale di Pregnana con i fondi per il carburante, non è però ancora conclusa. Sino alla prossima

domenica, infatti, i volontari Martino Limongelli ed Edoardo Tunesi sono ancora al lavoro a Monterosso. Nel frattempo,

la raccolta di generi utili prosegue: basta recarsi nella sede di Pregnana Soccorso, alle spalle del municipio. 

Articolo pubblicato il 18/11/11

Jacopo Colombi
Ü-Á��
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TREZZANO SUL NAVIGLIO L'AZIENDA CHIMICA CONTINUA A PREOCCUPARE E LE
RASSICURAZIONI NON CONVINCONO 

IL COMITATO: «SIMULIAMO IL RISCHIO»

Rimossi i fusti, ora si chiede una maggiore informazione sui pericoli legati all'attività industriale

 

Trezzano sul Naviglio - Un'azienda chimica classificata a rischio di incidente rilevante, vicina alle case, a ridosso della

ferrovia che addirittura l'attraversa. Continua a far discutere la presenza Trezzano sul Naviglio della Brenntag,

multinazionale leader nella distribuzione di prodotti chimici. Le certificazioni e l'attenzione alla sicurezza non bastano al

Comitato per la Tutela dell'Uomo e dell'Ambiente che da anni si batte per la delocalizzazione dell'azienda e si è rivolta a

tutte le istituzioni competenti. Nei mesi scorsi sperava di aver ottenuto almeno una vittoria, ossia la rimozione dei fusti

interrati ma ancora niente si è mosso. Ora tenta di giocare una nuova carta.  Angela De Leo  del Ctu, scrive al sindaco 

Giorgio Tomasino , per chiedere «una simulazione d'incidente attivando Protezione civile, Vigili del fuoco, 118, Polizia

locale, Prefettura e una conseguente capillare informazione alla popolazione sulle regole di comportamento da adottare in

caso d'incendio, esplosione, nube tossica, evacuazione di anziani e disabili». «Le chiedo di attivare al più presto tutti gli

strumenti di prevenzione primaria che potrebbero rivelarsi utili a ridurre i pericoli d'inquinamento ambientale e salvare

vite umane», sottolinea De Leo, ricordando che nessuna amministrazione fino ad ora ha mai organizzato nulla del genere. 

Articolo pubblicato il 18/11/11

Maria Ficara
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CHALLAND-ST-ANSELME. PER DUE GIORNI 

Volontari in campo nell'esercitazione di protezione civile 

Impegnati in 105 a far funzionare una sala operativa in caso di calamità [D. G.] 
Saranno 105 i volontari del Soccorso valdostano (su un totale di 750) a partecipare al corso di formazione Anpas di

protezione civile per le associazioni dei Volontari del soccorso aderenti al Movimento nazionale delle pubbliche

assistenze che si terrà a Challand-Saint-Anselme domani e domenica. «Parteciperanno i volontari delle otto associazioni

regionali che, oltre al volontariato sanitario, hanno deciso di aderire al progetto parallelo di protezione civile nazionale»

dice Mauro Cometto, coordinatore regionale dei Volontari del soccorso. Durante il corso verranno formati volontari per la

gestione della Sor Valle d'Aosta (Sala operativa regionale Anpas) tramite un modulo di sala radio e un modulo di

segreteria. «La gestione della segreteria in un campo di protezione civile è fondamentale continua Cometto -. Non solo

per l'accoglienza dei cittadini che in caso di calamità naturale diventano ospiti del campo, ma anche dei volontari che

arrivano da tutta Italia, alternandosi negli interventi di aiuto» Grazie alla collaborazione del Comune e della Pro Loco di

ChallandSaint-Anselme e dell'organizzazione «Secours et Solidarité» di Brusson, i volontari saranno anche formati per

apprendere le tecniche di montaggio delle tende ministeriali P88 e delle tende pneumatiche per l'allestimento di posti di

primo soccorso.

