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l'allarme Candido Benvenuti è sparito ieri verso le 15 da un prato vicino alla malga

Novantenne disperso sul Finonchio

Non sono bastate oltre sette ore di ricerche da parte degli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco volontari e delle

unità cinofile per ritrovare Candido Benvenuti, un anziano di 90 anni di Nomi che da ieri pomeriggio risulta disperso sul

monte Finonchio. L'allarme è scattato alle 15. Benvenuti, per sfuggire al caldo che anche ieri si è fatto sentire molto in

fondovalle, si era recato con la moglie e la figlia sul monte Finonchio. Si sono fermati in un prato sotto malga Finonchio

(nella foto) , che viene aperta al pubblico dal Gruppo alpini di Noriglio soltanto di domenica. Vedendo il padre un po'

affaticato, per il rientro la figlia e la moglie gli hanno proposto di rimanere su una panchina ad aspettare per il tempo

necessario ad andare a prendere l'auto per portarsi fino alla malga. Quando le due donne sono però tornate sul posto,

Candido Benvenuti non c'era più. Dopo aver dato un'occhiata nei dintorni, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono

subito intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i volontari dei vigili del fuoco di Volano, ai quali si sono poi aggiunti

quelli dei corpi di Pomarolo, Nomi e Rovereto. In tutto una cinquantina di persone alle quali in serata si sono aggiunti

sette-otto cani che fanno parte delle unità cinofile della Protezione civile. Di certo c'è soltanto che l'anziano si è

allontanato a piedi, forse per andare incontro all'auto. Benvenuti è stato infatti notato da un escursionista su una strada

forestale tagliafuoco a valle della malga, a qualche centinaio di metri dal luogo in cui è sparito. Le ricerche sono

complicate dal fatto che in quella zona esiste un vero e proprio dedalo di sentieri diretti verso Terragnolo, il Moietto,

Volano e altre destinazioni. Ad alimentare le speranze di trovare l'uomo in buone condizioni gioca invece il fatto che in

quell'area la montagna non presenta zone particolarmente pericolose.
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Villa Lagarina Tezzele (Patt): «È giusto essere solidali

Arrivano quattro profughi

VILLA LAGARINA - Anche a Villa, come in altri Comuni del Trentino, arriveranno quattro profughi africani, accolti

dapprima a Lampedusa, poi a Marco, e smistati sul territorio. Gianni Tezzele, consigliere comunale e coordinatore del

Patt, commenta: «Prima di tutto è necessario ricordare che i profughi arrivati in Trentino sono inviati a seguito di

provvedimento del governo nazionale Ministero dell'Interno, ministro Maroni, che ha stabilito per il nostro territorio

provinciale un numero di 450 persone, poi smistate nei Comuni. Il Patt ritiene giusto che anche il nostro Comune partecipi

alla gestione di questa emergenza umanitaria perche i trentini non si tirano indietro quando si tratta di aiutare persone in

difficoltà! Il Patt ritiene anche importante che le persone possano essere accolte in alloggi che siano dignitosi e che

debbano essere evitate concentrazioni di troppe persone in campi di accoglienza per troppo tempo. Questo non favorisce

infatti una vera integrazione. Naturalmente é necessario ed opportuno che l'accoglienza di queste persone sia svolta in

modo tale da mantenere uno stretto controllo sui loro comportamenti a tutela dei cittadini della nostra comunità. Le

procedure adottate dalla nostra protezione civile al riguardo sono ampiamente tutelanti e pertanto il Patt ha dato il suo

assenso. Il Patt vigilerà comunque sul corretto andamento degli inserimenti».
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Temperature fino a 35 gradi: riecco l'estate

L'estate tanto attesa e desiderata dai trentini è finalmente arrivata. Ci aspettano giornate caratterizzate da un caldo intenso,

con temperature pressoché costanti. Lo evidenziano gli esperti di Meteotrentino, che hanno previsto per oggi venti gradi

di minima e trentacinque di massima. Le condizioni ideali per concedersi un tuffo in piscina o al lago ci sono tutte. Le

previsioni dicono che ci aspettano giornate molto soleggiate con qualche annuvolamento a partire dal tardo pomeriggio.

Chi ha intenzione di fare un'escursione in montagna per ritrovare il fresco, non dimentichi l'ombrello a casa: non è escluso

che si possa verificare qualche rovescio o temporale di calore. A risentire delle alte temperature degli ultimi giorni - legate

all'influenza del promontorio africano - sono soprattutto anziani e bambini. Da noi va comunque meglio che a Bolzano,

dove la Protezione civile ha fatto segnare il terzo livello di allerta, a causa dei quaranta gradi sfiorati e l'umidità alle stelle.

Ecco dunque alcuni consigli per affrontare meglio questo ritorno di estate: limitare il consumo dei cibi ricchi di grassi,

fare èoù pasti leggeri durante la giornata per non avere cali di zuccheri, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno,

anche se non sentiamo lo stimolo della sete, oltre che rinfrescarsi con frutta e verdura fresca soprattutto cruda, così

avremo a disposizione una ricca fonte di vitamine e minerali utili contro il caldo.
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Vallarga: cade con il parapendio durante l'atterraggio, giovane ferito 

 VALLARGA. Un uomo di 36 anni di Vallarga è rimasto ferito in modo serio ieri pomeriggio durante un volo con il

parapendio sul Kegelberg.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il trentaseienne ha avuto problemi durante la fase di atterraggio su un campo

dissestato. L'uomo è rovinato a terra, procurandosi alcune fratture. Immediato l'allarme al 118. La centrale operativa ha

allertato la Croce bianca di Rio Pusteria e i volontari del soccorso alpino Brd di Vandoies.

