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L'AQUILA - Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione, a

partire da sabato primo ottobre, di una udienza a settimana per velocizzare i tempi evitando, come ha sottolineato il

giudice, Marco Billi, che il processo duri due o tre anni

L'AQUILA - Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione, a

partire da sabato primo ottobre, di una udienza a settimana per velocizzare i tempi evitando, come ha sottolineato il

giudice, Marco Billi, che il processo duri due o tre anni. Già dai numeri emersi dalla prima udienza si è avuta chiara la

complessa ed imponete portata del processo alla commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto

che ha fatto balzare all'attenzione nazionale ed internazionale il risvolto giudiziario del tragico evento del 6 aprile 2009.

Alla sbarra sette tra scienziati dei terremoti e vertici della protezione civile nazionale; sono i componenti della

commissione Grandi Rischi che, secondo l'accusa, non lanciarono l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da

mesi: quei messaggi rassicuranti al termine della riunione che si svolse all'Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima

della tragica scossa che causò la morte di 309 persone, per i pm non fecero adottare precauzioni alla popolazione. Dei

sette imputati l'unico a presentarsi in aula è stato il vice capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, originario

di Ofena (L'Aquila): «Lo dovevo al luogo, ai miei concittadini». Gli altri imputati sono Franco Barberi, presidente vicario

della Commissione Grandi Rischi, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

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

progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile. Nelle quattro ore di udienza si è avuto un assaggio del muro contro muro tra le difese da una

parte e il giudice ed i pm dall'altra. Primo scontro sulla velocizzazione del processo con i difensori d'accordo ad una

udienza al mese. «Se facessimo un'udienza al mese, per fare questo processo con 300 testimoni ci vorrebbero due o tre

anni. Non posso e non voglio» ha spiegato Billi. Il giudice, contrariamente alle richieste delle difese, ha anche deciso di

procedere spedito con il processo principale, indipendentemente da quelli satelliti attivati dalle opposizioni alle richieste

di archiviazione fatte dal pm Fabio Picuti, alle istanze di costituzione di altre parti civili. A tale proposito, sono stati

esclusi Codacons e Codici, non senza le rimostranze dei legali. In un'aula piena zeppa di persone, si sono segnalati per la

grande compostezza e dignità i familiari delle vittime che hanno fatto commenti solo alla fine. Ribadendo la necessità di

avere giustizia.
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Difendere lo spirito della montagna

Il Trentino è ricco di montagne e di località turistiche. Madonna di Campiglio è però, per così dire, la nostra nave

ammiraglia. Noi cercheremo che sia sempre più forte, non le faremo mancare i mezzi. Ma noi non possiamo conservare lo

Spirito della montagna. Lo Spirito della montagna deve essere difeso e vissuto dalla gente della montagna, dalle guide

alpine, dalla comunità. Lorenzo Dellai (Pinzolo, 16 settembre 2011) I nsomma, la Provincia può dare i soldi, ma una

cultura di popolo, i sentimenti, il rispetto, la voglia di cooperare, nella montagna devono mettercela le genti che la vivono,

le comunità. Ha colpito molti, fra i moltissimi che affollavano la sala dei congressi di Pinzolo, venuti a salutare Cesare

Maestri che riceveva il Premio della Solidarietà Alpina, sentire il presidente della Provincia Dellai pronunciare queste

parole - spirito della montagna - in tono schietto e convinto. In politica, si sa, fra ciò che viene enunciato e quello che poi

viene realizzato, si aprono spesso baratri profondi. Anche nel Trentino, semplicemente osservando il paesaggio degli

ultimi anni, le circonvallazioni di tipo autostradale fra valli e paesi, le tipologie edilizie sfigurate, i ponti alla Brooklyn

sulle piste ciclabili, ci si rende conto di quanto «spirito» sia andato perduto. In questa «perdita» la politica e

l'amministrazione hanno avuto colpe gravi, e la maggiore è stata che l'Autonomia ha avuto paura di se stessa di fronte ai

prepotenti, e non ha saputo sostenere i denari elargiti con quella cultura di spirito e ambiente che sola impedisce alla

ricchezza di degenerare in volgarità. Il fatto che a Pinzolo, nel clima della giornata, il presidente della Provincia abbia

speso il suo nome per richiamarsi a valori profondi, non materiali da cui ripartire, ora che l'autonomia torna a rischio, è

apparso importante. Merita un'apertura di credito. Un'adesione. Va preso in parola Lorenzo Dellai, perché questo richiamo

alla «spirito della montagna» (parole forti, coraggiose oggi che lo «spirito» viene irriso dall'economia) è stato pronunciato

a Pinzolo. Campiglio, non è forse l'«ammiraglia» (vorremmo evitare le bordate fassane e gardesane!) ma è certo la

«vetrina» dove il Trentino mostra con più evidenza i suoi pregi e le sue cadute, dove si gioca il futuro. È infatti il luogo

dove si scontrano le maggiori pressioni consumistiche e i più integri territori di natura, le ricchezze più disinvolte (dal

«nero» che si ricicla nelle seconde case agli sperperi dei nuovi ricchi russi) alle tradizioni più radicate, amate, difese.

Tradizioni non solo di boschi, rocce, case da mònt, ma di fatica, laboriosità, emigrazione, ritorni. È il paese alpino delle

maggiori contraddizioni, poste come sfida a tutto il Trentino. Se il Trentino saprà elaborarle, risolverle, potrà porsi

all'avanguardia, nelle Alpi, di una nuova cultura alpina, capace di contemperare natura sostenibile e frequentazioni di

massa. Per armonizzarne le contraddizioni (fissare un metodo, fissare dei limiti, elaborare uno stile) nessuna spesa è

troppo costosa. Sono investimenti in futuro. Ma non possono essere costruiti solo sui soldi. Né solo sui progetti degli

ingegneri. Dellai, ancora, va preso in parola perché lo «spirito della montagna» l'ha richiamato festeggiando Cesare

Maestri, uomo pieno di generosità e di contraddizioni, non sempre «spirituali» in montagna. Ma Dellai l'ha riconosciuto:

«Ti vogliamo bene per come sei», ha detto. «Perché - ha aggiunto - rappresenti il carattere di noi trentini, con le virtù

orgogliose ed i difetti anche oscuri». Cesare Maestri aveva detto di ritirare il premio non per sé, ma anche per le Guide

(nate 100 anni fa come società di mutuo soccorso, non come associazione si «supermen»!) e sul palco c'era una

rappresentanza di chi Maestri voleva condividesse il suo premio, il Soccorso Alpino con il patriarca Angolino Binelli,

l'Ana, il Filmfestival con Egidio Bonapace, le volontarie dell'Apt, il Coro Presanella … la cultura della montagna non è

affidata agli «eventi», ma si radica in queste presenze. Di fatto la montagna ha uno «Spirito». La montagna unisce le

esperienze fra cielo e terra, offre un «altro» tempo, un altro spazio a chi la percorre, promette libertà in cambio della

fatica, accoglie chi torna esule dalle società e dai «mercati» che l'hanno respinto. Vivere e difendere lo Spirito della
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La Coldiretti ha quantificato in 20 milioni i danni al raccolto delle mele provocati dalla grandine in Venosta 

Frana a Parcines: oggi il sopralluogo 

È chiuso il sentiero per il Greiterhof: servirà un milione e mezzo di euro 

PARCINES. Ieri sole anche in tutta la Venosta. Il tempo che il terreno si rassodi, dopo la pioggia degli ultimi
giorni, e questa mattina è previsto un accurato sopralluogo nella zona del Greiterhof da dove s'è staccata
un'enorme frana per oltre 100 metri cubi di materiale. La situazione resta precaria. Il pericolo è elevato,
soprattutto per i contadini impegnati nel raccolto.
 Il sindaco di Parcines, Albert Gögele, segue con grande attenzione la situazione. «Il sentiero che porta al Greiterhof resta

chiuso, come gli altri presenti in zona. Sono caduti una serie di massi di notevoli dimensioni, anche di oltre un metro

quadrato. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno bloccato i vari camminamenti esistenti, dopo il parere tecnico fornito

dal geologo. La situazione resta a rischio elevato per il Greiterhof - siamo ancora in piena stagione turistica e l'affluenza in

zona è molto elevata ogni giorno - soprattutto per i contadini che, in zona, stanno completando il raccolto. Se le

condizioni meteo resteranno buone, domattina (oggi per chi legge, ndr) è stato programmato un accurato sopralluogo in

zona alla presenza di un geologo». Con quali prospettive? «Penso che se resterà il sole - aggiunge il sindaco di Parcines -

potrà essere autorizzata l'apertura del sentiero verso il Greiterhof e di quelli laterali: il pericolo dovrebbe essere

scongiurato perché il terreno, franato in agosto, oramai si è consolidato».

Poco sotto il Greiterhof il Comune stava completando un costoso intervento per una diga di contenimento. Ma la massa di

fango e sassi caduta all'inizio di agosto ha spazzato via tutto. Adesso bisogna rifare l'intervento per una spesa prevista di

un milione e mezzo di euro. La giunta comunale deve trovare i finanziamenti e confida in un sostanzioso intervento della

Provincia.

Venti milioni di euro: a tanto ammontano i danni all'agricoltura causati dal recente maltempo nella sola Val Venosta, dove

interi raccolti di mele sono stati distrutti dalla grandine. Lo afferma la Coldiretti, secondo la quale ci sarebbero le

condizioni per chiedere lo stato di calamità nella valle altoatesina. (e.d.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guncina, la frana preoccupa 

BOLZANO. Spagnolli, a proposito della frana sulle passeggiate del Guncina, che ha costretto alcune famiglie ad una

momentanea evacuazione, parla di un segnale preoccupante sulla tenuta delle nostre montagne che, per natura, tendono a

sgretolarsi: «Necessario seguire un'accurata politica di protezione dei versanti e di contenimento dell'edificazione».

Sempre Spangolli ha poi detto che la giunta ha nominato i membri del centro operativo comunale di protezione civile

composto da 10 persone: sindaco, comandante corpo permanente vigili del fuoco, direttore lavori pubblici del Comune,

polizia municipale, rappresentante dell'Asl centro sud oltre ai rappresentanti dei vigili del fuoco volontari, Croce rossa,

Croce bianca, Seab e Prefettura.
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Nel ghiaccio i segreti del clima 

Ricercatori americani sull'Ortles per scoprire le condizioni del passato 

Accanto alla squadra di ricerca americana partecipano anche enti delle Province di Bolzano e Trento e alcune università 

MICHELE STINGHEN 

Ortles, alla scoperta dei segreti del ghiaccio: ieri pomeriggio è cominciata la spedizione di ricercatori americani che
perforerà il ghiacciaio dell'Ortles, per racogliere informazioni preziose e studiare il clima del passato. Saranno
sulla cima della montagna più alta dell'Alto Adige per un mese, per estrarre una carota di ghiaccio lunga 70 metri.
 Obiettivo è conoscere il clima antico della nostra regione, utilizzando le «informazioni» fisiche e chimiche intrappolate

nel ghiaccio profondo, che si è formato secoli orsono. Sogno ultimo e inconfessato della ricerca, ricavare informazioni sul

clima della regione all'epoca di Oetzi. Inevitabile sarà invece riscontrare ulteriori evidenze del riscaldamento climatico in

atto. Arrivare a circa 5000 anni fa sarà tuttavia difficile. Sicuramente però il ghiaccio che si trova in fondo, quasi a

contatto con la roccia, ha un'età di diverse centinaia di anni. Analizzare quei campioni significherà quindi, per certi versi,

«respirare» l'aria del passato. Ideatore del progetto, che è stato presentato ieri pomeriggio all'Eurac di Bolzano, è il

trentino Paolo Gabrielli, glaciologo e ricercatore che da quattro anni lavora al Byrd Polar Research di Columbus, Ohio,

dove opera Lonnie Thompson, uno dei massimi esperti di glaciologia del mondo. Anche lui salirà in vetta all'Ortles. La

base logistica della spedizione di ricerca, sarà alla Franzens Hohe, sulla strada per lo Stelvio; di qui partiranno gli

elicotteri per la calotta sommitale, e qui saranno portate in elicottero le carote di ghiaccio. Accanto alla squadra di ricerca

americana, partecipano molti altri enti. La Provincia di Bolzano (ieri Durnwalder ha incontrato Thompson e gli altri

ricercatori), che darà appoggio logistico e tecnico al progetto. Sono coinvolte infatti le guide alpine di Solda, la protezione

civile (presente ieri il direttore Staffler), la stessa Eurac, le Università di Venezia, Padova, Pavia, il Museo Tridentino di

scienze naturali, e le scuole altoatesine.

«Finora nessuno ha mai provato a estrarre carote di ghiaccio nelle Alpi orientali - ha spiegato Gabrielli - l'idea di sfruttare

l'Ortles come archivio paleoclimatico mi è venuta l'anno in cui mi preparavo a trasferirmi in America. Salendo lungo il

crinale superiore avevo notato le spesse stratificazioni della calotta». Si stima che il ghiacciaio sia spesso tra i 60 e gli 80

metri. Il punto di carotaggio - dove partiranno le perforazioni all'interno della Vedretta Alta dell'Ortles - si troverà a quota

3850 metri, poco sotto e a fianco della vetta. Per circa un mese, un carotiere a motore estrarrà il ghiaccio, giù giù fino a

toccare il fondo. «Stimiamo di poter risalire indietro nel tempo di quasi un millennio - continua Gabrielli - gli strati non

sono però uniformi, in basso si assottigliano e si compattano». Per datare i campioni di ghiaccio, ci si servirà soprattutto di

frammenti organici presenti nel ghiaccio. Le carote verranno trasportate velocemente giù dal ghiacciaio fino al campo

base alla Franzens Hohe, e poi in camion freezer a Milano in aeroporto, dove partiranno per gli Stati Uniti. Qui verranno

analizzate nei mesi successivi. E allora verrà, poco a poco, studiata questa miniera di dati sul clima delle nostre montagne.