Challand-Saint-Anselme si animerà sin dalle prime ore del mattino di domani con l'arrivo dei mezzi e attrezzature del

Comitato regionale Anpas Piemonte e dei volontari valdostani. Il corso inizierà alle 9,30; una breve pausa per il pranzo e

poi di nuovo sui banchi di formazione sino alle 18. Domenica i lavori cominceranno alle 9 e si concluderanno alle 12 con

la consegna degli attestati di partecipazione. «Sarà un corso che ci consentirà di acquisire nuove competenze conclude

Cometto ma anche di apprendere a fare squadra, elemento indispensabile nel momento in cui occorra intervenire».

   

Data:

18-11-2011 La Stampa (Aosta)
Volontari in campo nell'esercitazione di protezione civile::Saranno 105 i

volonta...

Argomento: Pag.NORD 83



 

Stampa, La (Imperia)
"" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

BORDIGHERA 

Protezione civile chiede anticipo per il carburante [D.BO.] 
In tempi di crisi, la Protezione civile è costretta a battere cassa al Comune per ottenere un anticipo sulle spese di

rifornimento di carburante. Anche 200 euro pesano sul bilancio delle associazioni, e così i volontari della Protezione

civile Aib di Bordighera hanno chiesto alla commissione straordinaria un anticipo sul contributo ordinario per poter fare il

pieno ai propri mezzi. Presidente dell'associazione, che conta circa 40 iscritti, è Mariella Marongiu. Il gruppo conta anche

sul supporto di una unità marittima per l'avvistamento degli incendi via mare.

Ancora un sequestro di droga, ancora un viaggiatore di pullman trovato in possesso di un forte quantitativo. Ed era droga

probabilmente destinata al mercato imperiese, forse a Sanremo. I finanzieri della Compagnia di Ventimiglia hanno così

arrestato un insospettabile, un cittadino di origini marocchine ma residente in Liguria, 35 anni, che cercava di mischiarsi

alla folla anonima di viaggiatori di un pullman. Il mezzo è stato fermato alla barriera autostradale per i controlli di routine.

Controlli che però si sono intensificati negli ultimi tempi anche perchè sempre più spesso le corriere, in particolare quelle

pro-
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IMPERIA PROTESTANO GLI ABITANTI: NESSUNO HA ANCORA TOLTO LE PIETRE DALL'ASFALTO 

Frana di corso Roosevelt presto riaprirà la strada 

Accordo tra Comune e Filo d'Argento in aiuto dei residenti anziani GIULIO GELUARDI 

IMPERIA

 

 

Dissesto A sinistra la zona dove è caduta la frana. A destra le pietre sull'asfalto e una veduta del tratto di strada
ancora bloccato dai detriti [FOTO ROBERTO RUSCELLO] 

 

Sono soprattutto studenti. Passano velocemente, saltando tra una pietra e l'altra cercando di non inciampare. A volte

addirittura in gruppo, tutti insieme, nemmeno in fila indiana, più incoscienti che sprezzanti del pericolo. Sono sicuri che

da lassù non precipiti più nulla. Forse hanno ragione, ma forse no. Il rischio che il movimento franoso di corso Roosevelt

per ragioni al momento imprevedibili, possa nuovamente mettersi in moto, è sempre dietro l'angolo. «Il problema è che

finora nessuno si è fatto vivo per togliere almeno le pietre dalla strada - si lamentano alcuni residenti Qui i ragazzi, e non

soltanto loro, passano lo stesso. Ed è un grosso rischio».

La zona delle «Terre Bianche» da sempre è considerata problematica dal punto di vista delle frane. Alcuni fa, al tempo

dell'alluvione che colpì anche Imperia, tra i molti rilievi topografici, vi fu anche quella presentato dal geometra Graziano

Maugeri in supporto a perizie geologiche: segno di una preoccupazione del Comune verso l'intera area. Da allora nella

zona le costruzioni si sono però moltiplicate. E non soltanto lì: tutte le colline di Imperia sono ormai sommerse dal

cemento senza che via sia - allo stato delle cose - l'esigenza di nuove costruzioni, fermo restando che la popolazione

imperiese è ferma a quota 42 mila di cui alcune migliaia stranieri, gli unici peraltro a fare figli.