L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori, ha ricevuto sul luogo dell'incidente le prime cure, quindi è stato caricato

sull'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bressanone, dov'è stato sottoposto a tutti gli accertamenti

del caso. Nell'impatto con il terreno avrebbe riportato numerose fratture.

È di pochi giorni fa un incidente mortale che ha coinvolto un appassionato di parapendio. Stefan Silbernagl, quarantenne

di Lana, si è lanciato da Monte San Vigilio, dimenticando di allacciare l'imbragatura. Una distrazione che è risultata

fatale: l'uomo, infatti, è precipitato per settanta metri, morendo sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLONTARI IN CAMPO. Il gruppo di salvamento in acqua della Protezione civile Ana opera insieme alla Croce Sanitas

 

«Un'estate di lavoro per i nostri cani» 

Il portavoce Signoretto: «Già diversi gli interventi che sono stati risolti dalle nostre unità cinofile»  

 e-mail print  

Sabato 20 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Volontari cinofili della squadra di Protezione civile Ana durante Non c'è tregua in questo agosto per i volontari della

squadra cinofili salvamento in acqua della Protezione civile Ana che anche quest'anno ogni domenica prestano servizio di

sorveglianza in acqua e sulle spiagge di Peschiera. Questo grazie alla convenzione che anche quest'anno il Comune ha

sottoscritto con il gruppo che da 15 anni svolge questa attività per la sicurezza dei bagnanti e che da due si avvale della

collaborazione del personale della Croce Sanitas di Pastrengo.

«Quest'anno si sta rivelando decisamente più impegnativo dei precedenti. L'intervento più rilevante è accaduto proprio in

questi giorni di Ferragosto», racconta Eros Signoretto, portavoce dei volontari.

«Domenica, verso le 13, un giovane olandese di 25 anni si è lanciato dal pontile in legno della spiaggia Cappuccini per

tuffarsi in acqua ma forse perché è scivolato è caduto sullo stesso pontile e ha sbattuto violentemente la schiena riportando

un importante trauma alla colonna. Gli amici lo hanno portato di peso sino alla nostra postazione. Quando è arrivato

accusava formicolii agli arti superiori e inferiori. Noi lo abbiamo imbragato adeguatamente e portato al Pronto soccorso

della Casa di cura Pederzoli. Il giorno di Ferragosto, invece», continua Signoretto, «un turista italiano ha ormeggiato il

gommone alla boa e si è tuffato pensando di riguadagnare a nuoto la riva. Ma non ce l'ha più fatta e si è fermato esausto

attaccandosi a un'altra barca ormeggiata. La moglie ha dato l'allarme e noi siamo usciti con l'imbarcazione di cui siamo

dotati e lo abbiamo recuperato»”.

L'attività della squadra cinofila di Protezione civile Ana è duplice: agli interventi di tipo sanitario si aggiunge il

pattugliamento in acqua con il gommone in dotazione. In quest'ambito sono stati recentemente effettuati due recuperi: il

primo durante il normale pattugliamento in acqua ha riguardato un ragazzo di nazionalità indiana che senza remi cercava

di riportare il piccolo gommone su cui si trovava a riva «remando» con le mani; il secondo ha invece avuto come

protagonisti tre minorenni olandesi a bordo di un gommone con motore nonostante questo tipo di imbarcazione richieda la

maggiore età per essere guidata. A creare problemi in questo caso è stato proprio il motore del gommone, guastatosi. In

entrambi i casi i giovani sono stati riportati a riva grazie all'intervento dell'unità cinofila: sono stati fatti tuffare in acqua i

cani che hanno portato le imbarcazioni verso il gommone dei soccorritori che poi hanno riportato a riva i malcapitati.

«Da due anni», riprende Signoretto, «la convenzione con il Comune di Peschiera prevede che prestiamo assistenza anche

in luglio, oltre che ad agosto come abbiamo sempre fatto in tutti questi 15 anni. A luglio effettuiamo solo il

pattugliamento con il gommone a bordo del quale si trovano il pilota, l'unità cinofila (assistente bagnante con il suo cane)

e un soccorritore sanitario di Croce Sanitas; a agosto ci dividiamo tra il controllo in acqua col gommone e la postazione

fissa collocata in spiaggia Cappuccini dove sosta anche l'ambulanza di Croce Sanitas».

E conclude: «Tra l'attrezzatura di cui disponiamo da quest'anno c'è anche il defibrillatore automatico, uno strumento che

siamo abilitati a utilizzare, donatoci dalla Croce Sanitas».G.B.
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WEEKEND BOLLENTE. Domenica di traffico intenso, code sulla A22 

 

Un'altra settimana di afa

E sulle strade c'è il rientro 

Le previsioni non lasciano speranze: il caldo è destinato a durare almeno fino a sabato 

 e-mail print  

Lunedì 22 Agosto 2011 NAZIONALE,   

   

Ci si rinfresca con la fontana ROMA

Mettiamoci l'anima in pace: l'afa non darà tregua almeno fino a sabato. Anche oggi le temperature saranno sopra la media

stagionale con massime che avranno valori compresi tra i 35 e i 40 gradi, mentre in 16 città sarà allerta caldo al massimo

livello. E ieri, sempre sotto il solleone, è andato in scena il controesodo-parte seconda. Il traffico è stato intenso su tutta la

rete autostradale, da nord a sud. Confermato dunque il «bollino rosso» previsto, anche se, secondo Autostrade per l'Italia, i

rientri si sono concentrati più nella giornata di sabato. Secondo Telefono blu, in questi giorni sono tornati a casa circa 10

milioni di italiani. 