«Le osservazioni che abbiamo arrivano fino a 150 anni fa - precisa Roberto Dinale, dell'ufficio idrografico della Provincia

- la finestra temporale verrà notevolmente ampliata». Dinale, che studia i ghiacciai altoatesini da diversi anni, farà parte

della squadra di ricerca. Il dipartimento di medicina dell'Eurac studierà nel frattempo il comportamento del fisico ad alta

quota.

Parteciperanno anche venti ragazzi, provenienti dalle scuole altoatesine (10 italiani, 10 tedeschi), che nei prossimi giorni

saranno in visita, per una settimana, al Progetto Ortles; due di loro potranno avere la fortuna di salire fino alla calotta.
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Protezione

civile

alla sagra 

 e-mail print  

Martedì 20 Settembre 2011 PROVINCIA,   

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

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

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

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

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

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

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

corsi di addestramento per la sicurezza di tutta la comunità». Z.M.
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SOMMACAMPAGNA

 

Alunni

reclutati

per pulire

l'ambiente 

 e-mail print  

Mercoledì 21 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Un doppio appuntamento con la tutela dell'ambiente attende 1.500 alunni di Sommacampagna. In occasione della

manifestazione «Puliamo il mondo», l'amministrazione comunale ha aderito invitandoli a compiere un piccolo gesto

simbolico: portare a scuola, venerdì, le pile esaurite, che saranno conferite nei nuovi raccoglitori. Sabato mattina, invece,

alcune classi di elementari e medie parteciperanno all'iniziativa di Puliamo il mondo, promossa da Legambiente. Saranno

accompagnate dai loro insegnanti e aiutate dai volontari della locale Protezione civile, per raccogliere rifiuti abbandonati e

ripulire le aree verdi comunali.

«Quello delle pile è un gesto simbolico», spiega l'assessore all'ecologia Augusto Pietropoli, «per sensibilizzare i cittadini

del domani al rispetto del territorio. Pile e batterie usate rappresentano uno dei maggiori fattori d'inquinamento. Saranno

distribuiti a scuola alcuni opuscoli. Sabato, invece, i ragazzi dovranno munirsi di buona volontà e di un forte senso di

educazione civica per la tutela dell'ambiente».M.V.A.
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 Home Provincia  

Frana a Cedegolo, evacuati tre anziani  IL MALTEMPO. La forte pioggia della notte tra sabato e domenica ha causato il

cedimento del versante a pochi metri dalla strada provinciale 6. Duecento metricubi di materiale sono precipitati a valle,

alle spalle di due abitazioni. I Vigili del fuoco disinnescano i bomboloni del Gpl 

20/09/2011  e-mail print  

  

 

La frana sopra le abitazioni di Cedegolo   Il maltempo ha imperversato nelle ultime ore lungo tutta l'asta dell'Oglio.

Allagamenti, alberi sradicati e piccoli smottamenti sono stati segnalati in diversi Comuni. E la prima neve della stagione

ha fatto la sua comparsa al di sopra dei 1200 metri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

operazione «torcia»: in pratica il gas rimasto all'interno dei contenitori è stato bruciato poco alla volta.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 Brevi

SELLERO

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

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

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

BRENO

SI PRESENTA

IL SERVIZIO

«INFOSCUOLA»

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

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

guidate in Vallecamonica. 

ESINE

LE PERE DELL'ABIO

PER I BAMBINI

IN OSPEDALE

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

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

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

BRENO

UN PRESIDIO

DELLA CISL

DAVANTI AL BIM

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

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

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

CETO

IL DIABETE

SPIEGATO

DAI MEDICI

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

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

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

presidente Associazione diabetici camuno-sebina.

PISOGNE

GIRO DELLE CRESTE
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RINVIATO

A DOMENICA

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

l'assessorato allo Sport è stato rinviato a domenica 25 settembre, con identico programma.
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I volontari della Bassa tornati dalla tendopoli di Manduria 

 

Con il rientro dell�ultima squadra di volontari del servizio di protezione civile della Fir Cb Lodi avventa domenica 11

settembre si è conclusa l�operazione di protezione civile nazionale iniziata i primi di maggio con l�apertura di una

tendopoli di prima accoglienza a Manduria , una piccola cittadina a circa 50 chilometri a sud Taranto, con l�obbiettivo di

accogliere in tempi rapidi (uno o due giorni) i migranti che giungevano a Lampedusa. Dopo un periodo di stabilizzazione

anche sanitaria i profughi prendevano la via di vari centri di accoglienza regionali. I volontari della Fir Cb Lodi sono stati

coinvolti dai primi di luglio per la gestione della segreteria, della squadra antincendio e di una squadra logistica, compiti

che grazie alla trentennale esperienza su vari fronti, i volontari hanno comunque ben svolto.«Da più di venti giorni - ci

spiega il casalese Patrizio Losi coordinatore della squadra-l�arrivo di migranti subsaariani indirizzati al campo di

Manduria è cessato per cui è venuto meno l�utilità di questo campo, e la protezione civile nazionale ha deciso di

sospenderlo dando cosi la possibilità di chiudere un intervento che per noi è durato più di tre mesi. L�intervento è stato

molto simile a quello che avevamo già fatto a Kukes nel 2009 in Albania durante la diaspora del popolo kossovaro, una

grande esperienza umana di contatto con i migranti completamente diverso da quello che si può avere nei pochi centri di

accoglienza lodigiani. Qui si e� a contatto con persone , che spesso portano ancora i segni dalla guerra e delle percosse

subite e sono ancora sotto shock dal terribile viaggio sulle carrette di mare . Da parte loro c�è grande dignità e sopratutto

molta calma , non abbiamo mai assistito a scene di violenza se non normale dinamica di un�area che mediamente

accoglieva 1500 profughi di guerra. Si torna comunque soddisfatti ed arricchiti di una nuova esperienza soprattutto

umana».La squadra lodigiana era composta , oltre che da Losi, da Alessandro Verdelli di Castiglione d�Adda, Giuseppe

Manca di Casalpusterlengo e Matteo Fumagalli di Zorlesco per la squadra antincendio, mentre per la llogistica erano

impegnati: Francesco Marazzi di Brembio, Agostino Cremaschi, Pierpaola Friggè, Ortensia Sibra e Francesco Stradaioli

tutti di Casalpusterlengo. 

 

Tx±��
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Crolla un muro, evacuate dieci famiglie

Massi sulle passeggiate del Guncina. Il Comune: subito i lavori di ricostruzione

BOLZANO Maltempo, almeno tre frane si sono registrate in città fra la notte e la giornata di ieri. La più consistente si è

verificata sulle passeggiate del Guncina e ha interessato un volume di circa duecento metri cubi di materiale di muro della

mulattiera della strada Cologna. Dieci famiglie sono state evacuate per alcune ore nel pomeriggio di ieri a partire dalle 14

per consentire i lavori di messa in sicurezza del muro. Una volta ultimato l'intervento, che ha richiesto qualche ora di

lavoro, all'incirca verso le 18 gli abitanti hanno potuto fare ritorno alle proprie case. L'evacuazione ha interessato i civici 6

e 8 di via Cologna e alcuni appartamenti di vicolo Bersaglio 26, proprio sotto il residence Villa Germania. Lo

smottamento è avvenuto in più fasi e ha interessato una parte di muro lunga otto metri e larga altrettanto. Il primo

cedimento di terreno è avvenuto nella notte, un secondo alle prime ore del mattino. Nessuno in quel momento si trovava

nei paraggi, per questa ragione non si sono registrati feriti a causa della frana. Gli smottamenti sono stati provocati dalle

ingenti piogge che sono cadute nel corso della notte. Sul posto sono intervenuti verso le dieci di ieri mattina i vigili del

fuoco del comando provinciale di Bolzano, gli uomini della polizia municipale, il geologo della Provincia Emanuele

Sascor e quello del Comune. Nel pomeriggio, a case vuote, la ditta incaricata è intervenuta per effettuare la demolizione

del muro ancora pericolante. I tecnici si sono occupati di ridurre il materiale franato e di metterlo in sicurezza, per evitare

ulteriori smottamenti e crolli nel caso il maltempo dovesse continuare anche nei prossimi giorni. «Nei prossimi giorni,

quando smetterà di piovere, la ditta interverrà per ricostruire il muro di cinta» spiega il geologo Sascor. Il sentiero del

Guncina e la mulattiera resteranno chiuse ai pedoni fino alla completa sistemazione del muro di cinta. Il geologo

comunque esclude nuovi crolli. «Il materiale sottostante a quello franato è stabile e abbiamo potuto stabilirlo sulla base di

prove con l'escavatore» spiega Emanuele Sascor. Altre frane si sono registrate durante la giornata di ieri in città. Nella

stessa zona, all'altezza della terza galleria sulla strada per San Genesio, in via Miramonti, una quantità di materiale franata

sulla strada ha imposto la chiusura della via. Le abitazioni sono raggiungibili dall'altro lato della strada. Una seconda

frana ha interessato la zona del Colle, un paio di chilometri dopo l'imbocco di via Campiglio. Nel pomeriggio il materiale

è stato rimosso dalla sede stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata anche alla stazione ferroviaria a seguito

di un allagamento registrato poco dopo le 9. Una grondaia difettosa non sarebbe stata in grado di scolare l'acqua e

l'avrebbe riversata all'interno dell'edificio, provocato un allagamento che però non ha creato problemi alla circolazione dei

treni e ai passeggeri in transito nello scalo ferroviario. Silvia Fabbi  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana sull'A22 e treni fermi al Brennero

BOLZANO Il maltempo ha provocato ieri seri problemi alla circolazione ferroviaria. La linea del Brennero è stata

interrotta in mattinata sul versante austriaco per la caduta di alcuni alberi carichi di neve nella zona di Steinach. I treni

internazionali che dall'Italia raggiungono l'Austria e Monaco sono stati fermati al Brennero (in direzione Nord) e a

Innsbruck (in direzione Sud). Il trasbordo dei passeggeri è stato effettuato con l'ausilio di pullman. Il primo problema si è

verificato già alle 5. Alle 6,30 è ripartito il traffico, bloccandosi nuovamente a causa della caduta di alberi alle 9 fino alla

serata. Traffico interrotto anche lungo la linea della Val Pusteria tra Brunico e San Candido a causa della neve e degli

alberi che hanno ingombrato i binari. Due treni sono rimasti bloccati sulla linea e tutti i passeggeri hanno dovuto essere

evacuati. Il primo convoglio ha avuto problemi fra Valdaora e Monguelfo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di

Brunico, Valdaora di sotto, Perca e Monguelfo. Il secondo treno è stato condotto fino alla stazione di Brunico da dove i

passeggeri hanno potuto proseguire su altri mezzi. Problemi si sono verificati anche sulle strade. La neve ha provocato la

chiusura dei passi Giovo, Rombo, Stelvio, Pennes, Gardena, Stalle. Alberi caduti hanno provocato problemi alla

circolazione su tutte le principali strade della provincia. Bloccata per breve tempo anche la statale della Val Pusteria.

Code e rallentamenti si sono registrati per diversi chilometri con punte fino a otto in autostrada nella zona del Brennero, a

seguito di uno smottamento verificatosi nella notte proprio sulla sede stradale, all'altezza del chilometro 9 in direzione

Nord verso Colle Isarco. I lavori per la rimozione del materiale, durati fino alla serata di ieri, hanno comportato la

chiusura della direttrice a senso unico alternato fino alla serata di ieri. Le nevicate si sono verificate sopra i 1.000 metri di

quota. Immediato l'intervento del Servizio strade della Provincia: circa 150 cantonieri, un terzo del totale del personale

provinciale operativo, sono entrati in azione sulle Dolomiti, sull'area dell'Ortles, in val d'Ultimo, val Martello e val

Passiria. Danni ingenti si sono registrati anche ai meleti. Nella giornata di ieri interi filari di alberi sono stati letteralmente

sradicati a causa del forte vento. «Dieci ettari a Sciaves, altri due verso Terlano, una decina fra Settequerce e Vilpiano, per

un totale di almeno 75.000 esemplari: siamo di fronte a un danno che non riguarda solo l'oggi ma che si estende anche nel

futuro per almeno cinque anni, fino a quando le nuove piante non entreranno a produzione piena» spiega il vice presidente

della giunta Hans Berger. L'esponente di palazzo Widmann è andato di persona a Settequerce per rendersi conto della

situazione e ha parlato con i rappresentanti di zona degli agricoltori. «Una volta ultimati i sopralluoghi e raccolta una

stima complessiva dei danni valuteremo come Provincia se venire incontro agli agricoltori danneggiati con un contributo

straordinario» precisa Berger. Intanto in Val Venosta si fanno i conti dei danni della grandine di sabato, che ha distrutto

4.000 vagoni di mele per un totale di 40.000 quintali di frutti. Il danno al raccolto è assicurato, come ha detto anche il

Presidente Luis Durnwalder, ma i problemi potrebbero esserci per l'attività delle cooperative agricole della zona. Sil. Fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana di Cancia le valutazioni del perito

@OREDROB: #MCITTER %@%@BORDERO: #FFANT %@%BELLUNO Frana di Cancia. L'audizione del perito

Leonardo Cascini ha convinto il pm ad inasprire la posizione dell'ingegnere Sandro De Menech, progettista del bacino di

contenimento ed Ermanno Gaspari chiamati in causa come responsabili dell'ufficio regionale del Genio civile. Con loro

anche Alvise Lucchetta, l'ex sindaco di Borca Massimo De Luca, il tecnico Vanni De Bona, Antonino Buttacavoli e Luigi

Asciutto, capo cantiere della «Chinnici», la ditta per la costruzione del bacino di contenimento crollato. La motivazione

va ricondotta alla presenza nella vasca provvisoria dell'edificio della Minoter che doveva essere abbattuto «come primo

atto dei lavori aggiudicati in appalto». La perizia di Cascini, disposta al termine dell'udienza preliminare del primo marzo

scorso, dal giudice delle udienze preliminari Giorgio Cozzarini, rappresenta un passaggio fondamentale del procedimento

che vede le sette persone imputate di disastro colposo per la frana che si abbattè a Cancia nella notte tra il 17 e il 18 luglio

2009 e di omicidio colposo plurimo per la morte di Giovanna Belfi e Adriano Zanetti. L'udienza preliminare proseguirà il

18 ottobre.
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Montagna, da oggi i soccorsi si pagano «Un ticket per chi è stato imprudente»

CONEGLIANO - L'impegno della Regione per aumentare i contributi e regole più severe per chi affronta la montagna

con imprudenza mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei soccorritori. Compresa l'istituzione di un ticket: da

oggi chi viene soccorso paghera una somma che varierà a seconda delle forze impegate nell'intervento. Il governatore, che

al Cerletti di Conegliano ha incontrato i vertici del Soccorso Alpino, ha riconosciuto tutte le istanze presentate dai

volontari. «Ha assunto un impegno solenne per la nostra associazione - dice Fabio Rufus Bristot del Soccorso Alpino -.