Ma per quanto riguarda la frana, che costringe gli automobilisti in tortuosi sensi unici (fra l'altro qualcuno contesta anche

la segnaletica provvisoria, che risulta inadeguata specie di notte), il Comune ha deciso di passare all'azione: «L'obiettivo

prioritario è costituito dalla riapertura della strada in tempi rapidi - spiegano in Municipio - La proprietà interessata si è

attivata coinvolgendo progettisti, geologi e ditte specializzate al fine di dare corso agli interventi per la messa in sicurezza

consentendo la riapertura al traffico di Corso Roosevelt, anche per i pedoni: la tempistica sarà estremamente contenuta e

valutabile in una settimana». Il Comune però precisa: «Per quanto concerne la messa in sicurezza complessiva occorrerà

più tempo». L'intervento, nello specifico, si profila infatti «particolarmente esteso e anche delicato alla luce della natura

del sito che presenta caratteristiche morfologiche particolarmente complesse». I tecnici del Comune hanno valutato che

per una soluzione definitiva, «che assicurerà un buon esito finale, ci vorrà un periodo compreso nei sessanta giorni».

Restano i disagi per i residenti, specie gli anziani. Il Comune ha però trovato una soluzione. «Chi non può fare la spesa

sarà aiutato nel concreto». Come? L'assessorato alle Politiche Sociali ha firmato una convenzione con l'Associazione

Auser-Filo d'Argento. La spesa sarà portata a casa oppure gli anziani verranno accompagnati. E' possibile contattare gli

addetti in orario di ufficio dalle 8,30 alle 12,30, e nelle giornate di lunedì e giovedì anche nella fascia pomeridiana

compresa tra le 15 e le 16,30 chiamando lo 0183/5095310.
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VENTIMIGLIA 

Gli sbandieratori per gli alluvionati due camion di aiuti a Monterosso [L.R.] 
Dagli sbandieratori di Ventimiglia un aiuto agli alluvionati liguri. Domani partiranno due camion carichi con
destinazione Monterosso. Sui mezzi ci saranno 15 persone pronte a lavorare per dare una mano alla popolazione
che sta ancora facendo i conti con il fango e la ricostruzione.La raccolta di materiale da lavoro, di cibo e oggetti per
la scuola, è stata organizzata dal gruppo Sbandieratori città di Ventimiglia e in particolare da Alessio Zappia e
Alessio Crisafulli, che hanno poi coinvolto i Comuni di Ventimiglia e Camporosso, l'Ente Agosto Medievale, il
centro giovanile di via Al Capo, la Croce Verde, il negozio Trucchi, la Spes, le scuole elementari e medie di
Ventimiglia e la Protezione civile.
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DIANO MARINA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, IERI PRIMO INCONTRO CON I SINDACATI 

Il Comune taglia i dirigenti da 17 ora saranno ridotti a 3 

Il sindaco Chiappori: "Cambiamenti necessari per i nostri obbiettivi" [M. T.] 
DIANO MARINA

 

Nel Municipio di Diano Marina è in arrivo una «rivoluzione» organizzativa del personale 

L'annunciata rivoluzione del personale, in Comune a Diano Marina, prende forma: i responsabili degli uffici da

diciassette, dovrebbero diventare tre. Coordineranno rispettivamente i tre nuovi macrosettori stabiliti dalla nuova

Amministrazione guidata dal sindaco leghista Giacomo Chiappori.