L'Aeronautica militare prevede «molto caldo» almeno fino a sabato. L'allerta della Protezione civile per temperature

record è fino a martedì. Ieri, intanto, la colonnina di mercurio ha superato di gran lunga i trenta gradi anche in montagna.

A Tarvisio (Udine) si sono registrati 32 gradi e in Piemonte lo zero termico è stato registrato a quota 4.600 metri sul

livello del mare. Picchi di calore in Sardegna: in Gallura si sono sfiorati i 39 gradi. A risentire del caldo anche i corsi

d'acqua: un tratto del fiume Aniene è completamente in secca a Trevi nel Lazio.

Le 15 città allertate dalla Protezione civile sono: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina,

Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Verona. Il caldo che non perdona è stato la causa del malore

accusato da un 79enne aretino mentre lavorava nel suo orto.

Il primo week end dopo Ferragosto ha confermato le previsioni di traffico da «bollino rosso». Anche oggi, come ieri, il

traffico è stato intenso. Ieri mattina il traffico era intensissimo sull'Autobrennero, con code e rallentamenti su tutto il

tracciato, in direzione sud e anche verso il confine di Stato. 

Code limitate anche sulla A4 tra Trieste e Venezia. Traffico sostenuto, ma senza blocchi anche sulla A3, Salerno Reggio

Calabria. La regione che ha tenuto più impegnate le squadre di soccorso è stata la Sicilia, con 6 incendi.
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 Belluno, 21-08-11 L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto non distante dal lago del Cavia, nel comune di

Falcade, dove un ragazzo di Rimini, L.M., 14 anni, è caduto con la bici, procurandosi un sospetto trauma alla colonna. Il

giovane è stato imbarellato e trasportato fino all�eliambulanza atterrata poco distante dal luogo dell�incidente, per poi

essere accompagnato all�ospedale di Belluno. Sul posto anche il Soccorso alpino della Val Biois. Successivamente

l�elicottero si è trasferito sotto i Cadini di Misurina, ad Auronzo di Cadore, perchè un�escursionista, affaticata, non

riusciva più a camminare. La donna, A.M.B., 56 anni, di Scorzè (VE), è stata recuperata tra il sentiero 117 e il 112 e

trasportata per accertamenti all�ospedale di Pieve di Cadore.

 Belluno, 21-08-11 Una squadra del Soccorso alpino di Cortina è intervenuta al rifugio Biella, sotto la Croda del Becco,

per tre escursioniste stanche, incapaci di proseguire per la fatica. P.R., di Bolzano, è stata accompagnata con il fuoristrada

al rifugio Sennes. A.J., 42 anni, e G.C., 72 anni, entrambe di Milano, sono state portate invece a valle. Allertato anche il

Soccorso alpino della Val Comelico per un incidente in mountain bike a Malga Melin, per un eventuale supporto alle

operazioni di recupero a bordo strada di un uomo caduto nel torrente.

 Belluno, 21-08-11 Due alpinisti, M.V., 27 anni, e D.C., 22 anni, entrambi di Trento si sono trovati in difficoltà sulla via

Jori sullo spigolo nord dell�Agner. I due, sbagliato itinerario, si sono dovuti calare per riprendere la via corretta. Arrivati

tardi a tre quarti del percorso, stanchi e senza acqua, con la prospettiva di dover passare la notte in parete, hanno chiesto

aiuto al 118. L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è avvicinato alla parete e il tecnico del Soccorso alpino di turno

con l�equipaggio li ha recuperati con un verricello di 10 metri. Illesi, sono stati trasportati in valle di San Lucano.

L�eliambulanza è poi intervenuta sul Duranno, in val Cimoliana, dove un alpinista caduto sulla via normale, si era

procurato un trauma al piede e alla spalla. Il compagno è rimasto con lui, mentre un�altra cordata di amici si è calata per

cercare copertura telefonica e lanciare l�allarme. L�infortunato, R.F., 38 anni, di Venezia, è stato recuperato con un

verricello di 5 metri, l�amico, M.Z., 37 anni, in hovering. Pronte a intervenire per la presenza di nebbia sia le squadre del

Soccorso alpino della Val Cellina, che di Longarone. Infine una squadra di soccorritori di Cortina ha raggiunto un

escursionista di Mestre (VE), L.M., 53 anni, scivolato sul sentiero di forcella Averau. Con un trauma alla caviglia, l�uomo

è stato accompagnato all�ospedale di Cortina.
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Valerio Zani    Il «Sentiero dei fiori» non è una passeggiata per tutti. A mettere in guardia gli escursionisti fai da te (senza

entrare nel merito dell'incidente di ieri) è Valerio Zani, vicepresidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

«IL SENTIERO dei Fiori è un tracciato che negli ultimi tempi ha registrato un boom di persone che lo frequentano, ma

non bisogna dimenticare che è una via ferrata d'alta quota, che si sviluppa attorno ai tremila metri e in un contesto

ambientale peraltro abbastanza complicato e particolarmente difficile - spiega Valerio Zani -. Il nostro consiglio è quello

di non sottovalutare un percorso che, se pur vero molto pubblicizzato anche grazie alle nuove passerelle che da poco sono

state aperte al pubblico e che sono diventate in breve un'attrattiva turistica, rimane un sentiero riservato a persone esperte,

che sappiano muoversi in contesti come questi e soprattutto con la giusta attrezzatura. Continuiamo anche a ripetere che

sarebbe meglio percorrerlo con una guida alpina, un professionista abilitato ad accompagnare le persone anche su questi

tragitti e in particolare capace di verificare se i clienti abbiano o meno le competenze e il minimo di attrezzature adatte per

questa tipologia di escursione».