Uno stanziamento certo nei bilanci sanitari della Regione è fondamentale per la nostra attività». E insieme ai contributi,

dalla Regione arrivano anche regole più severe per chi in montagna attua comportamenti imprudenti. Riscrivendo la legge

regionale 33 del 2007 - che prevede di far pagare all'utente tutti gli interventi di soccorso non sanitario effettuati con

elicottero - la giunta ha stabilito che d'ora in avanti sarà presentato il conto a tutti quelli che, sprovvisti di assicurazione, a

causa di comportamenti imprudenti o rischiosi, saranno soccorsi in montagna. Compresi coloro che praticano sport

estremi come lo sci fuoripista: «Come sempre garantiremo soccorso e cure a tutti - precisa Zaia -. Ma chi si avventura in

percorsi non segnalati, fuori pista o situazioni di rischio prevedibile dovrà pagare il servizio di soccorso». La precedente

norma prevedeva già l'invio da parte dell'azienda sanitaria, della fattura con le spese relative, ma la regola era applicata a

macchia leopardo e spesso si arenava in contenziosi legali. Con le nuove norme, la Regione promette massimo rigore con

un vero e proprio ticket che scatterà automaticamente una volta accertata la causa imprudente dell'incidente in montagna:

«Ce lo chiede chi tribola a sbarcare il lunario - conclude il governatore - è bene che con i soldi delle tasse della povera

gente non si paghi il divertimento mal programmato di chi pensa di essere invincibile». Milvana Citter RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Terremoto, “Grandi Rischi” alla sbarra 

All'Aquila solo un imputato in aula. Le parti civili: vogliamo la verità 

 L'AQUILA. Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione,

a partire dal 1º ottobre, di una udienza a settimana per velocizzare i tempi. E' iniziato ieri all'Aquila il processo alla

commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto.

Alla sbarra sette tra scienziati dei terremoti e vertici della protezione civile: sono i componenti della commissione Grandi

Rischi che, secondo l'accusa, non lanciarono l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da mesi. Quei messaggi

rassicuranti al termine della riunione che si svolse all'Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima della tragica scossa

che causò la morte di 309 persone, per i pm non fecero adottare precauzioni alla popolazione. Dei sette imputati l'unico a

presentarsi in aula è stato il vice capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, originario di Ofena: «Lo dovevo

al luogo, ai miei concittadini». Gli altri imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi

Rischi, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del

Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre, Claudio Eva, ordinario di fisica a Genova e Mauro

Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. «Cerchiamo la verità a 360 gradi», ha detto Massimo

Cinque che ha perso la moglie e due figlie.
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Soccorso alpino, Selenati e Bristot sono più sereni e guardano avanti 

Il Cnsas: «Più formazione» 

BELLUNO. «La politica ha mostrato il proprio viso in un colloquio durato un'ora, segno dell'attenzione che il

governatore Luca Zaia ha per questo servizio e per la nostra organizzazione. Ora bisogna passare dalla logica del

contributo a quella del finanziamento, dando pieno compimento allo spirito con cui è nata la legge regionale n. 33 (primo

firmatario l'allora consigliere Gianpaolo Bottacin, relatore Dario Bond ndr)».

All'indomani dell'incontro che Fabio “Rufus” Bristot ha definito storico,(«perchè in 60 anni della nostra storia non

avevamo mai parlato direttamente col presidente della Regione»), i commenti non possono che essere entusiastici.

«I tempi della politica sono stati scanditi, adesso attendiamo quelli della burocrazia per veder arrivare la prima tranche del

finanziamento», sottolinea Bristot, che si dice contento anche perché «è stato riconosciuto il nostro ruolo sanitario in

ambiente ostile. Una mossa che sancisce il nostro passaggio dalla protezione civile all'assessorato alla sanità».

Preferisce non sbilanciarsi il capo regionale del soccorso alpino, Rodolfo Selenati: «Credo che quello di lunedì sia stato

un momento davvero importante e un riconoscimento per l'attività svolta dai nostri volontari», sottolinea Selenati, che si è

già attivato per capire quali siano le esigenze delle varie stazioni su cui impegnare le risorse che arriveranno.

«Sicuramente la formazione permanente sarà una voce che andrà potenziata, perchè, a mio parere, non se ne fa mai

abbastanza. Poi, una volta stesa la lista di quello che serve, dovremo deciderne la priorità». (p.d.a.)
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- Attualità

IL GEOLOGO

IL GEOLOGO

Difficile prevedere quando

si verifica la frana da crollo

LE FRANE nella nostra Provincia sono migliaia. Per avere un'idea oggettiva, negli ultimi quattro anni nel territorio

bellunese, si sono registrate circa 500 nuove frane di varia dimensione e natura. Di tutte queste frane, circa il 30% è

rappresentato da cadute massi. Le frane di crollo sono quelle che destano maggiore preoccupazione per la pubblica

incolumità, in quanto sono molto veloci, non sono necessari volumi considerevoli per causare danni ingenti, hanno

sviluppi e traiettorie molto variabili, possono occupare vaste aree e si possono verificare anche senza condizioni avverse

quali piogge, disgelo, sisma etc.

Questi fenomeni di dissesto che leggiamo sovente nelle cronache dei giornali, si sono sempre verificati negli anni, in

quanto sono meccanismi di sviluppo geomorfologico assolutamente naturale.

Basta frequentare un qualsiasi sentiero di montagna per constatare che, alla base delle pareti rocciose, si sviluppano

accumuli detritici più o meno attivi derivati da crolli storici avvenuti in tempi spesso lontani dalla memoria dell'uomo.

Per vari motivi tecnici troppo lunghi da elencare, si ritiene che il crollo sia assolutamente il fenomeno di frana più difficile

da interpretare e da prevedere. Anche avendo a disposizione delle analisi di dettaglio, degli studi geologici accurati, delle

analisi satellitari sugli spostamenti, dei monitoraggi elettronici, si riesce a definire una certa condizione di pericolosità.

Non si riesce invece a definire “il quando”, ovvero associare un momento previsionale al collasso, tanto meno con un

“bollettino periodico simile a quelli delle valanghe”.

Luca Salti Geologo della Provincia 

URBANISTICA

Feltre deve imparare

dagli errori del passato

PRENDO spunto dalla lettera della sig.ra Barbara Bonan, che non conosco, del 14 settembre dal titolo “Polemiche a

Feltre. La rotatoria al Canossiano è utile”. Mi preme fare alcune considerazioni. Premetto che il Canossiano non è

l'oggetto della lettera, ma è solo per capire qual è la differenza tra scelte pubbliche e scelte private. Il Canossiano è stato

costruito giustamente vicino alla stazione ferroviaria e delle corriere, in modo che gli studenti che usufruiscono di mezzi

pubblici abbiano meno disagio possibile negli spostamenti, con tutte le licenze e i permessi del caso.

Mi chiedo, da tanto tempo, come mai l'Iti Negrelli e i Geometri Forcellini, scuole pubbliche, sono stati costruiti in mezzo

alla campagna senza adeguate strade di accesso, se non le esistenti, con un dispendio di mezzi pubblici e privati, con

colonne di studenti a piedi, quando bastava costruire tutto ciò nell'area dell'Altanon, “siori” vicina alla stazione e comoda

a tutti.

Come mai il privato ci ha pensato e il pubblico no? Mi si dirà, il Piano regolatore redatto negli anni sessanta prevedeva

che l'area scolastica fosse ubicata al Boscariz. Ma negli anni Sessanta era prevista una popolazione per Feltre di

quarantamila abitanti, una previsione errata e quindi non più praticabile, ma poi se anche fossimo arrivati a quarantamila,

la scelta era sbagliata già allora.

L'amministratore pubblico è una persona che deve programmare e quindi guardare avanti, non solo il presente ma anche il

futuro. Se una scelta è sbagliata si deve avere il coraggio di cambiarla, anche se si vanno a toccare interessi molto alti.

Si è voluto costruire in mezzo alla campagna, dai “pore can”, rovinando gli ultimi territori ancora non cementificati, un

parcheggio megagalattico, riempito a metà due volte l'anno per i colloqui dei genitori, scempio a futura memoria.
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Auspico che si applichi il buon senso, non sono speculazioni partitiche: il futuro deve trarre insegnamento di quanto è

stato fatto di sbagliato, e operare per il bene pubblico e dopo, anche per il bene privato.

Silvano Tavernaro FELTRE 

NO AL PORCELLUM

Il Pd raccoglie firme:

qualcosa non quadra

MI ERO recato in piazza dei Martiri per firmare contro il “porcellum” elettorale. Poi ho visto i due stand per la raccolta

firme. Passi per l'Italia dei valori, che ogni tanto si batte per eliminare i privilegi della casta, ma quando ho visto anche

quelli del Partito Democratico, schierati con tutti i suoi “giovanotti” (è una battuta naturalmente), ho fatto marcia indietro.

“Ma come”, mi sono detto, “a raccogliere le firme contro la casta, ci sono quelli che hanno sempre vissuto di politica? Qui

c'è qualcosa che non quadra...”.

Tx±��
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Ambivere, 15 sentinelle in campo

per dare la caccia ai miasmi 

Pronta la task-force di «nasi»: residenti annotano i picchi di odori e le tipologie

Per loro un corso ad hoc. Il piano in accordo con Palazzago e le ditte della zona 

None 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Ambivere vista dalla collina della chiesa di San Michele a Mapello Ambivere

Angelo Monzani

Una task force di nasi umani. L'iniziativa sta prendendo forma e le squadre, con tanto di taccuini e schede per annotare il

livello di «disagio olfattivo», stanno per scendere in campo. È quanto accade ad Ambivere e a Palazzago (nella zona di

Gromlongo), dove da tempo gli abitanti e le amministrazioni lamentano disagi per via di miasmi industriali.

I «nasi» terranno sotto controllo il territorio come sentinelle 24 ore su 24, divisi in due gruppi di controllo olfattometrico.

Queste persone sono residenti che, adeguatamente formati attraverso un corso specifico, aiuteranno a monitorare i miasmi

applicando il metodo di rilevamento dei disturbi olfattivi come concordato con l'Unità olfattometrica costituita con l'Arpa

di Bergamo.

«Il gruppo di Ambivere è composto da una quindicina di persone, dal pensionato al professionista, che stanno

completando la formazione – spiega il sindaco di Ambivere, Silvano Donadoni –. Anche Palazzago sta formando la sua

squadra, i cui nominativi verranno comunicati a giorni. Questi gruppi di persone, definiti "panel", copriranno tutto il

territorio interessato dal disturbo olfattivo e potranno partecipare a visite nelle aziende per rilevare le tipologie di odore

che le caratterizzano». Previa convenzione con l'Arpa o altro centro esperto, «ai rilevatori saranno distribuiti dispositivi di

campionamento dell'aria che saranno raccolti e sottoposti ad analisi olfattometrica ed eventualmente ad esame di

caratterizzazione chimica a cura dell'Arpa o di laboratori simili».

Ma come opereranno i «nasi»? «Quando avvertono molestie olfattive devono segnalare il problema registrandolo su una

scheda con la data, l'orario di inizio, l'intensità (odore percettibile, forte o molto forte) e la caratteristica del disturbo, poi

devono immediatamente comunicarla al comune di competenza». Il centro di raccolta del Comune che sarà costantemente

presidiato, attraverso la Polizia urbana e la Protezione civile, e si trasmetterà in tempo reale ai responsabili delle potenziali

fonti il disturbo segnalato e, se è il caso, si eseguirà un sopralluogo conoscitivo per documentare gli eventi prima che

esauriscano gli effetti.