La proposta organizzativa è stata presentata ieri in Municipio ai sindacati dall'assessore al Bilancio Luigi Basso e dal

segretario comunale Antonino Germanotta. La riunione, primo incontro della concertazione tra la parte pubblica e le

organizzazioni sindacali, ha così svelato il forte restyling della macchina comunale voluto dal governo cittadino eletto a

maggio. Un restyling che prevede un drastico taglio dei responsabili dei servizi, titolari della posizione organizzativa: da

diciassette diventerebbero solo tre, a capo rispettivamente delle aree/settori «Affari generaliamministrativo», «Contabile»

e «Tecnico». La «rivoluzione» non è piaciuta ai rappresentanti sindacali, in particolare per l'entità del rinnovamento: a

quanto sembra, nel prossimo incontro in programma martedì 29 novembre, faranno una controproposta che prevederà una

«rivoluzione» più morbida, con qualche area/settore in più (e quindi anche con qualche responsabile in più) rispetto a

quanto progettato dall'Amministrazione. Il tempo per trovare un eventuale accordo tra le parti non è molto: le attuali

diciassette posizioni organizzative rimarranno in vigore sino al 15 dicembre. Dopo di che dovrebbe entrare in funzione il

«nuovo corso». Nelle prossime settimane quindi si deciderà definitivamente la portata della «rivoluzione». Le

indiscrezioni dicono che sul numero dei nuovi macrosettori - tre - ci sia ben poco margine per i ritocchi. Qualche spiraglio

in più potrebbe esserci per aumentare il numero dei responsabili del macrosettore con più uffici, quella targato «Affari

generali-amministrativo» (Affari generali, organi istituzionali, segreteria generale, contratti, Polizia locale, commercio,

artigianato, agricoltura, Protezione civile, demanio, servizi demografici, informatizzazione, servizi culturali, servizi

educativi, servizi alla persona, turismo e sport, manifestazioni, contenzioso comunale).

Il sindaco Giacomo Chiappori commenta: «I cambiamenti sono necessari per far funzionare meglio la macchina

organizzativa, secondo gli obiettivi a breve-medio termine dell' Amministrazione».
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SOLIDARIETA' 

E' in partenza un camion di aiuti per gli alluvionati [L.R.] 
Sono in partenza, dall'estremo Ponente, i materiali destinati alle popolazioni alluvionate del Levante e raccolti dal Sestiere

Burgu di Ventimiglia, con l'associazione Mangioni di Vallecrosia. Materiale raccolto, grazie alla generosità di tanti, alla

palestra ex Gil, alla Pasta Fresca Morena e in alcuni garage privati. È stato poi radunato presso la Protezione Civile di

Camporosso. Fondamentale l'aiuto anche di due componenti della Protezione Civile di Bordighera, Rinaldi e Pascuzzi. Il

camion pieno di materiale è destinato alle Cinque Terre.
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"Per evitare le catastrofi ognuno faccia la sua parte" 

Il direttore dell'Osservatorio meteo interviene sulla prevenzione GIULIO GELUARDI 

IMPERIA

 

Previsioni Il direttore Giuseppe Enrico e il centro meteo di Imperia in piazza Roma a Porto Maurizio 

 

Sugli eventi calamitosi che nelle settimane scorse hanno interessato la regione in particolare Genova e l'estremo Levante,

ho sentito molte opinioni in merito alle problematiche legate all'allerta meteo piuttosto che alla prevedibilità o meno degli

eventi accaduti. Molto si è anche detto sulla possibilità di evitare le tragedie, i danni, i disastri provocati dall'evento. Ma

devo constatare che le previsioni meteorologiche altro non sono che indicazioni e non certezze».

Dice così l'ingegnere Giuseppe Enrico, direttore dell'Osservatorio Meteorologico e sismico di Imperia, nonchè dirigente

del settore Ecologia del Comune cui fa capo anche la Protezione civile. «In questi anni precisa - ho partecipato in prima

persona ai numerosi eventi calamitosi che hanno colpito il nostro territorio trovando un apporto fondamentale nelle

Associazioni di volontariato di Protezione civile che ormai da anni sono le vere protagoniste nella salvaguardia del

territorio e delle vite umane nel momento del pericolo».