«Il Soccorso alpino invita chiaramente a frequentare la montagna - conclude Zani -, però invitiamo anche a viverla in

maniera attenta e consapevole e a non sottovalutare mai gli itinerari e le difficoltà». L.FEB. 
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Sabato 20 Agosto 2011 CRONACA 

 ALTRE 48 ORE. La Protezione civile lancia l'allarme caldo

Afa record: Brescia

è ancora nella morsa

L'assessore Giorgio Maione invita i soggetti a rischio a rivolgersi ai centri diurni presenti nelle circoscrizioni 

Temperature record in città. I bresciani dovranno sopportare per altre 48 ore il caldo africano che ha investito il

Centro-Nord da qualche giorno. La Protezione civile ha comunicato che la morsa dell'afa durerà ancora oggi e domani.

Le raccomandazioni, in questi casi, riguardano soprattutto i soggetti più deboli della popolazione. Si parla delle persone

che hanno superato i 74 anni d'età, sono portatrici di malattie croniche, seguono terapie farmacologiche e non hanno una

rete familiare di supporto: rientrano in questa categoria oltre 60 mila persone residenti nel territorio di competenza

dell'Asl di Brescia.

PER FAR FRONTE ALLA canicola di agosto, l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Brescia, Giorgio Maione,

invita i cittadini più a rischio a rivolgersi ai centri diurni presenti in ogni circoscrizione: «Operatori qualificati potranno

offrire assistenza e ospitalità in locali climatizzati». «Colgo poi l'occasione per ricordare - continua l'assessore - che alcuni

utili accorgimenti per affrontare la calura estiva possono essere ritrovati nei numerosi opuscoli in distribuzione nelle

circoscrizioni e nei centri diurni, oppure possono essere indicati da un operatore chiamando il call center per le emergenze

estive allo 030 35118».

POCHE E SEMPLICI sono le regole per attraversare questi giorni caldi senza che il fisico ne soffra. In primo luogo

evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11 e le 18. Poi limitare l'attività fisica, indossare

indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali e riparare il capo dal sole con un cappello.

Ancora, arieggiare la casa durante le ore più fresche, chiudere finestre e imposte nelle ore più calde e vivere in un

ambiente rinfrescato da un condizionatore, ma senza creare sbalzi di temperatura. Infine cercare di trascorre almeno

alcune ore al giorno in un ambiente climatizzato come appunto i centri diurni per anziani e le biblioteche attrezzate. 

Insieme a Brescia, a raggiungere temperature ben oltre i 30 gradi sono in questi giorni anche Bolzano, Bologna,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Torino e Trieste.S.GHI.
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Sabato 20 Agosto 2011 PROVINCIA 

 Arrivano

le guardie

ecozoofile

Sul territorio dell'Unione dei Comuni della Valtenesi (Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze e Soiano) sono arrivate le

guardie ecozoofile grazie a una convenzione stipulata con la sezione bresciana dell'Anpana (Associazione nazionale

protezione animali natura ambiente). Si occuperanno di protezione degli animali, salvaguardia del patrimonio zootecnico,

tutela ambientale, protezione della fauna selvatica, prelievo venatorio, vigilanza ittica, nautica e protezione civile. Le

guardie lavoreranno in collaborazione con la polizia locale e avranno proprie divise e tesserini di riconoscimento.

LE GUARDIE vigileranno su aree verdi comunali, spiagge, corsi d'acqua: interverranno in caso di inquinamento e illeciti

ambientali, verificheranno l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, prestando attenzione alle loro condizioni di vita, e al

modo con cui verranno condotti dai padroni in aree pubbliche (raccolta delle deiezioni, museruola e guinzaglio). Tra i

tanti compiti anche quello di educazione ambientale. E.GR.
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Sabato 20 Agosto 2011 NAZIONALE 

 ONDATA DI CALORE. Temperature da record

Caldo «africano»

mentre comincia

il primo rientro

Bimbi piccoli, anziani e cardiopatici più a rischio Afa e umidità dureranno anche nei prossimi giorni

ROMA

Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E

l'afa, complice lo scudo dell' anticiclone stabile ed esteso, minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima

settimana. 

Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle stelle e allarme per bambini ed anziani. Il bollettino della Protezione

civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata di calore in corso) per oggi e

domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. 

Il fenomeno avviene quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In questi casi è

necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, persone affette da

patologie cardiovascolari). 

I picchi della temperatura percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi), Roma e Trieste (38). E non

c'è da attendersi sollievo a breve termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione non

cambierà.

Con il caldo si intensifica anche l'allarme incendi. In fiamme boschi in Calabria (Aspromonte), Campania (nel Parco

nazionale del Vesuvio), Sardegna (nell'oristanese) e Liguria (Ponente). 