La campagna di indagine avrà una durata di almeno tre mesi. Perché queste azioni possano essere svolte nel migliore dei

modi, è stata effettuata sui territori di Ambivere e di Palazzago una mappatura di tutte le aziende con potenziali fonti di

disturbo olfattivo, complete di schede che descrivano le attività svolte e tutte le informazioni necessarie: «Il lavoro del

rilevamento degli insediamenti produttivi è al termine – chiosa Silvano Donadoni – deve essere completato con gli ultimi

dati di aggiornamento».
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TERREMOTO IN ABRUZZO 

Grandi Rischi, via al processo 

Solo un imputato in aula. 60 le parti civili: «Vogliamo la verità» 

L�AQUILA Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione, a

partire da sabato primo ottobre, di una udienza a settimana per velocizzare i tempi. E� iniziato ieri all�Aquila il processo

alla commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto. Alla sbarra sette tra scienziati dei terremoti e

vertici della protezione civile nazionale: sono i componenti della commissione Grandi Rischi che, secondo l�accusa, non

lanciarono l�allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da mesi. Quei messaggi rassicuranti al termine della riunione

che si svolse all�Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima della tragica scossa che causò la morte di 309 persone, per i

pm non fecero adottare precauzioni alla popolazione. Dei sette imputati l�unico a presentarsi in aula è stato il vice capo

della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, originario di Ofena: «Lo dovevo al luogo, ai miei concittadini». Gli altri

imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Enzo Boschi, all�epoca presidente

dell�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele

Calvi, direttore di Eucentre, Claudio Eva, ordinario di fisica all�Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell�ufficio

rischio sismico di Protezione civile. «Cerchiamo la verità a 360 gradi - ha detto Massimo Cinque che ha perso la moglie e

due figlie -, mi auguro che non finisca tutto a tarallucci e vino, come succede spesso in Italia».
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Martedì 20 Settembre 2011, 
Il maltempo, che domenica ha imperversato soprattutto al Nord, ieri ha replicato abbattendosi a settentrione e a
Centro Italia. Un autotrasportatore di Torino, Giovanni Fiorio, è morto in un campo agricolo a Montelupone
(Macerata) a causa della caduta per il forte vento di alcune balle di paglia che gli hanno schiacciato il torace. Per la
pioggia, una porzione delle mura medioevali di Pistoia è crollata, mentre a Roma sei stazioni della metropolitana
sono rimaste chiuse per ore a causa del forte nubifragio che si è abbattuto l'altra notte.
Difficile la situazione anche a Nordest, dove gli ultimi due giorni sono sembrati un anticipo d'inverno più che
dell'autunno. In Veneto chiusa la tangenziale est di Verona a causa di grandi allagamenti mentre nevicate si sono
avute attorno ai 1400 metri d'altitudine: sopra i 2000 il manto nevoso ha raggiunto in qualche area i 15 centimetri.
Nel Bellunese pioggia e vento hanno causato parecchi danni a Feltre e nella parte alta della provincia, con
allagamenti a Cortina e frane in Comelico. In Friuli Venezia Giulia ancora chiusa la strada che collega Sauris con
Casera Razzo, mentre due automobilisti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento
(Pordenone) mentre si trovavano intrappolati nel greto del Tagliamento, ingrossato dalle piogge.
In Trentino Alto Adige il traffico sulla linea ferroviaria della val Pusteria tra Brunico e San Candido è rimasto
interrotto a causa di numerosi alberi caduti sotto il peso della neve. La statale del Brennero è stata chiusa sul
versante austriaco, sempre per le nevicate, e sono stati chiusi i passi dello Stelvio, Giovo, Rombo. Chiuso anche il
passo delle Erbe in Val Badia per la caduta di alberi. A 3000 metri di quota il cumulo di neve fresca ha superato il
mezzo metro. Il maltempo ha visto 4 mila vagoni di mele distrutti dalla grandine in Val Venosta, con problemi per
l'attività delle cooperative agricole della zona. In Trentino neve sopra i 1.500 metri e temperature in quota vicino
allo zero, tanto che i mezzi sgombraneve sono entrati in azione sulle statali del Tonale e di Campiglio.
Temperature in picchiata dappertutto, in Veneto ieri nei capoluoghi non hanno superato i 23 gradi (Venezia) con
minime tra 10 (Belluno) e 18 gradi (venezia). In montagna oggi sono previste minime tra -2 (Asiago) e 4 (Agordo)
con massime al di sotto dei venti gradi.
Problemi anche al Centro-Sud. A Canepina, nel viterbese, sono state avviate le procedure per lo stato di calamità:
alcune famiglie sono state evacuate, dodici auto sono state trascinate dalla furia di acqua e fango, inoltre l'alluvione
ha fatto sprofondare di oltre un terzo la superficie di piazzale Sandro Pertini costruita sopra la copertura della
confluenza tra due torrenti. Il tornado che si è abbattuto su Palermo ha sollevato un 'Falcon 2000' fermo nella
pista; l'aereo è finito contro due auto, una della polizia e una dei pompieri.
La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi giorni temporali e venti forti su quasi tutto il
territorio italiano, oggi continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici.
Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata, precipitazioni anche a carattere di rovescio o
temporale, localmente di forte intensità, prima sull'Emilia-Romagna poi in estensione alle regioni
centro-meridionali adriatiche. Ma dal pomeriggio di martedì a Nordest il cielo sarà prevalentemente sereno o poco
nuvoloso per il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, con temperature prossime alla media.
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Zaia: «Soccorso alpino

facciamo pagare il ticket»

Il governatore incontra il Cnsas e propone anche

un' assicurazione obbligatoria per gli alpinisti

Martedì 20 Settembre 2011, 
Il presidente della giunta regionale ha incontrato il Soccorso alpino veneto sui temi dei fondi e della sicurezza.
Sostiene che a chi va in montagna dovrebbe essere imposta una polizza assicurativa e che per ogni intervento
l'infortunato paghi un ticket. I dati sugli interventi sono impressionanti, perché svelano come il 60% delle richieste
di soccorso arrivino in seguito a negligenze.
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VIABILITÀ & DISAGI Serve un intervento risolutivo

Frana del Carpen

problema a monte

Martedì 20 Settembre 2011, 
Tutto sotto controllo lungo la Feltrina, all'altezza di Carpen in comune di Quero dove un movimento franoso
domenica pomeriggio aveva interessato la carreggiata e costretto la Questura alla chiusura della circolazione lungo
il tratto dalle 16 alle 21 circa, con notevoli disagi al traffico.
Anche ieri mattina il personale di Veneto Strade ha fatto un sopralluogo nella zona interessata dalla frana,
determinata dalle abbondanti e improvvise piogge che si sono abbattute sul Feltrino domenica pomeriggio. La
situazione è tornata sotto controllo ma il problema permane e proprio per questo Veneto Strade ha interessato
tutti gli enti competenti, dalla Provincia ai Servizi Forestali Regionali perché si trovi una soluzione. La questione,
infatti, starebbe tutta a monte dove ci sarebbero grosse aree ghiaiose in cui, con fenomeni particolarmente piovosi,
si creano grandi pozze d'acqua. Quando il livello dell'acqua si alza troppo finisce per scendere a valle portandosi
tutto il materiale ghiaioso. A valle sono state poste delle reti di protezione ma probabilmente l'intensità sommata
alla quantità di acqua caduta domenica pomeriggio hanno fatto tracimare il materiale oltre le barriere finendo per
invadere la carreggiata. Tre anni fa Veneto Strade fece un intervento di difesa della strada, ma la questione da
risolvere pare restare quella a monte, cioè il canale di materiale ghiaioso. Che è quello che la società delle strade
farà notare nella sua lettera alle istituzioni competenti. (A.V.)
© riproduzione riservata
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LONGARONE

Allarme per quattro persone disperse

Avevano trovato riparo in un bivacco

Martedì 20 Settembre 2011, 
Scampato pericolo. Domenica sera, il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato per il mancato rientro di un
gruppo di persone, due adulti e due bambini, partiti in mattinata per un'escursione e mai rientrati. Subito dopo la
chiamata, due squadre sono prontamente uscite, sotto un forte temporale, per dare inizio alle ricerche: in poco
tempo, gli uomini del Soccorso alpino hanno individuato la macchina parcheggiata nella Val del Grisol. Ma
attorno alle 22.30 i soccorritori sono stati avvertiti che il 118 era finalmente riuscito a contattare il gruppo al
cellulare: gli escursionisti, infatti, erano riusciti a raggiungere il bivacco Dal Mas. E stavano bene. (M.D.I.)
© riproduzione riservata 
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VIGONZA Cerimonia per i 25 anni di fondazione del gruppo comunale. Primo premio alla scuola di Pionca

Protezione civile, grande festa insieme ai bambini

Martedì 20 Settembre 2011, 
(L.Lev.) Sono stati gli alunni delle scuole elementari di Vigonza ad aprire, sabato scorso, la festa per i 25 anni di
fondazione del gruppo comunale di Protezione civile. Teatro comunale al completo per le premiazioni del concorso
"Sicuri a casa e a scuola": disegni, elaborati, racconti sul tema della sicurezza e del ruolo della Protezione civile.
Premiate tutte le classi dei vari istituti e, su tutte, ad aggiudicarsi il primo premio, per la sezione dedicata alle
scuole, è stata la primaria di Pionca. La festa per i 25 anni del gruppo è proseguita domenica in Piazza Zanella con
il raduno dei volontari: presenti anche i gruppi comunali di Vigodarzere, Cadoneghe, Noventa Padovana,
Campodarsego, Arzergrande, Albignasego, Maserà, Padova, Asti e Gorizia. «Essere un gruppo che dopo 25 anni
ha mantenuto vivo l'impegno e l'attenzione sul territorio non è cosa da poco e questa festa è tutta meritata - ha
detto il sindaco Nunzio Tacchetto - Ho visto come lavorate e siete l'esempio do cosa significa essere una comunità».
Molte le pagine di cronaca che hanno visto impegnati il gruppo dei volontari tra queste il terremoto in Umbria e de
L'Aquila. 
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VALVASONE

Il Comune pronto

per il maltempo

con lo spazzaneve

Martedì 20 Settembre 2011, 
VALVASONE - (em) Con il contributo della Regione al gruppo della protezione civile di Valvasone, si è potuto
attrezzare il mezzo Bremach con una lama spazzaneve dotata di un supporto in Vulcolan, materiale
particolarmente adatto per agire sulle superfici che caratterizzano il centro storico del paese. Il vice sindaco
Oriano Biasutto annuncia che «è stato inoltre installato sul mezzo della protezione civile un sistema spargisale
permettendo di agire in autonomia su tutto il territorio». Sabato scorso il mezzo è stato consegnato e si è proceduto
a fare la formazione al personale. Il finanziamento è stato di 25 mila euro che ha permesso di acquistare anche un
verricello. 
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Martedì 20 Settembre 2011, 
Il greto del Tagliamento, asciutto fino a tre giorni fa, si è trasformato in una trappola per una coppia di
automobilisti rimasti bloccati in un isolotto a sud del ponte della Delizia, vicino all'impianto di estrazione della
ghiaia. Sono stati tratti in salvo ieri pomeriggio, verso le 17.30, dai vigili del fuoco e dagli stessi cavatori, che hanno
messo a disposizione i propri macchinari evitando un dispiegamento di forze e mezzi da parte del servizio
pubblico.
I due - un uomo e una donna della zona - avevano raggiunto il greto a bordo delle rispettive automobili. Le acque
del Tagliamento, già ingrossate per le violente piogge di domenica, non destavano preoccupazione. Ma nel giro di
un quarto d'ora è arrivata, improvvisa, un'ondata di piena, le acque hanno circondato il luogo in cui si erano
appartati i due automobilisti, che si sono ritrovati prigionieri in un'isola di ghiaia.
Impossibile raggiungere la riva: l'acqua si era alzata di oltre mezzo metro, continuava a salire e la corrente era
molto forte (verso sera a San Vito il sensore della Protezione civile segnava un livello di 1 metro e 71 centimetri).
Hanno quindi chiesto aiuto ai vigili del fuoco.
I pompieri del distaccamento di San Vito al Tagliamento stavano per allertare il soccorso fluviale e,
nell'eventualità, l'elicottero dei vigili del fuoco. Invece, i cavatori hanno messo a disposizione i propri: con un
grosso escavatore è stata tratta in salvo la coppia, poi con l'uso di un pianale sono state recuperate anche le
macchine. Nessuna conseguenza nè per i mezzi nè per le persone.
© riproduzione riservata
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Martedì 20 Settembre 2011, 
LIGNANO - (E.F.) Da diversi giorni i volontari della Protezione Civile di Lignano erano in allarme per i previsti
temporali che poi si sono abbattuti nella tra domenica e lunedì. Già nel tardo pomeriggio di domenica le prime
avvisaglie con forti raffiche di vento. Nel corso della notte le raffiche hanno sfiorato i 100 chilometri, tanto che alla
sala operativa comunale sono giunte diverse segnalazioni di rami e qualche albero caduti nella zona di Riviera, e
precisamente in via Villafranca, poi in via dei Pini a Pineta; un grosso ramo si è staccato in via dei Platani a
Sabbiadoro. 
I volontari della Protezione Civile sono stati molto impegnati in queste settimane al fianco della polizia municipale
per garantire la massima sicurezza allo svolgimento di varie gare in concomitanza con i Master Games. Domenica
mattina ad esempio, oltre 40 volontari hanno garantito il regolare svolgimento della maratona, su circa 20
chilometri di strade interne. E prima della pioggia la protezione civile lignanese a seguito del lungo periodo di
siccità ha garantito tutti i giorni un servizio di pattugliamento delle zone boschive del territorio. 
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La ProCiv di Varese in festa: raccolta fondi per il gruppo 

Il 22 settembre si terrà la prima festa della Protezione Civile della Provincia di Varese; durante la serata saranno

raccolti fondi da devolvere al gruppo, i cui mezzi sono andati distrutti in un incendio alcune settimane fa. Presenti alla

serata anche il Capo Dipartimento Franco Gabrielli e Ivana Spagna

 

  

Articoli correlati 

Martedi 9 Agosto 2011

Incendio a Varese: 

in fiamme i mezzi della ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Ci sarà anche il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli alla prima festa provinciale della

Protezione civile della Provincia di Varese, in programma giovedì 22 settembre al Teatro Apollonio di Varese. La serata

sarà dedicata anche alla raccolta fondi da devolvere al gruppo comunale di Varese, i cui mezzi sono stati distrutti alcune

settimana fa da un incendio probabilmente doloso.

"Tra le eccellenze del nostra provincia c'è sicuramente la Protezione Civile" - ha dichiarato l'Assessore provinciale a

Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni durante la presentazione della serata - "Quella di giovedì sarà una

serata di festa e aggregazione per i volontari, ma anche di promozione delle attività e delle competenze che caratterizzano

la nostra Protezione civile. Non abbiamo però voluto dimenticare quanto di grave accaduto alla Schiranna e al gruppo di

Varese, e per questo abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi, iniziativa rafforzata dalla presenza del Capo

Dipartimento Gabrielli, che ci onora della sua partecipazione e che consegnerà tre nuovi mezzi alla realtà del capoluogo".