«Come tecnico e direttore dell'Osservatorio - spiega Enrico - devo constatare che le previsioni meteorologiche altro non

sono che indicazioni e non certezze e questo per diversi fattori: infatti, la natura, per definizione, non ha padroni, non è

pilotabile da parte dell'azione umana e i suoi fenomeni in molti casi rispondono a leggi proprie, non traducibili in modelli

matematici. Vorrei essere un po' più chiaro facendo un esempio parossistico: un noto fisico dell'atmosfera americano ha

dimostrato, negli Anni 50 del secolo scorso, che un battito d'ali di una farfalla in Cina potrebbe provocare un uragano nel

Golfo del Messico. Ora, con questo non voglio dire che le previsioni meteorologiche siano inattendibili, tutt'altro, anche in

questi giorni, purtroppo in larga parte ci hanno "azzeccato", ma la quantità di pioggia scesa in poche ore nel levante e nel

bacino del Bisagno va al di là di ogni logica di previsione e di qualsiasi modello matematico. Non voglio entrare in merito

alla trasformazione del territorio causata dall'uomo, constatando comunque che questa c'è stata e che con questa dobbiamo

fare i conti. Per questo motivo ben venga ogni azione atta a riportare i giusti equilibri tra uomo e natura anche se il più

delle volte i costi economici di tali operazioni non sono sostenibili nell'immediato e comunque i lunghi tempi necessari

per la realizzazione di grandi opere strutturali non permetterebbero una rapida soluzione del problema e la conseguente

salvaguardia della vita umana».

Cosa fare allora? «Se veramente vogliamo evitare altri lutti - conclude Enrico - dobbiamo mettere in atto, ognuno di noi

sotto la propria responsabilità, le misure indicate dalla direttiva Arpal nei casi di eventi funesti: non possiamo sempre

addossare le responsabilità ad altri soggetti o pretendere che altri prendano decisioni al posto nostro. Io penso che se ogni

soggetto pubblico e privato saprà fare la propria parte, istituzioni, scuola, cittadino e famiglia e ricoprire il ruolo

&quot;assegnatogli&quot; nella società, non si potranno sicuramente evitare i fenomeni naturali ma quanto meno

limitarne le conseguenze».
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Palmanova 2011: 4 mila volontari per ripulirla   CRONACA | | November 20, 2011 at 19:24  

    

 

Si èconclusa oggi pomeriggio l�esercitazione della Protezione Civile �Palmanova20113 che ha portato 4000 volontari sulla

cinta fortificata della città stellata per ripulirla dalla vegetazione infestante. In tutto gli uomini della Protezione Civile

provenienti da 218 comuni di tutto il Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per 25 mila ore esercitandosi nella pulizia della

vegetazione infestante e preparandosi così a possibili interventi nei corsi dei fiumi o lungo gli argini. L�esercitazione è

servita soprattutto a riportare alla luce la parte più esterna della cinta veneziana, rimasta nascosta sotto alberi e cespugli da

decenni. Con lo splendore delle fortificazioni è emerso però anche lo stato di degrado che colpisce i manufatti ed in

particolare bastioni e rivellini veneziani risalenti alla fine del 1500 e inizi del 1600. Alcuni muri sono crollati in più punti,

mentre tratti dei bastioni sono a rischio di frana. L�intervento della Protezione Civile ha messo così a nudo la necessità di

un piano di salvaguardia: � questo è un punto di partenza � ha detto il sindaco di Palmanova Francesco Martines � perché la

città trovi un futuro diverso. I bastioni devono diventare un volano in campo turistico e culturale e per questo avremo

ancora bisogno dell�aiuto di tutti e in particolare della Regione�. Il sindaco ha ringraziato il vicepresidente della Regione ,