Comincia intanto il controesodo con i primi rientri dalle località di villeggiatura: per oggi e domani Autostrade prevede

traffico da bollino rosso. La circolazione, fino a ieri sera intensa ma ordinata, sarà favorita dal divieto di circolazione ai

mezzi pesanti, attivo dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 24 di domani. Anche per il rientro, come accadde per l'esodo,

successo di treni e aerei.
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 IN VALSABBIA. La Comunità montana coordina un ampio «sistema» di protezione civile 

Soccorsi, una rete territoriale

per affrontare le emergenze

Dopo l'istituzione dei punti-base si è nella fase di messa a punto di una viabilità alternativa cha aggiri la strada di

fondovalle

Considerando alcuni dei contenuti dell'ultimissima e pesante manovra del governo, quella che contiene una sorta di

«attacco frontale» agli enti locali, dei 27 comuni bresciani che rischiano di sparire per effetto degli ipotizzati

accorpamenti ben 8 sono valsabbini (da Anfo e Capovalle per la serie al di sotto i 500 abitanti, fino ai quasi mille di

Provaglio Valsabbia passando per Lavenone, Treviso Bresciano, Pertica Alta, Mura e Pertica Bassa). Ma anche se

periferici e adesso pure minacciati di sopravvivenza, i valsabbini continuano a muoversi in modo comprensoriale sul

fronte della sicurezza.

Il tema è quello della protezione civile: «Con la Comunità montana nel ruolo di ente coordinatore in caso di emergenza -

spiega il presidente comunitario Ermano Pasini - sono divenuti operativi o si stanno realizzando una serie di punti-base

del sistema dei soccorsi territoriali: dai Fondi di Agnosine (dove operano protezione civile, Soccorso alpino e ambulanza

del «118» con i volontari di Odolo) a Ponte Caffaro (dov'è di stanza la protezione civile con l'ambulanza del 118), e da

Nozza di Vestone (la casa dei vigili del fuoco volontari, che presto ospiterà anche protezione civile, volontari e ambulanza

di Vestone e ambulanza medicalizzata di Nozza) a Gavardo, la sede dell'ospedale con la struttura per acuti». 

A fianco dei punti-base, la rete della sicurezza territoriale vede le diverse sedi comunali di protezione civile (con Sabbio

Chiese che ospita già il punto d'appoggio per la squadra valsabbina degli alpini della Monte Suello, e con Barghe che

attiverà nell'ex Cse non solo la base per la locale protezione civile, ma anche una vasca di raccolta dell'acqua da usare per

lo spegnimento degli incendi) e quelle di numerosi altri gruppi di soccorritori volontari che operano coordinati dal «118».

Un'altra «componente» fondamentale della macchina è rappresentata poi dal lago d'Idro, dal quale pescano acqua canadair

ed elicotteri antincendio per interventi in Valsabbia e non solo. E stanno anche nascendo in più punti del territorio

piazzole di atterraggio per gli elicotteri, «sanitari» e per la lotta ai roghi boschivi. 

E poi c'è il fondamentale capitolo della viabilità e della mobilità: «L'azione più importante che la Comunità montana sta

portando avanti - continua Pasini - consiste nella ricerca di strade alternative a quella di fondovalle che, per incidenti

stradali, frane o altri eventi, a volte diventa impercorribile: ora può accadere soprattutto da Barghe al Trentino, nel tratto

in cui la superstrada non c'è ancora. Si sta insomma approntando un percorso unico fatto di arterie secondarie alternative

che possano portare con efficacia da Serle a Bagolino. Un'alternativa - conclude il presidente dell'ente comprensoriale -

che non interrompa mai il collegamento tra le realtà urbane; qualsiasi cosa succeda».
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 L'EMERGENZA. Negli ultimi giorni tanti casi di disturbi intestinali

Salgono le temperature

più numerosi i malori

Passato il «sabato terribile», oggi per Brescia sarà ancora una giornata all'insegna del caldo estivo. Se ieri il bollino rosso

assegnato dalla Protezione Civile era condiviso solamente con Torino, oggi oltre a Brescia saranno attanagliate dal caldo

anche Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste. Ma non sarà il giorno

più a rischio, fissato per domani quando su scala nazionale saranno addirittura sedici le città segnate con il bollino rosso.

Domani Brescia dovrebbe registrare una temperatura massima di 34 gradi che si trasformerà in 38 gradi di temperatura

percepita.

Inevitabile, con la crescita delle temperature, un aumento significativo anche degli effetti collaterali: il 118 di Brescia sta

registrando nelle ultime ore un aumento significativo dei malori con parecchi interventi per problemi gastrointestinali.

LE PERSONE più a rischio, in casi come questi, sono sempre le stesse: più di tutti gli anziani, ma anche i bambini che

devono limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde. Anche le persone che soffrono di disturbi cardiaci farebbero bene

a restare in casa ed evitare qualsiasi sbalzo di temperatura che per loro potrebbe portare molte più insidie. È utile, per

limitare al massimo i rischi, ascoltare i consigli dei medici che di fatto sono quelli delle sane abitudini: meglio evitare di

bere bibite ghiacciate così come è meglio non abusare dell'aria condizionata (sia in casa che in automobile) che, pur

regalando qualche minuto di refrigerio, inevitabilmente comporta una successiva esposizione ad uno sbalzo termico che

non può far bene all'organismo. Anche le bevande alcoliche sarebbero bandite dalla dieta di chi non vuole soffrire le

temperature elevate: è consigliabile, invece, bere prodotti a temperatura ambiente. La frutta? Anche quella è sconsigliata,

proprio come i latticini. È consigliata la frutta secca.