"Vorrei sottolineare il grande impegno a livello formativo dei volontari" - ha commentato Elena Sartorio, consigliere

provinciale e presidente della Commissione Sicurezza e Protezione Civile - "che ci consente di avere una Protezione

Civile all'altezza di ogni situazione e capace di intervenire su ogni scenario di emergenza, sia a livello locale che su scala

nazionale. Accanto all'aspetto della formazione" - ha aggiunto - "c'è poi quello della collaborazione con tutte le altre forze

presenti sul territorio e deputate a intervenire in caso di emergenza".

Dopo l'incendio di Schiranna, "ora puntiamo a far ripartire la Protezione Civile di Varese così da rimetterla di nuovo al

servizio di tutti i cittadini" - ha concluso l'assessore comunale Stefano Clerici - "anche grazie alla collaborazione di tutti, e

questa festa ne è una dimostrazione". Alla serata del 22, che si aprirà alle 20 con la consegna dei nuovi mezzi (2

fuoristrada e un pick-up), prenderà parte in qualità di ospite anche Ivana Spagna, già in prima linea con il concerto

"Amiche per l'Abruzzo" a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
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Corsi per Volontari ProCiv A Brescia oltre 500 iscritti 

L'Assessore provinciale alla Protezione Civile Fabio Mandelli ha commentato: "Un segnale importante di una comunità

in continua crescita"

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Sono più di 500 gli iscritti ai corsi base organizzati da Provincia di Brescia, Regione Lombardia ed Associazione Comuni

Bresciani per formare i volontari della Protezione Civile della provincia. I corsi, iniziati ieri sera, si svolgeranno in 7

diverse sedi e dureranno 24 ore, suddivise in 8 appuntamenti. Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati del

settore, che forniranno ai futuri volontari le nozioni fondamentali di Protezione Civile.

In merito all'elevato numero di iscrizioni, l'assessore provinciale alla Protezione Civile Fabio Mandelli ha dichiarato: 

"Nell'Anno Europeo del Volontariato questo è un ottimo segnale per la nostra provincia. E' la dimostrazione della

generosità costante dei bresciani, della voglia di mettersi a disposizione della comunità e dell'impegno quotidiano per la

Protezione Civile". 

"Questi corsi sono diventati un appuntamento importante" - ha aggiunto - "Stiamo investendo molto per la formazione dei

nostri volontari, affinché diffondano con professionalità la cultura della prevenzione e della sicurezza, in classe tra gli

studenti, come tra gli amici al bar. Essere volontari significa rappresentare un Ente ed esserne all'altezza in qualsiasi

evenienza. Voglio augurare buon lavoro a tutti i volontari impegnati in questo corso" - ha concluso Mandelli - "affinché

possano imparare nel migliore dei modi le tecniche, ma soprattutto facciano propri i valori che caratterizzano la comunità

della Protezione Civile". 
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30 anni di AIB Cerutti L.: Padre Pio e i Volontari 

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dei 30 anni di attività del gruppo AIB "Cerutti Luigi" di Invorio (NO): giovedì,

presso la sede dell'Associazione sarà posata la statua di Padre Pio, protettore dei Volontari 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

L'indicazione di Padre Pio come protettore dei Volontari corrisponde ad un sentito e vivo desiderio del mondo del

volontariato di protezione civile. San Pio da Pietrelcina può essere considerato un maestro delle virtù richieste a quanti

hanno scelto di esprimere la solidarietà, le generosità del dono di sé e la condivisione soprattutto con coloro che vivono

momenti di dramma e di sofferenza perché la loro vita quotidiana è sconvolta da catastrofi e calamità di qualsiasi natura.

"Age quod agis" - ha fatto scrivere Padre Pio sul pavimento della sacrestia a San Giovanni Rotondo - "Vivi con tutto te

stesso ciò che stai facendo". Ed è in questo immedesimarsi totalmente nel prossimo che si realizza la vocazione specifica

del volontario

Nel 2008, il gemellaggio con l'associazione AIB del Gargano ci ha permesso di conoscere da vicino il vissuto di Padre

Pio: aver visitato i luoghi e soprattutto quanti si avvicinano per le proprie sofferenze a questo Padre dona la forza per

continuare e rendersi conto che tanti problemi sono davvero superabili e banali e che solo pensando al prossimo possiamo

superare ogni difficoltà. Oggi ci rendiamo conto di una situazione che non lascia più spazio solo all'azione dei servizi

garantiti dallo Stato: la Volontarietà è diventata una necessità, non più il senso civico, e resta alla base di quanti scelgono

di offrire il proprio tempo libero per il "prossimo", ma in alcuni casi è quasi un obbligo. Le nostre Comunità hanno visto

crescere svariate forme di Volontariato che negli anni hanno supportato le Amministrazioni pubbliche: le nostre Squadre

AIB i Gruppi di Protezione Civile hanno allargato i primari scopi dagli intenti che si erano prefissati alla nascita. 

Sono passati trent'anni da quando un gruppo di persone - chiamate allora dall'Assessore all'Ambiente Dario Piola -

costituivano la prima Squadra AIB. Poi, nel 1994, il sistema antincendi boschivi in Piemonte ha richiesto un metodo

comune di lavoro: la lotta agli incendi non doveva più essere gestita per zona, ma con azioni comuni. La Nostra Squadra

AIB ha percorso questo progetto e oggi è sempre a fianco della Comunità: oltre all'emergenza infatti interviene anche per

supportare i servizi, collaborando nelle varie iniziative che richiedono salvaguardia e sicurezza. Prezioso è stato l'aiuto

economico offerto da tanti invoriesi e dalle varie Amministrazioni Comunali e provinciali, che hanno permesso alla

Squadra di avere una buona potenzialità d'intervento.

Ad inizio anno ci è stata consegnata una statua di S. Pio e, per chiudere simbolicamente questo tappa di crescita, il nostro

Gruppo ha deciso di collocarla presso la sede, all'interno di una nicchia costruita con le pietre che i colleghi hanno portato

da ogni parte del Piemonte il 4 settembre, in occasione della manifestazione "Invo' quänd ën n'è più, ën n'è ancö", durante

la quale abbiamo festeggiato i 30 anni di fondazione della squadra AIB di Invorio, oltre ai 40 anni di fondazione

dell'associazione AVIS; erano presenti presenti Squadre AIB provenienti da ogni parte del Piemonte e alcuni Gruppi del

Coordinamento della Protezione Civile di Novara.

Giovedì 22 settembre, alle 20:30, nel Sagrato della Chiesa Parrocchiale si terrà la Via Crucis. Al termine ci sarà la

Benedizione dei Volontari e degli automezzi, schierati in Piazza V.Veneto, ed infine sarà posata la statua di Padre Pio

presso la sede AIB in Pomeola.

Alfonso Curella - AIB Invorio
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Torino, Geoitalia 2011: Gabrielli all'inaugurazione 

All'inaugurazione ufficiale dell'VIII Forum di Scienze della Terra parteciperà domani anche il Capo Dipartimento della

Protezione Civile, Franco Gabrielli

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, interverrà domani, alle ore 9, alla cerimonia di

inaugurazione ufficiale del VIII Forum Geoitalia 2011 che la Federazione Italiana di Scienze della Terra (Fist) ha

organizzato al Lingotto di Torino dal 19 al 23 settembre 2011.  Le scienze della Terra sono un tema di grande interesse

per il Servizio nazionale di protezione civile e per il Dipartimento stesso che - in virtù della legge 225/1992 - annovera tra

le sue prerogative istituzionali lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l'identificazione dei

rischi e l'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. Così, il Dipartimento, attraverso i propri Centri di

Competenza, promuove e finanzia numerose ricerche nel campo delle scienze della Terra applicate a finalità di protezione

civile.

Il Forum Geoitalia 2011, che riunisce le più importanti associazioni scientifiche nel campo della geologia, è un

appuntamento fondamentale per tutti i professionisti che a vario titolo operano nel campo dei rischi naturali e anche per il

Dipartimento della Protezione civile che, proprio per questo, ha deciso di patrocinare l'iniziativa e di allestire uno stand

nello spazio espositivo del Lingotto. 

L'attività dei geologi liberi professionisti nel campo della mitigazione dei rischi naturali è di straordinaria importanza.

Infatti, la riduzione del rischio avviene non solo attraverso iniziative nazionali di indirizzo generale, ma anche attraverso

una cultura diffusa di protezione civile che coinvolge la professionalità degli esperti nel rapporto diretto con i singoli

cittadini. Per questo motivo, il Dipartimento ha promosso e finanziato diverse iniziative che prevedono un sostanziale

contributo dei geologi professionisti, quali ad esempio le indagini di microzonazione sismica, un tema che verrà affrontato

nella giornata di giovedì 22 settembre in simposi e workshop dal professor Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio

sismico e vulcanico del Dipartimento. 

Redazione

 

Data:

20-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Torino, Geoitalia 2011: Gabrielli all'inaugurazione

Argomento: Pag.NORD 34



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

 

Roccafranca Nel week end va in scena il terremoto

 

Nella foto una esercitazione simile sempre nella Bassa   ROCCAFRANCAPartirà nella mattinata di venerdì 23 settembre

la grande esercitazione, di carattere regionale, organizzata a Roccafranca dall'Associazione volontari del soccorso che

coinvolgerà una cinquantina di gruppi tra volontari e protezione civile alle prese con la simulazione di diversi eventi

calamitosi. 

Per tre giorni, fino a domenica 25, tutte le unità coinvolte si cimenteranno con la risposta ad incidenti stradali ed

evacuazioni di scuole, oltre a situazioni che potrebbero verificarsi con maggiore probabilità data la caratteristica geografia

del territorio, come incendi boschivi e ricerche di persone lungo il corso del fiume Oglio. Il teatro delle operazioni è vasto

e non comprende solamente il territorio di Roccafranca, ma prevede significative puntate anche a Orzinuovi,

Comezzano-Cizzago, Chiari, Rudiano e - in provincia di Bergamo - Torre Pallavicina. È questo il risultato di una

macchina organizzativa complessa, che da quasi un anno ormai ha messo in sinergia enti locali, forze dell'ordine e

associazioni di volontariato. «Lavoriamo a questa esercitazione da ottobre 2010 - spiega Moris Capitanio, presidente

dell'associazione volontari del soccorso di Roccafranca -. Abbiamo infatti costituito un comitato organizzativo insieme al

Parco dell'Oglio Nord, Anpas Lombardia e i gruppi di Protezione civile di Chiari, Castelcovati, Esine e Franciacorta, oltre

alla Squadra ecologica dei volontari antincendio di Concesio». 

L'ultima esercitazione di questo genere si era tenuta a Roccafranca nel 2000, l'ultima organizzata dall'associazione nel

2006. A distanza di anni l'obiettivo è duplice: «Vogliamo innanzitutto formare i volontari con la pratica - continua

Capitanio - e in secondo luogo diffondere tra la popolazione la cultura della prevenzione e farci conoscere, sperando di

poter accogliere nuovi volontari». 

  

   

Data:

21-09-2011 Giornale di Brescia
Roccafranca Nel week end va in scena il terremoto

Argomento: Pag.NORD 35



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

 

Commissione

grandi rischi

via il processo

all'Aquila 

 L'AQUILAUna sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione, a

partire dal primo ottobre, di un'udienza a settimana per velocizzare i tempi evitando, come ha sottolineato il giudice, Billi,

che il processo duri due o tre anni.

Già dai numeri emersi dalla prima udienza si è avuta chiara la complessa ed imponete portata del processo alla

commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto che ha fatto balzare all'attenzione nazionale ed

internazionale il risvolto giudiziario del tragico evento del 6 aprile 2009. Alla sbarra sette tra scienziati e vertici della

protezione civile nazionale; sono i componenti della commissione Grandi Rischi che, secondo l'accusa, non lanciarono

l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da mesi. Dei sette imputati l'unico a presentarsi in aula è stato il vice

capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis, originario di Ofena (L'Aquila): «Lo dovevo al luogo, ai miei

concittadini». 

Il presidente dell'associazione 309 martiri, Vittorini, ha lodato il giudice Billi bollando di «istrionismo» la difesa.   
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Grandi eventi, chiesto il rinvio per 19  L'INCHIESTA G8 E LA «CRICCA». Anemone e Balducci al centro della presunta

rete di corruzione per gli interventi 

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

20/09/2011  e-mail print  

  

 

Guido Bertolaso    PERUGIA

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

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

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

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

amministrativi in relazione ai reati contestati. 

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

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

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

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

protezione civile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mercoledì. Sabato sarà il gup di Perugia a decidere. 
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COMO Task-force contro gli incendi 21 associazioni e 150 volontari in azione COMO I 71 COMUNI della cintura

cittadina, della Bassa Comasca, del Canturino, dell'Erbese e dell'Olgiatese possono dormire sonni tranquilli. L'assessorato

alla Protezione Civile della Provincia ha predisposto un efficientissimo Piano provinciale antincendio boschivo che

coinvolge 21 associazioni e 150 volontari, con una base operativa attiva - al centro sportivo del Lambrone di Erba - da

gennaio ad aprile «h24» e nei restanti mesi da venerdì a domenica (presente una squadra di cinque volontari con l'ausilio

dell'elicottero). Sono 21 gli interventi effettuati nel 2010 che hanno permesso di evitare danni ben più seri. Stando ai

numeri illustrati ieri mattina a Villa Gallia, lo scorso anno sono andati in fumo 3 ettari di bosco. «Per combattere

efficacemente gli incendi boschivi è necessario possedere un buon servizio di emergenza, che garantisca la massima

efficienza nelle operazioni di soccorso», conferma l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Ivano Polledrotti. M.P. 
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Volontari, carabinieri e polizia locale Siete davvero preziosi con i profughi Il sindaco ha voluto ringraziarli con targhe di

riconoscimento

di MASSIMILIANO SAGGESE PIEVE EMANUELE ANCHE SE l'emergenza profughi non è finita, l'Amministrazione

comunale di Pieve Emanuele ha voluto ringraziare tutti coloro si sono prodigati sin dall'arrivo dei primi profughi.