Luca Ciriani, presente per 3 dei 4 giorni di esercitazioni e che ha presieduto anche alle premiazioni finali. In Piazza

Grande sono state premiate le squadre di PC che si sono distinte per numero dei componenti, per lontananza rispetto al

luogo di provenienza e per efficienza. I primi 3 gruppi (Roveredo in Piano, San Quirino, Carlino) hanno ricevuto in dono

tute antitaglio e una motosega. A tutti i volontari il Comune ha donato una bottiglia di vino con l�etichetta personalizzata,

una spilla con il logo dell�evento e una pergamena commemorativa. Nell�ultimo giorno di �Palmanova20113 anche 150

bambini accompagnati dai genitori e dalle guide hanno partecipato all�evento con una visita guidata ai bastioni.

 Fonte: ANSA
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Inviato da admin il Ven, 11/18/2011 - 17:57  

Badia-Lendinara   

L'ACCORDO Il Comune ha sottoscritto in questi giorni la gestione associata di servizi e funzioni

Volontari, Badia fa squadra

Pure la città altopolesana punta a “migliorare l'efficienza del servizio e la prevenzione dei rischi”

Davide Sarzi BADIA POLESINE - Il Comune di Badia Polesine ha sottoscritto in questi giorni la convenzione stipulata

fra la Provincia di Rovigo e i Comuni polesani per la gestione associata di servizi e funzioni in materia di Protezione

civile. Secondo lo schema approvato dal commissario straordinario Vitetti, il Comune badiese aderirà al programma

predisposto dalla Provincia lo scorso 27 luglio, ai fini “di migliorare l'efficienza del servizio di Protezione civile, sia nelle

fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi,

raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle azioni”. La convenzione, pur rimarcando le

competenze esclusive in materia, assegnate a province e comuni dalla normativa vigente, stabilisce l'istituzione di un

Centro di coordinamento associato presso la sede provinciale, al quale gli enti comunali potranno appoggiarsi in caso di

necessità. Fra i benefici che tale strumento dovrebbe apportare, viene sottolineata la possibilità di valutare

complessivamente il territorio dal punto di vista dei rischi per una migliore prevenzione e supporto nelle emergenze, la

maggiore disponibilità di mezzi e abilità presenti sul territorio con conseguente coordinamento e razionalizzazione delle

risorse, la possibilità di creare meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione della comunicazione con la

popolazione e le altre componenti del sistema di Protezione civile. Da non sottovalutare inoltre la possibilità di

raggiungere punteggi più elevati nei bandi regionali dedicati, dato il maggior interesse da parte dei finanziatori per una

gestione provinciale e non frazionata, che permetterà di ottenere maggiori fondi e risorse da gestire in forma associata. Il

Centro di coordinamento avrà inoltre il compito di censire le risorse presenti sul territorio, veicolare il flusso di

informazioni e interventi rapidi in caso di eventuali emergenze, raccogliere ed aggiornare i dati di protezione civile per

raffigurare lo “stato di fatto” del territorio provinciale, promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione e lo

sviluppo delle professionalità, programmare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed esercitazioni per il

volontariato di protezione civile, favorendo l'informativa per le scuole e la sensibilizzazione della popolazione. L'anno

scorso, di questi tempi, il Comune badiese aderiva al distretto di Protezione civile Ro5, impegnandosi già allora a

rispettare le indicazioni contenute nell'attuale convenzione (che avrà una validità di cinque anni), fra cui l'attivazione di un

ufficio preposto e di un funzionario responsabile, la redazione e l'aggiornamento di un piano comunale d'emergenza e il

sostegno alla gestione organizzativa, amministrativa ed economico-finanziaria delle attività, concretizzatosi ad agosto con

l'assegnazione di una sede al nucleo provinciale “Polesine” di Protezione civile, situata sotto i portici di via Don Minzoni. 
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