Prudenza obbligatoria per chi invece dovrà mettersi alla guida: evitare di stare al volante sotto il sole per parecchie ore,

idratarsi continuamente e fare numerose soste per evitare i colpi di sonno, spesso causa di tanti incidenti stradali.D.BO.
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Lunedì 22 Agosto 2011 CRONACA 

 LA TRAGEDIA Si aspetta per oggi il «nulla osta» della magistratura per la sepoltura di Giulio Mora, precipitato al

Tonale

Morto in montagna, la salma attesa a casa

A mezzogiorno di sabato era in ferrata a 3.200 metri quando è precipitato per 200 metri in un canalone 

La magistratura dovrebbe concedere il «nulla osta» proprio in queste ore: dopo il via libera dell'Autorità giudiziaria, la

salma di Giulio Mora potrà tornare a casa. Rappresentante di prodotti per l'edilizia, 51 anni di Gavardo, sabato verso

mezzogiorno stava salendo con un paio di amici lungo il «Sentiero dei fiori», la via ferrata che dal passo del Tonale sale

alla Capanna Lago Scuro, quando, a circa 3.200 metri di quota, secondo le ricostruzioni ha messo un piede su una pietra

instabile che, spostata dal peso, si è spostata facendo inevitabilmente perdere l'equilibrio all'escursionista bresciano. È

bastato un attimo perchè Mora precipitasse in un canalone per quasi 200 metri: un volo fatale, che gli è costato la vita.

SUBITO è scattato l'allarme dei compagni di viaggio che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, l'eliambulanza di Sondrio,

i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino di Valcamonica, i carabinieri di zona. Ad aspettare i soccorsi c'erano loro,

gli amici di Mora, che invano hanno tentato di chiamarlo dopo averlo visto precipitare, nella speranza fosse vivo. Ma

medico del 118 calato con il verricello nel canalone non è restato che constatare il decesso dell'escursionista che è stato

trasportato alla camera mortuaria dell'ospedale di Edolo. A Incudine c'erano la moglie e il figlio più piccolo di 12 anni: in

vacanza in montagna. Si erano salutati quella stessa mattina, e non potevano sospettare che sarebbe stata l'ultima volta. 

Patito di biciclette, da ragazzo Mora aveva corso per anni nelle categorie dilettantistiche del ciclismo: una passione che

ancora coltivava con gli amici e i figli, soprattutto di domenica. Aveva deciso solo all'ultimo di prendersi qualche giorno e

andare in montagna: sabato mattina Mora e i suoi compagni di cordata avevano lasciato le auto nel piazzale da cui partono

gli impianti di risalita per il Presena. Da lì verso il Castellaccio, fino al «Sentiero dei fiori». 

Non era un'escursione facile, anzi, «un percorso difficile e impegnativo», l'ha definito Valerio Zani, vicepresidente del

Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Intanto amici e parenti aspettano di poter dare l'ultimo saluto a Giulio Mora, ancora

increduli della tragedia che a loro l'ha portato via.
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La Protezione civile: «Un�ondata di calore sulle città italiane» 

 

Questa estate si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il caldo africano assedia l�Italia: 11 città del Centro-Nord sono

investite dall�ondata di calore più intensa della stagione. E l�afa, complice lo scudo dell�anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l�allarme per bambini ed anziani. Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città,

fa segnare il livello 3 (che segnala un�ondata di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e

umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). I picchi della temperatura percepita si

registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi), Roma e Trieste (38). «Si tratta - fa sapere Federico Federighi, del

servizio emergenza sanitaria ed assistenza alla popolazione della Protezione civile - del primo vero allarme dell�estate. C�è

una combinazione di alte temperature, elevata umidità e cielo non velato che pone a rischio la popolazione più fragile:

bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie respiratorie, cardiovascolari e metaboliche». I consigli,

aggiunge l�esperto, «sono di limitare le attività fisiche alle prime ore del mattina, evitando sforzi nel resto della giornata è

pericoloso; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, riducendo l�alcol; bere molto, suggerimento rivolto

soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete». E non c�è da attendersi sollievo a breve

termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione non cambierà e probabilmente, anche

se i modelli di previsione poi diventano più incerti, il caldo (con temperature di 5 gradi superiori alle medie stagionali)

proseguirà anche nei giorni successivi.Precedentemente in questa estate c�era stata un�altra ondata di calore, a luglio, ma

era stata di breve durata, mentre quella in corso minaccia di durare almeno per una settimana. Finora le zone più torride

sono quelle del Centro-Nord, specie le regioni interne e le aree urbane occidentali. Lo saranno anche nei prossimi giorni,

mentre la ventilazione potrebbe alleviare l�afa nelle zone adriatiche. Ma lo �scudo� anticiclonico non farà entrare

perturbazioni significative sulla penisola. Con il caldo si intensifica anche l�allarme incendi. In fiamme boschi di Calabria

(Aspromonte), Campania (nel Parco nazionale del Vesuvio), Sardegna (nell�oristanese) e Liguria (Ponente). In

quest�ultima regione due piromani sono stati denunciati dal Corpo forestale.Massimo Nesticò
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Giappone, un terremoto fa scattare l�allarme 

Tokyo Il Nordest del Giappone è tornato a tremare: un terremoto di magnitudo 6.8 nelle acque del Pacifico di fronte alla

prefettura di Fukushima, seguito dall�allerta tsunami, ha creato paura e apprensione risoltesi in un nulla di fatto vista

l�assenza di segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa, avvertita chiaramente anche a Tokyo, è avvenuta alle 14.36

locali (le 7.36 in Italia) e ha avuto un�intensità di 5- sulla scala di valutazione nipponica di 7. L�epicentro, ha reso noto la