L'occasione è stata la celebrazione della festa Patronale di Sant'Alessandro, che si è tenuta l'altra sera e, che quest'anno ha

riunito volontari e associazioni, che hanno svolto un ruolo attivo nell'affrontare la problematica sociale. Il sindaco Rocco

Pinto ha consegnato quattro targhe di «riconoscimento per l'attività svolta durante la permanenza dei profughi africani».

Si è trattato di un riconoscimento per l'impegno profuso da associazioni di volontariato e organi di pubblica sicurezza che

si sono prodigati in modo continuo e generoso nella situazione di emergenza che Pieve affronta dalla data del 12 maggio

scorso. Dopo essere approdati a Lampedusa, numerosi profughi provenienti dalla Libia sono stati trasferiti al Residence

Ripamonti di Pieve Emanuele, dove sono stati accolti dal Comitato Provinciale della Croce Rossa di Milano e dai

volontari della Protezione Civile. ENTRAMBE LE organizzazioni dallo scorso maggio stanno dando assistenza

continuativa all'interno della struttura sita sul territorio pievese, ma oltre queste due associazioni, un grande lavoro di

sostegno all'emergenza è svolto dagli uomini della Stazione Carabinieri di Pieve e della Polizia Locale, che hanno il

compito di monitorare l'emergenza ed eventuali situazioni inerenti la sicurezza pubblica. La consegna delle targhe è

avvenuta al termine della messa nella Chiesa di Sant'Alessandro, dove erano presenti le rappresentanze dei volontari della

Protezione civile e della Croce rossa. Le targhe sono state consegnate al coordinatore della Protezione civile, gruppo

comunale «Laura Barra» di Pieve Emanuele , Biagio Caruso , al Comandante della Stazione Carabinieri di Pieve

Emanuele il maresciallo Massimiliano Marra, al Comandante della Polizia Locale di Pieve Emanuele Tiziano Boselli e al

commissario provinciale Croce Rossa Italiana - Alberto Bruno -. Ultimo, ma non per importanza, il riconoscimento

simbolico dato a tutta cittadinanza che l'Amministrazione comunale sta pensando di concretizzare affiggendo un'enorme

targa in una delle piazze o degli edifici pubblici della cittadina. Image: 20110921/foto/4324.jpg 

Data:

21-09-2011 Il Giorno (Milano)
Volontari, carabinieri e polizia locale Siete davvero preziosi con i profughi

Argomento: Pag.NORD 39



 

 

Giorno, Il (Milano)
"Sisma Via al processo per l'allarme mai dato In aula solo un imputato" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

BREVI pag. 22

Sisma Via al processo per l'allarme mai dato In aula solo un imputato DEVASTAZIONE Rovine all'Aquila e, sopra,

Bernardo De Bernardinis, vice della Protezione civile (Ansa)

L'AQUILA. Una sessantina di parti civili, la maggior parte familiari delle vittime, 275 testimoni e un'udienza a settimana

per evitare che si vada avanti per anni. È iniziato il processo alla commissione Grandi Rischi sul terremoto del 6 aprile

2009 all'Aquila. Alla sbarra sette tra scienziati e vertici della protezione civile nazionale che, secondo l'accusa, non

lanciarono l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da mesi. L'unico in aula il vice capo della Protezione civile,

Bernardo De Bernardinis. «Cerchiamo la verità», ha detto Massimo Cinque, medico, che perse la moglie e due figli

piccoli. Image: 20110921/foto/5360.jpg 
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VIDEO Terremoto in Guatemala: quattro scosse nell'arco di due ore e mezzo con l... VIDEO Terremoto in Guatemala:

quattro scosse nell'arco di due ore e mezzo con la morte di almeno tre persone 
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La Protezione Civile riparte con tre nuovi automezzi CERIMONIA CONSEGNA FISSATA PER DOMANI AL

«TEATRO CHEBANCA!»: PRESENTE ANCHE IL CAPO DIPARTIMENTO NAZIONALE GABRIELLI

VERNISSAGE La festa della Protezione Civile è stata presentata ieri nella splendida cornice di Villa Recalcati

VARESE CI SARÀ anche il Capo Dipartimento nazionale Franco Gabrielli alla prima festa provinciale della Protezione

Civile in programma domani al Teatro CheBanca!, serata che sarà anche dedicata alla raccolta fondi da devolvere al

gruppo comunale di Varese rimasto praticamente senza mezzi a causa dell'incendio avvenuto il 9 agosto scorso. DOPO

LA MESSA, fissata alle 19.15 in San Vittore, il responsabile dell'organo consegnerà tre nuovi autoveicoli ai volontari

della «Città Giardino». «Fra le eccellenze della nostra provincia - ha sottolineato l'assessore Massimiliano Carioni - c'è

sicuramente la Protezione Civile. Quella di giovedì sarà una serata di festa e di aggregazione per i volontari, ma anche di

promozione delle attività e delle competenze che li caratterizzano. Non abbiamo però voluto dimenticare quanto di grave

accaduto alla Schiranna, e per questo abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi, iniziativa rafforzata dalla

presenza di Franco Gabrielli». «L'aspetto che vorrei sottolineare - ha dichiarato Elena Sartorio, consigliere provinciale

nonché presidente della commissione "Sicurezza e Protezione Civile" - è il grande impegno formativo dei volontari. Ciò

ci consente di avere a disposizione un gruppo capace di intervenire su ogni scenario di emergenza, sia a livello locale sia

su scala nazionale». «Il nostro obiettivo - ha rivelato Stefano Clerici, assessore comunale alla Protezione Civile - è quello

di far ripartire il lavoro dei nostri volontari in modo che possano tornare a mettersi al servizio di tutti i cittadini». ALLA

FESTA di domani parteciperà anche Ivana Spagna, la quale si esibirà in alcuni dei suoi più grandi successi. «Sono stata

invitata dal mio amico Massimiliano Carioni - spiega -, e per me è un onore partecipare a una serata nella quale si celebra

il lavoro della Protezione Civile, così importante per tutto il Paese». R.V. Image: 20110921/foto/1911.jpg 
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TALMASSONS 

Nuovo piazzale tra municipio e sede della Pc 

Intervento da 50 mila euro. Il sindaco: puntiamo a migliorare l�arredo urbano e i servizi 

TALMASSONS Sono cominciati da qualche tempo i lavori per la realizzazione del piazzale tra il municipio e la sede

della Protezione civile, a Talmassons. Si tratta di un intervento il cui valore sfiora i 50 mila euro, progettato dal geometra

comunale Gianni Regeni, che sarà portato a compimento dalla ditta Comand srl di Mortegliano nell�arco di circa un mese

e mezzo. «Continuano gli investimenti dell�amministrazione comunale finalizzati al miglioramento del decoro del

patrimonio pubblico e dei servizi», tiene a sottolineare il primo cittasdino di Talmassons, Piero Mauro Zanin. «Con questa

opera, infatti, si andrà a completare il complesso civico del Comune - spiega ancora il sindaco -, composto dalla sede

municipale, dalla sede della Protezione civile, dal magazzino comunale, dal Polifunzionale e dalla scuola materna».

«Indubbiamente c�è soddisfazione - aggiunge il primo cittadino -, in quanto tale intervento sarà realizzato con un

contributo a carico della Regione Fvg, quindi senza pesare sul bilancio del nostro Comunale, ed è stato progettato dal

geometra del nostro ufficio tecnico». «Ringrazio, per questo - conclude il sindaco Zanin -, l�assessore regionale Riccardo

Riccardi, all�epoca della concessione del contributo referente per la Protezione civile nel Fvg, e il geometra Regeni per la

consueta professionalità dimostrata». Attualmente il sito oggetto dell�intervento a Talmassons si presenta privo di

pavimentazioni e di elementi di arredo urbano, a esclusione di un tratto di asfalto nell�ingresso carrabile. L�intento

dell�amministrazione comunale è quello di ridistribuire le destinazioni mediante la formazione di nuovi percorsi pedonali,

aree di parcheggio e zone verdi. Inoltre, si intende integrare l�esistente sistema di scarico delle acque meteoriche con la

formazioni di nuove pendenze e con nuovi pozzetti e chiusini. Infine, saranno realizzate anche aree verdi e si provvederà

alla posa di un nuovo impianto di illuminazione pubblica.
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In Friuli Vg il 32% delle scuole è fuori norma 

Lo rivela l�inchiesta de L�Espresso sull�edilizia scolastica La Direzione: impossibile adeguarsi ai recenti parametri 

TRIESTE In regione il 32,1% degli edifici scolastici non è a norma: lo rivela un�inchiesta de L�Espresso pubblicata ieri

sul sito La Repubblica.it. Il Friuli Venezia Giulia è al settimo posto nella classifica delle regioni per numero di scuole

considerate �pericolose�. Le strutture che non hanno i requisiti previsti dalla normativa nazionale sono 305 sui 950 presi in

considerazione. È «impossibile adeguarsi ai nuovi parametri fissati a livello nazionale senza prevedere investimenti più

che considerevoli», spiega un funzionario regionale della Direzione centrale istruzione. I requisiti sono stati fissati

soltanto tre anni fa. «Se, di fatto, consideriamo tali parametri, è vero che i nostri edifici non sono a norma � annuisce il

funzionario �, ma è chiaro che gli stabili costruiti in epoche antecedenti all�entrata in vigore di tale normativa non possono

essere stati già adeguati. In realtà le scuole del Friuli Venezia Giulia sono in buone condizioni. Gli enti locali hanno il

massimo rispetto per le strutture scolastiche e provvedono subito a realizzare gli interventi che vengono richiesti. Non

farei allarmismi: è giusto che i nostri figli seguano le lezioni in piena sicurezza, ma per rispettare tutti i requisiti, diventati

molto più stringenti, dovremmo investire cifre astronomiche. Ci sono edifici che hanno resistito al terremoto del Friuli e

ora non sono più a norma. Cosa facciamo, li demoliamo tutti? Possiamo costruire le nuove scuole secondo questi

parametri, ma non certamente ristrutturare tutti i vecchi edifici in un colpo solo». In ogni caso, dal punto di vista del

rischio antisismico, il quadro in Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente rassicurante. È quanto emerge dalla complessa

analisi, condotta dalla Protezione civile regionale e supportata dalle due università, ai sensi dell�ordinanza 32/64. Una

valutazione effettuata su oltre 1200 edifici scolastici, che ha impegnato Protezione civile ed esperti dei due atenei per tre

anni. Se il Fvg, secondo l�inchiesta firmata dai giornalisti Salvo Intravaia e Stefano Parola, è al settimo posto per scuole a

rischio, il record negativo lo detiene la Calabria, con il 54.2% di edifici non rispondenti alle normative nazionali. Cosa si

intende per edifici a rischio? Lo spiega, come riferisce l�inchiesta L�Espresso-La Repubblica «un documento top secret a

firma congiunta Tremonti-Gelmini», sottoscritto dopo il crollo del controsoffitto al liceo Darwin di Torino, che nel 2008

costò la vita a uno dei suoi studenti. Il decreto interministeriale parla di «edifici scolastici caratterizzati da situazioni di

particolari criticità», in stato di degrado, vetusti, con la presenza di elementi potenzialmente pericolosi o perché insistono

sulla zona sismica oppure ancora che non rispondono ai requisiti previsti sotto il punto di vista della manutenzione e della

completezza delle certificazioni rilevanti. Mancano, per esempio, i certificati di agibilità, o ancora gli impianti di

riscaldamento e spesso presentano barriere architettoniche. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tx±��
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ALL�AQUILA 

Sisma, Calvi assente al processo 

E� imputato per omicidio colposo, ieri le costituzioni di parte civile 

PAVIA Gian Michele Calvi, il direttore di Eucentre imputato per omicidio colposo insieme agli altri componenti della

Commissione grandi rischi nel processo sul terremoto del 2009, ieri non era in aula all�Aquila. Assenti anche Franco

Barberi, presidente vicario della commissione, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Cludio Eva, docente all'Università di Genova,

Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico della Protezione Civile, mentre si è presentato Bernardo De

Bernardinis, vice capo del settore tecnico della Protezione Civile. Per Calvi era presente il suo avvocato di Pavia,

Alessandra Stefano. Settanta le parti civili accolte dal tribunale, con richieste di risarcimento nell'ordine dei 50 milioni di

euro. E� stata confermata l'esclusione delle due associazioni Codacons e Nuovi Codici, già tenute fuori dal giudice

dell'udienza preliminare, mentre si sono costituite l�avvocatura dello Stato, con il legale Carlo Sica, e i parenti delle

vittime del terremoto, che fece 309 morti. Quindi si è passati alle richiesta di prove da parte del pm Fabio Picuti. Se ne

discuterà nell�udienza del primo ottobre, data in cui il processo è stato rinviato. (m. fio.)
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Amianto, un affare da 50 milioni di euro Ecco nomi e carte 

Discarica a Ferrera, è quanto l�Acta guadagnerà in 10 anni I tecnici garantiscono: contaminazioni sotto il limite 

Mede, Demartini è per il «sì» ma con il Clir 

«La Lomellina deve partecipare all�operazione della società Acta perché i suoi cittadini potranno smaltire amianto a un

terzo rispetto ai prezzi in vigore. Le nostre campagne sono disseminate di lastre di eternit gettate nei fossi e lungo le rive:

uno spettacolo indecente, che potrebbe essere giustificato dagli alti costi di smaltimento». Lorenzo Demartini, sindaco di

Mede, ribadisce la necessità per il Clir spa di Mortara di entrare nell�assetto societario dell�impianto di Ferrera.