Japan Meteorological Agency, è stato individuato nelle acque del Pacifico a 80 chilometri dalle coste di Fukushima e alla

profondità di 20 km, non lontano dall�area da cui ebbero origine il potente sisma e il seguente tsunami dell�11 marzo

scorso che ha provocato oltre 20mila vittime. La Jma ha lanciato l�allerta per possibili onde anomale fino a mezzo metro

di altezza sulle coste di Miyagi e Fukushima, portando quindi alla chiusura di diverse strade vicino al mare, mentre la tv

pubblica nipponica, Nhk, ha riferito che i treni proiettile �shinkansen� da Tokyo per Niigata e Yamagata si sono fermati

seguendo le procedure di sicurezza. L�allarme tsunami è stato rimosso dopo 40 minuti, quasi contestualmente al ripristino

dei collegamenti ferroviari ad alta velocità.La Tepco, il gestore dell�impianto disastrato di Fukushima 1, che ha dato

origine alla peggiore crisi nucleare degli ultimi 25 anni, ha detto che le attività presso la struttura sono proseguite senza

problemi e che non sono state riscontrate anomalie in termini di rilascio di radiazioni. Stesso bollettino anche la vicina

centrale di Fukushima 2. Tohoku Electric Power, inoltre, ha rassicurato sulla tenuta dei reattori di Onagawa, chiusi dopo il

disastro di 5 mesi fa.Il forte terremoto di ieri è una scossa «di assestamento legata al potente sisma dell�11 marzo», ha

spiegato la Jma, notando che il fenomeno dovrebbe proseguire per diversi mesi.Da segnalare, infine, la prova sul campo

delle nuove regole per i network tv per l�informazione uniforme su scala nazionale dell�allerta tsunami. Ogni emittente,

basandosi su una cartina del Giappone di colore grigio chiaro, è tenuta a segnalare in viola le coste interessate dall�allarme

di onde anomale.
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Altri sette profughi arrivano all�Ambra Hotel 

I rifugiati ospiti della struttura alberghiera sono ormai una sessantina 

 

san zenone Una settimana di fibrillazione nel Sudmilano per il numero esatto di nuovi rifugiati politici in arrivo dalla

Libia, si traduce nell�unica cifra sicura annunciata ieri mattina: sette arrivi, tutti a San Zenone. Totale attuale: settanta.

Quasi tutti concentrati in quella che è diventata la �cittadella� al confine fra Lodigiano e Milanese alle prese con l�ondata in

fuga dalla guerra: l�Ambra Hotel sulla via Emilia, vicino alla frazione Ceregallo. Che San Zenone si appresti ad ospitare

altri sette lavoratori africani - giunti in Italia dopo la drammatica odissea di tutti gli altri - lo rivela ancora una volta il

sindaco Sergio Fedeli, il quale, assieme al vice Guido Merli, da diversi giorni è la voce che mette il �tetto� progressivo

all�aumento del contingente. «Ci hanno assegnato altre sette persone - è il nuovo annuncio del primo cittadino

sanzenonese - anch�essi di varie etnìe africane, con destinazione la struttura alberghiera. Sul nostro sincero impegno

nell�accoglienza, ma anche sui problemi che può generare mi sono già espresso. La domanda su quanto duri ancora il

nostro ruolo chiama in causa gli enti superiori ed è compito loro essere chiari». Sei a cascina Santa Brera di Rocca Brivio

e circa sessanta, a questo punto, al motel sanzenonese. I richiedenti asilo politico attualmente presenti nel Sudmilano sono

una settantina. Cosa accadrà nell�ultimo periodo di agosto, con lo smistamento tuttora in atto dalla prefettura di Milano ai

municipi e al terzo settore presenti sul territorio ? Il distretto sociale sud est Milano e la sua Agenzia sociale Assemi non

si sbilanciano in una stima - forse anche perché impossibile- del fenomeno che si dovrà gestire. Ma assicurano alcune

cose di fondo. Innanzitutto che gli ex lavoratori libici in arrivo (150 giunti ieri a Milano, da ripartire nel territorio, ndr)

sono nella fase di istruttoria per lo status di rifugiati. Il che significa un periodo di permanenza da quattro a sei mesi fino

all�esame della domanda. In secondo luogo, qualunque sia il numero, la linea dei nove comuni d�ora in poi sarà quella di

evitare concentrazioni massicce. Insomma, pian piano superare l�esperienza dell�Ambra Hotel e andare verso case

famiglia e strutture medio piccole. Così, ad esempio, pur con la sua vicinanza a Milano, San Donato per ora non avrà

profughi. L�assessore alla sicurezza Simona Gargani, sostituto pro tempore del sindaco Mario Dompè, segue le

preoccupazioni di Fedeli, cioè prima il fattore tempo. «San Donato al momento attuale, cioè a partire da settimana

prossima, non avrà rifugiati sul suo territorio - dichiara la titolare di sicurezza e Protezione civile - anche se l�Agenzia

sociale distrettuale, Assemi, ha sede qui e si occuperà di tutte le operazioni dall�identificazione delle persone alla loro

assegnazione. Noi faremo la nostra parte. È chiaro però che non possiamo misurarci con un impegno che ha un inizio

chiaro e un termine indefinito. I nostri concittadini ci chiederebbero conto di una permanenza che si prolunga troppo a

lungo».Emanuele Dolcini 
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«Crolli e frane, colpa del clima»

Fazzini: fenomeni più frequenti con l'aumento delle temperature

ROVERETO In Italia aveva fatto tappa finora solo 2 volte, a Pavia nel 1989 e a Genova nel 2005. Quest'anno il

Congresso dell'associazione internazionale di climatologia Aic, giunto alla 24esima edizione, trova nuovamente sede nel

nostro Paese. Dal 5 all'11 settembre sarà a Rovereto, scelta nonostante numerosi altri Stati, tra cui gli Emirati Arabi che

erano addirittura disposti a finanziare l'intero convegno, si fossero proposti di accoglierlo. Si parlerà dei cambiamenti

climatici in montagna e dei rischi che comportano. «Siamo stati scelti perché attenti alla protezione del clima spiega

l'assessore provinciale all'ambiente Alberto Pacher, presente alla conferenza insieme al vicesindaco di Rovereto