Motivazioni economiche e ambientali sono alla base del suo intervento. «Il Clir ha un bilancio sano e in attivo: l�ingresso

nella società di gestione, oltre a contribuire a una gestione trasparente e impeccabile dell�impianto, garantirebbe ai singoli

Comuni la possibilità di risparmiare nello smaltimento delle lastre di eternit ancora presenti sugli immobili pubblici.

Grazie agli utili, poi, i Comuni soci del Clir potranno abbassare la Tarsu � aggiunge � L�aspetto ambientale non è da meno:

l�amianto è pericoloso se lasciato al suo destino e non se messo in sicurezza in una discarica, come previsto dalla

normativa». Fabio Lambri, vice sindaco di Torre Beretti, se la prende con Sannazzaro, Comune contrario all�ipotesi

Ferrera: «Se vuole ritardare l�iter dell�operazione e andare contro gli interessi del territorio, lo dica chiaramente. E poi non

può imporre il referendum ai singoli Comuni del Clir». (u.d.a.)

di Filiberto Mayda wFERRERA ERBOGNONE Si chiama molto semplicemente �Piano economico-finanziario� e spiega,

molto meglio di tante altre carte, il valore di quella discarica per il cemento-amianto che si vuole costruire nel territorio di

Ferrera Erbognone, al confine con Sannazzaro, l�area di Cascina Gallona. Significa, per la società �Acta srl�, mettersi in

tasca, in dieci anni, qualcosa come 50 milioni di euro, all�interno di un�operazione complessiva dove il costo è di circa 15

milioni di euro. Insomma, per ogni euro speso se portano a casa oltre tre. Un affare, un business realizzato da una piccola

società di Ferrera Erbognone, appunto la Acta srl, costituita il l5 ottobre del 2010 con sede legale proprio alla Cascina

Gallona di Ferrera, presso i cui uffici hanno sede altre due aziende, la Argitek e la Tirsi, che operano nel settore della

lavorazione di fanghi organici e per la loro trasformazione in concimi ad uso agricolo. L'Acta ha come soci la stessa

Argitek (quote del 55 per cento), la Tirsi (27,5 per cento) e Carola Maggi (moglie del titolare dell'azienda Gallona, con il

17,5 per cento delle quote). L'elenco degli amministratori si compone di Giovanni Allevi di Sannazzaro (la sua famiglia

da anni gestisce l'azienda), Bruno Calzolai di Voghera, membro dell�Unione Industriali, Nicolò Criscuolo di Brescia e

Mario Scevola di Milano. Entrate ed uscite I conti di questo affare dalla rendita altissima, comprendono voci e numeri

interessanti. A iniziare dal volume della discarica, dove verrà estratta terra per quasi un milione di metri cubi (952.824,

per esattezza) che saranno poi riempiti da circa 600mila metri cubi di rifiuti, ovvero amianto. In una decina d�anni, il

periodo di vita della discarica, dalla provincia di Pavia, camion dopo camion, nell�immenso buco della Cascina Gallona,

saranno riversate dunque 720.255 tonnellate di rifiuti, mediamente 230 tonnellate ogni giorno. L�operazione economica ha

alcune spese consistenti: l�acquisto del terreno (4 milioni di euro, si tratta di capire se sia di una società partecipante o

collegata, perché allora sarebbe una sorta di partita di giro che aumenterebbe per qualcuno il pur lecitissimo utile lordo),

la realizzazione materiale della discarica (5,5 milioni di euro),i costi gestionali e operativi (1,6 milioni di euro), la

gestione trentennale post-discarica (1,3 milioni di euro). Sommando poi altre voci di spesa, si arriva a un totale di 15,4

milioni di euro. Più sintetica la parte delle entrate: 64,8 milioni di euro per il conferimento dell�amianto (ossia i soldi

pagati da chi se ne libera) e poco meno di 1,3 milioni di euro per la commercializzazione del materiale estratto, di fatto un

extra rispetto all�attuale piano cave. Un rapido calcolo e si arriva all��utile lordo d�impresa� che corrisponde a 50,6 milioni

di euro. Insomma, per i soldi tutto è chiaro. Ed è anche chiaro perché il Clir, il consorzio che gestisce la raccolta e lo

smaltimento rifiuti per 41 Comuni lomellini, sia interessato a entrare nell�operazione. Se davvero - ma appare poco
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credibile - acquisisse il 30 per cento delle quote della società che realizzerà la discarica, allora il Clir, in dieci anni,

potrebbe ipotizzare un utile non inferiore ai 10-15 milioni di euro. La relazione geologica Il progetto della discarica è

osteggiato da Sannazzaro, da Ferrera e da Scaldasole. Sono a due passi dal luogo �incriminato� e le prime case distano due

chilometri dall�area della futura discarica. Gli altri Comuni, invece, approvano il progetto, perché a loro volta, con la

partecipazione del Clir all�operazione, vedrebbero automaticamente dei ritorni economici. In teoria, non ci sarebbe da

temere, anzi, a leggere la relazione degli esperti geologi incaricati di redigere il progetto per Acta srl, quella discarica

porterebbe, sotto certi profili, persino un miglioramento... A firmare il dettagliato �Studio di impatto ambientale�,

depositato in Regione nel marzo di quest�anno, sono i responsabili dello studio professionale �GeolSoil� di Pavia: Manuel

Ellenboro (presidente non solo della società in questione, ma anche della Amias SpA e vicepresidente di Gestione Acque

Spa, già consigliere comunale, a Pontecurone, per la Lega Nord); Paola Sala (direttore tecnico della società), con la

collaborazione della dottoressa Silvia Guffanti. La relazione tecnica dice che non ci sono rischi, di fatto, sotto alcun

profilo. Certo, in caso di emergenza (alluvioni o incendi) le cose cambierebbero. Ma tutto è previsto... Non si tratta di

eventualità così rare. Ad esempio, alla discarica di Montechiari, in provincia di Brescia, sicuramente c�è stato un incendio.

Le fibre disperse In caso di incendio, evidentemente, la distanza di 2,1 chilometri che separa le abitazioni dalla discarica

potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, l�impianto - spiegano i progettisti - sarà costruito in modo da impedire che

dall�emergenza scaturisca un disastro ambientale. Tutto a posto dunque? Nessuna contaminazione? Beh, oggi come oggi -

dicono le analisi ambientali svolte dalla società �LabAnalys� di Casanova Lonati - l�atmosfera di quest�area al confine tra

Ferrera e Sannazzaro, non riporta segni di amianto. �Solo� il superamento, 56 volte l�anno (dati 2010) dei livelli di Pm10.

E dopo la realizzazione dell�impianto? Par di capire che qualcosina in più ci sarà: «Le concentrazioni medie più elevate

(0,091 microgrammi/mc) - si legge nella relazione - si avranno all�esterno dell�area Acta a una distanza tra i 100 e gli 800

metri circa a est dal punto di emissione (il �camino E1�). Si precisa che le aree sono di aperta campagna, di campi

coltivati». Per quello che invece riguarda la zona delle abitazioni, la concentrazione di fibre di amianto «risulta

notevolmente inferiore (pari a 0,058 microgrammi/mc)». Ovvero: la concentrazione di amianto nell�area, nella peggiore

delle ipotesi, sarà comunque del 58% del limite, fissato a 0,1 microgrammi/mc. Si può stare sicuri?
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In gara come soccorritori

salvano un uomo per davvero 

Protagonista anche un canturino della nazionale di salvamento 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Cantu,    e-mail print   

   

ancora vincitori Le Rane rosse ai campionati italiani CANTÙ Niente da dire, la nazionale italiana di nuoto salvamento sa

bene cosa significhi passare velocemente dalla teoria alla pratica. O meglio, dalla simulazione di gara alla realtà. E così,

mentre gli azzurri si trovavano ad Alicante, in Spagna, per disputare i campionati europei, tre di loro - tra cui il canturino

Giorgio Quintavalle - hanno trovato il tempo non solo di vincerli ma anche di salvare realmente una persona che rischiava

di affogare. Quando si dice che la realtà supera persino la fantasia. 

La nazionale maggiore si trovava nella città spagnola della Costa Blanca per l'edizione n.14 dei campionati d'Europa di

salvamento, specialità che comprende più gare, alcune in piscina, altre sulla spiaggia o in mare, nelle quali si simula

agonisticamente una situazione di salvataggio in acqua. 

Lunedì mattina attorno alle 8 la squadra si stava dirigendo verso il campo gara, e Giorgio Quintavalle - allenatore del club

campione del mondo Rane Rosse Aqvasport - il commissario tecnico Antonello Cano e l'azzurro Giovanni Legnani hanno

notato che in acqua, a pochi metri dalla riva della Playa el Postiguet, si trovava un uomo rivolto pancia sotto. 

Al momento, nessuno di quanti erano di passaggio sulla spiaggia pareva accordargli particolare attenzione, e i tre italiani,

compreso che si trovava in difficoltà, hanno deciso di intervenire. «Abbiamo notato quell'uomo - racconta Quintavalle -

sui cinquant'anni, e gli abbiamo prestato primo soccorso, abbiamo provveduto a rimettergli in moto la respirazione». 

Sul posto, proprio in virtù del fatto che a poca distanza si sarebbero svolte le competizioni, si trovava una squadra della

protezione civile, che è stata chiamata a intervenire e ha poi provveduto ad allertare il pronto intervento. 

Il cinquantenne, che forse era stato colto da un malore o forse era reduce da una serata piuttosto divertente, ha ripreso

conoscenza e ha anche voluto ringraziare i suoi soccorritori. «Non è stato niente di eroico - ride Quintavalle - e lui non si

trovava certo al largo». Certo è che se si fosse trovata a passare di lì la nazionale di ping pong e non di nuoto salvamento

forse sarebbe stata un'altra cosa. Simbolicamente, lo sarebbe stata eccome. 

Trasferta spagnola dalla quale la nazionale, oltre che con questo episodio da raccontare ad amici e parenti, è tornata

stringendo il titolo di campioni europei, agguantato per la seconda volta consecutiva dopo la vittoria di Tenerife nel 2009,

con un punteggio finale di 726 punti. E ancora non è finita: fino a venerdì si svolgeranno gli Europei di club, che

impegneranno le Rane Rosse. 

S. Cat.
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volontariato

Protezione civile Ana, weekend di lavoro 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 Una tre giorni interessante e molto apprezzata dall'amministrazione comunale di Endine Gaiano, quella vissuta dai

volontari di Protezione Civile Ana. Una sessantina di tute arancioni del Nucleo di Protezione Civile "Alessandro Merlini"

della sezione di Lecco hanno partecipato alla esercitazione interregionale del Secondo Raggruppamento

Lombardia-Emilia Romagna, che si teneva sulle rive del lago d'Endine. Partiti venerdì 16, dalla sede di Sala Al Barro,

hanno raggiunto il luogo dell'appuntamento dopo un'ora e mezza e si sono dati subito da fare. Il loro compito, per quel

giorno era il montaggio di tutte le strutture comunitarie. 

Sabato mattina hanno invece raggiunto i cantieri assegnati dove sono stati visitati da alcune scolaresche, particolarmente

attente alle spiegazioni di Guido Chierichetti, caposquadra delle radiotrasmissioni e a quelle di Enrico Francisci,

responsabile dei sommozzatori.

Due squadre del "Merlini" sono invece intervenute su altrettanti cantieri, sotto le direttive di Piero Dell'Era, coordinatore

del Nucleo lecchese. Circa una trentina di uomini sono stati impegnati in località Prada, per la riqualificazione ambientale

delle aree che circondano il laghetto artificiale, gli altri sono stati invece impegnati nella zona della chiesa parrocchiale di

Endine Gaiano per smantellare un vecchio presepe ormai in disuso e sommerso da vegetazione cresciuta a dismisura. La

domenica mattina, dopo la sfilata, la messa e il pranzo, i volontari del "Merlini" il rientro a Lecco.

Ornella Gnecchi
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In acqua con i cani, i nuovi brevetti 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Circondario,    e-mail print   

   

 VALMADRERA- (p. zuc.) Ha messo in evidenza promettenti talenti la gara di lavoro in acqua organizzata dal Centro

cani da lavoro di Bulciago.

Si è svolta al Moregallo ed era riconosciuta dall'associazione nazionale unità cinofila da soccorso in acqua - protezione

civile con sede a Roma. «Per gli iscritti - precisa il coordinatore, Claudio Cazzaniga - il brevetto era molto tecnico. Per i

primi gradi hanno concorso Michele Marchese con il suo cane Blek, Andrea Brambilla con Ambra e Marta Airoldo con

Jasky. 

Si sono cimentate Luana Fantini con Fata che ha dovuto superare una prova a terra senza guinzaglio, di nuoto nel lago, il

riporto di un figurante in difficoltà a quaranta metri dalla sponda. Per Claudio Cazzaniga stesso (con Batistuta) e Ombretta

Lodovico con Resia le prove di terzo grado hanno implicato un'interminabile nuotata: cane e conduttore insieme, per venti

minuti.
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Troppi, immigrati in rivolta 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 AGRIGENTO - Almeno una decina di persone, tra migranti e uomini delle forze dell'ordine, ieri sono rimasti intossicati

nell'incendio divampato all'interno del Centro di prima accoglienza di Lampedusa. 

Tra di loro anche un extracomunitario paraplegico, costretto su una sedia a rotelle.

«L'incendio di Lampedusa purtroppo era prevedibile: da giorni all'interno della struttura di accoglienza si era creata

un'atmosfera molto tesa a causa dell'alto numero di migranti tunisini presente, oltre 1.300, e della mancanza di

trasferimenti sulla terraferma»: lo dice Flavio Di Giacomo, responsabile della comunicazione dell'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni (Oim) in Italia, una delle organizzazioni che lavora sull'isola.
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Sicurezza, flop delle ronde padane

Arriva la protezione civile in bici 

Poche adesioni, il sindaco Dell'Acqua cambia strategia: «Buon deterrente» 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

 AZZATE Le ronde padane non hanno avuto il riscontro che ci si attendeva, così molto probabilmente il Comune di

Azzate si affiderà al gruppo di protezione civile del paese per prevenire furti e vandalismi. Magari in bicicletta, se non

dovesse arrivare il mezzo che il municipio ha in mente di acquistare, grazie a un contributo provinciale già richiesto da

qualche tempo dal sindaco Gianni Dell'Acqua.

«Il problema - esordisce il primo cittadino - è che fino a questo momento non abbiamo ricevuto molte adesioni per far

partire gli osservatori volontari della sicurezza. Qualcuno ha manifestato l'intenzione di aggregarsi, ma non c'è un numero

sufficiente. Dobbiamo ragionare in altri termini, percorrendo strade diverse».

Da qualche tempo, infatti, il sindaco ha iniziato a pensare ai volontari della protezione civile. Un esperimento già provato

con successo in altri centri, tanto che Azzate vorrebbe riproporre questo modello. «Ci sono dei comuni - insiste

Dell'Acqua - che hanno impiegato la protezione civile per fare prevenzione sul territorio. Penso a Biandronno, dove mi

dicono che sono stati ottenuti dei risultati importanti. Ciò che più mi preme è la sicurezza dei cittadini. Ogni strumento

finalizzato a questo scopo è un'opzione valida, della quale discutere».

La sicurezza passa, quindi, attraverso strade alternative, che in molti casi non prevedono più, a causa della carenza di

organico, le cosiddette ronde. Qualcuno è riuscito a farle partire ma sono molte le situazioni nelle quali invece le adesioni

si sono rivelate insufficienti. Meglio rivolgersi ad altri, come sta facendo il sindaco di Azzate: «Abbiamo chiesto un aiuto

- ricorda Dell'Acqua - alla Provincia di Varese per avere un mezzo che il gruppo di protezione civile potrebbe utilizzare in

occasione dei propri giri per le vie del paese. Credo che sia un bel deterrente per tutti i malintenzionati che arrivano ad

Azzate per svaligiare qualche appartamento. La loro presenza può funzionare molto bene».

Il pirotecnico sindaco ha però in mente altre soluzioni più... ruspanti: «Se non potremo avere un mezzo motorizzato si

potrebbero utilizzare le biciclette. Prima dovremo capire che tipo di risposta si riceverà dalla Provincia: in caso di diniego,

le biciclette sono una soluzione valida».

Del resto, nella zona di Azzate le biciclette sono il mezzo più diffuso. Qualche settimana fa l'associazione di soccorso Sos

della Valbossa aveva preannunciato l'uso delle due ruote per soccorrere i feriti sulla pista ciclopedonale, ora sarà il turno

della protezione civile a caccia di ladri e vandali. «Per noi la sicurezza è una priorità - ribadisce il primo cittadino -

abbiamo sostenuto fin dall'inizio ogni progetto che aveva questo obiettivo come nodo nevralgico del nostro operato.

Siamo attenti a ogni novità, cerchiamo di non farci trovare impreparati. Anche l'amministrazione comunale è pronta a dare

il proprio contributo per agire al fianco delle forze dell'ordine, che ogni giorno si occupano della serenità dei cittadini».

Pino Vaccaro
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Gabrielli e Ivana Spagna

per la protezione civile 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 VARESE,    e-mail print   

 (f. man.) Insieme a una festa con raccolta fondi, arrivano tre mezzi per la protezione civile. 

Si tratta di due fuoristrada e un pick up, che giovedì sera Franco Gabrielli, capo del dipartimento nazionale, consegnerà

alla squadra di Varese, dopo che questa si è vista azzerare la capacità di intervento, insieme al proprio parco mezzi, dal

rogo doloso alla sede della Schiranna all'inizio di agosto. 

Sono i primi mezzi di intervento attrezzati che arrivano alla squadra dei cinquanta volontari varesini, dopo la Fiat Punto

assegnata dal Comune di Varese ma utilizzabile come mezzo di servizio. 

Le iniziative per raccogliere fondi intanto non si fermano, e domani sera, oltre alla cerimonia di consegna, c'è in

programma uno spettacolo all'Apollonio con il concerto di Ivana Spagna organizzato dalla Provincia per aiutare la

squadra comunale. Si parte alle 19.15 con la messa nella basilica di San Vittore celebrata da monsignor Stucchi per tutti i

volontari, seguita dalla consegna dei fuoristrada e, alle 21, dall'appuntamento in teatro. 

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria: si può chiamare lo 0332/25.24.15. Il biglietto

va ritirato la sera stessa dalle 18.30 alle 20.30 alle casse all'ingresso e sono gradite donazioni libere per aiutare i volontari

a ricostruire tutto quello che è andato in fumo. 

«Chiediamo alla gente un gesto solidale - dice l'assessore provinciale Massimiliano Carioni - nello spirito dell'iniziativa di

giovedì sera, che dimostra condivisione tra volontari, cittadini e istituzioni». Il fatto più curioso in effetti è proprio che la

Provincia, che ha il suo corpo di volontari, si sia mobilitata per la raccolta fondi da destinare al Comune. 

Il concerto è costato quattromila euro, ma la festa era già in programma e quei soldi già stanziati, così si è pensato di

devolverli alla squadra varesina. «Tutto questo ci permetterà di ripartire concretamente tra qualche settimana», commenta

l'assessore comunale alla protezione civile Stefano Clerici.

È andata bene anche la raccolta fondi delle associazioni di giovani varesini con la festa all'Atahotel, sabato scorso, su

iniziativa del consigliere comunale Giacomo Cosentino. Sono stati raccolti circa 2.500 euro grazie alle 700 persone

presenti e saranno consegnati in Comune con una breve cerimonia la settimana prossima.

    Tx±��
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Un pezzo dello Stato va alla sbarra

Sette indagati per omicidio colposo 

Scienziati e vertici della Protezione civile rassicurarono sul sisma del 6 aprile 2009  

 Mercoledì 21 Settembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

Disastro La Casa dello studente de L´Aquila dopo il sisma ansa L'AQUILA Una sessantina di parti civili, la maggior parte

familiari delle vittime, 275 testimoni e la calendarizzazione, a partire da sabato primo ottobre, di una udienza a settimana

per velocizzare i tempi evitando, come ha sottolineato il giudice, Marco Billi, che il processo duri due o tre anni.

Già dai numeri emersi dalla prima udienza si è avuta chiara la complessa ed imponente portata del processo alla

commissione Grandi Rischi, il filone della maxi inchiesta sul terremoto che ha fatto balzare all'attenzione nazionale e

internazionale il risvolto giudiziario del tragico evento del 6 aprile 2009.

Alla sbarra sette tra scienziati dei terremoti e vertici della protezione civile nazionale; sono i componenti della

commissione Grandi Rischi che, secondo l'accusa, non lanciarono l'allarme sottovalutando lo sciame sismico in atto da

mesi: quei messaggi rassicuranti al termine della riunione che si svolse a L'Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima

della tragica scossa che causò la morte di 309 persone, per i pm non fecero adottare precauzioni alla popolazione.

Dei sette imputati l'unico a presentarsi in aula è stato il vice capo della protezione civile, Bernardo De Bernardinis,

originario di Ofena (L'Aquila): «Lo dovevo al luogo, ai miei concittadini». Gli altri imputati sono Franco Barberi,

presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica

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

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

dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. Nell'udienza si è avuto un assaggio del muro contro muro tra le difese, il

giudice e i Pm.
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MERCOLEDÌ, 21 SETTEMBRE 2011

- Provincia

Gorgo: scompare da casa Scattano le ricerche 

GORGO AL MONTICANO. Allarme ieri pomeriggio verso le 18,30 a Gorgo al Monticano. Carabinieri e vigili del

fuoco di Tessera con l'ausilio di un elicottero e di Motta di Livenza con la Protezione civile, hanno iniziato le ricerche di

L.B., 42 anni, che si è volontariamente allontanato dalla propria abitazione dopo aver comunicato ai parenti di volersi

togliersi la vita nel Monticano. L'uomo è in cura al centro di salute mentale di Oderzo. (r.p.)
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Tutto pronto per la festa della Protezione Civile 

Giovedì 22 settembre al Teatro Apollonio. Serata che sarà dedicata anche alla raccolta fondi da devolvere al gruppo

comunale di Varese dopo il grave episodio di qualche settimana fa  
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Ci sarà anche il Capo dipartimento nazionale Franco Gabrielli alla prima festa provinciale della Protezione civile della

Provincia di Varese, in programma giovedì 22 settembre al Teatro Apollonio di Varese. Serata che sarà dedicata anche

alla raccolta fondi da devolvere al gruppo comunale di Varese dopo il grave episodio di qualche settimana fa, che alla

Schiranna, ha azzerato la dotazione di mezzi. Alle 20, inoltre, dopo la messa che alle 19.15 verrà celebrata nella basilica

di San Vittore, proprio Gabrielli consegnerà al gruppo comunale di Varese tre nuovi mezzi. 

«Tra le eccellenze del nostra provincia - ha dichiarato l'Assessore provinciale a Sicurezza e 

Protezione civile - c'è sicuramente la Protezione civile. Quella di giovedì sarà una serata di festa 

e aggregazione per i volontari, ma anche di promozione delle attività e delle competenze che 

caratterizzano la nostra Protezione civile. Non abbiamo però voluto dimenticare quanto di grave 

accaduto alla Schiranna e al gruppo di Varese. Per questo abbiamo pensato di organizzare una 

raccolta fondi, iniziativa rafforzata dalla presenza del Capo dipartimento Gabrielli, che ci onora 

della sua partecipazione e che consegnerà tre nuovi mezzi alla realtà del capoluogo». 

In conferenza era presente anche il consigliere provinciale e presidente della commissione 

Sicurezza e Protezione civile Elena Sartorio: «L'aspetto che vorrei sottolineare è il grande impegno 

a livello formativo dei volontari. Ciò ci consente di avere una Protezione civile all'altezza di ogni 

situazione e capace di intervenire su ogni scenario di emergenza, sia a livello locale che su scala 

nazionale. Accanto all'aspetto della formazione, c'è poi quello della collaborazione con tutte le altre 

forze presenti sul territorio e deputate a intervenire in caso di emergenza». 

A chiudere il giro di interventi è stato l'assessore comunale alla partita Stefano Clerici: «Esprimo i 

più sinceri ringraziamenti all'assessore Carioni e all'amministrazione provinciale per la solidarietà 

e il sostegno accordati dopo il grave episodio della Schiranna. Ora puntiamo, anche grazie alla 

collaborazione di tutti, e questa festa ne è una dimostrazione, a far ripartire la Protezione civile di 

Varese così da rimetterla di nuovo al servizio di tutti i cittadini». 

 

INFO SERATA

 

ORE 20 davanti al teatro Apollonio consegna dei nuovi mezzi (2 fuoristrada e 1 pick-up) alla 

Protezione civile di Varese 

 

ORE 21 inizio della serata che vedrà in qualità di ospite Ivana Spagna. L'ingresso è gratuito, 

ma è necessario LA PRENOTAZIONE al numero 0332-252415. Il biglietto potrà poi essere 

ritirato direttamente all'Apollonio  

20/09/2011 
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Riaprono i corsi per bagnini 

Li organizza la società nazionale di salvamento per far fronte alle numerose richieste di bagnini da parte di impianti

sportivi e balneari della provincia. Corsi a Varese, Luino, Gallarate  
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Per far fronte alle numerose richieste di bagnini da parte di impianti sportivi e balneari della provincia, la sezione di Vares

e della Società Nazionale di Salvamento organizza a Varese, Luino e Gallarate nuovi corsi per il conseguimento del

brevetto professionale di bagnino di salvataggio - assistente bagnanti.

Le prove di nuoto di ammissione, gratuite ed aperte ad ambo i sessi dai 16 ai 63 anni, avranno luogo a scelta dei candidati:

lunedì 3 ottobre alle 21 presso la piscina del Centro Sportivo Laguna Blu di Varese, venerdì 7 ottobre alle 20 presso la

piscina del Centro Sportivo delle Betulle di Luino e domenica 9 ottobre alle 11 presso la piscina della Moriggia di

Gallarate.

I corsi si articolano in diverse lezioni teoriche e pratiche in piscina, dove si insegnano le varie nuotate e le tecniche di

salvataggio, in prove di voga e di arti marinaresche sul lago Maggiore e in esercitazioni di pronto soccorso e di

rianimazione con l'assistenza di medici della Croce Rossa Italiana.

L'inizio delle lezioni è fissato per la settimana seguente alle prove di ammissione.

Con l'esame finale, davanti a una commissione presieduta da un Ufficiale della Guardia Costiera si acquisisce

un'abilitazione professionale valida per piscine, acque interne e mare, in Italia e all'estero, che consente di operare anche

come Guardie Costiere Ausiliarie in collaborazione con le capitanerie di Porto e con la Protezione Civile. In questa veste i

bagnini della "Salvamento" svolgono attività di sorveglianza sulle spiagge balneabili marine e lacustri e di assistenza a

manifestazioni sull'acqua e a gare di nuoto, vela e canottaggio.

Il brevetto, legalmente riconosciuto dai Ministeri competenti offre prospettive di lavoro nelle piscine pubbliche e private,

nei villaggi turistici e negli impianti balneari al mare e sui nostri laghi.

L'iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Varese e dal Comune di Varese nell'ambito del "Progetto Acque Sicure"

promosso durante l'estate anche con la divulgazione di prontuari per i bagnanti e per i natanti. Per informazioni:

0332.520430
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