Gianpaolo Daicampi la legge provinciale 5 del 2010 fissa al - 50% la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050,

restringendo gli obiettivi previsti dalla Comunità europea. Ma la politica non basta occorre che ci si dia da fare nelle scelte

quotidiane». Presto spiegato il motivo: il cambiamento climatico favorisce lo sbriciolamento delle Dolomiti e, tanto per il

referente dell'Aic Massimiliano Fazzini, quanto per lo Pacher, l'aumento delle frane e i disastri, tra cui quelli dello Sciliar

di quest'anno o anche quello di Campolongo nel 2010 sarebbero da ricollegarsi a questo fenomeno. «In realtà lo

sbriciolamento c'è sempre stato spiega Fazzini è un fenomeno geomorfologico dovuto al lavoro di precipitazioni e vento,

che va avanti quando 70 milioni di anni fa le Dolomiti emersero dall'acqua. Ma aumenta con l'aumentare della

temperatura e dell'irregolarità delle precipitazioni, perché il permafrost, il terreno ghiacciato presente nella dolomia, tende

a diminuire, dando luogo a crolli, cattivi assestamenti del terreno, smottamenti. Detto questo, non ci si allarmi le Dolomiti

non scompariranno a breve». Negli ambienti di alta montagna la temperatura è aumentata di circa 6 decimi di grado

centigrado negli ultimi cinquant'anni: del doppio nelle città, a causa dell'antropizzazione. Lo zero termico che si attestava

a quota 2600 metri si trova oggi a 3000 metri di altitudine. Il ghiacciaio della Marmolada si estende per 1,7 chilometri

quadrati; le sue dimensioni sono la metà di quelle che aveva nel primo Dopoguerra. «Sono inoltre diminuite del 15% le

precipitazioni, ma non è vero che i disastri e i fenomeni eccezionali sono più intensi spiega Fazzini bensì che si verificano

più spesso». Precipitazioni in Trentino è sinonimo di nevicate: «Negli ultimi 30 anni, in parallelo al ritiro dei ghiacciai la

cui estensione si è ridotta del 30%, in Trentino si è perso in media un centimetro di neve l'anno. La neve cade più tardi e,

anche se nevica di più a primavera, si scioglie prima, perché il suolo è più caldo» spiega Fazzini. Lo dicono i dati raccolti

dai climatologi. La persistenza della neve al suolo si è abbassata a Folgaria del 3%, anche se la Magnifica Comunità

folgaretana è uno dei pochi luoghi in cui nevica come un tempo. Cali più drastici nelle precipitazioni nevose si registrano

invece nel Primiero, in val di Fiemme e Fassa, in val Daone: soprattutto al di sotto dei 1200 metri. Numeri che aprono la

riflessione sul turismo: «Occorre concentrarsi più su quello estivo, dato che aumentano coloro che fuggono dalla calura

delle città verso la montagna, e meno su quello invernale, nelle località in cui la neve è in calo» consiglia Fazzini. La crisi,

infine, mette a rischio il rilevamento dei dati: «Fino a vent'anni fa nelle università c'erano risorse per mettere i sensori

anche ad alta quota spiega oggi bisogna affidarsi agli strumenti della protezione civile». Elisa Dossi  RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Allarme afa C'è Bolzano nell'elenco

BOLZANO Compare anche Bolzano nell'elenco delle 11 città che tra domani e dopodomani saranno sotto l'effetto di

un'ondata di calore, secondo il bollettino della Protezione civile. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità

persistono per tre o più giorni consecutivi. In questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla

popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). L'ondata di calore investirà Bolzano,

Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. I picchi della temperatura

percepita si registreranno a Torino, Frosinone e Latina (39 gradi), Roma e Trieste (38). A Bolzano massima prevista di 35

gradi sia oggi che domani.
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Due fungaioli dispersi Ricerche nella notte

TRENTO Entrambi non sono più dei ragazzini. Entrambi amano cercare funghi. Entrambi sono turisti. Ma le zone dove

sono spariti sono differenti. Nella giornata di ieri due fungaioli hanno perso la bussola tanto che gli uomini del soccorso

alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'unità cinofila specializzata sono impegnati su un doppio fronte: a Predazzo, nei

boschi accanto al parco di Paneveggio, e in località Moietto, frazione di Rovereto. Nel momento in cui siamo andati in

stampa le ricerche non avevano dato ancora esiti positivi per i due fungaioli scomparsi. Il primo è Claudio Ferraro, 75

anni, residente a Bologna ma fedelissimo delle vacanze trentine, tanto da avere un appartamento qui. Ieri mattina è partito

presto per andare a cercare qualche fungo. È partito senza alcun compagno di viaggio. Le ore sono trascorse e la moglie si

è preoccupata. Finchè non ha deciso di chiamare i soccorsi perchè il tempo stava diventando davvero troppo lungo per

quella scampagnata nei boschi. Alle 19 sono partite così le ricerche che si sono focalizzate nella zona del parco di

Paneveggio dove l'uomo va solitamente per trovare funghi. Sul posto tutti i nuclei operativi specializzati nelle ricerche. In

un altro angolo della provincia di Trento stesso copione. Questa volta il fungaiolo disperso è un uomo di 90 anni

alloggiato nella colonia di Volano. Era andato a fare una passeggiata nei boschi del Moietto, frazione di Rovereto. Anche

in questo caso l'intento era raccogliere qualche fungo e respirare un po' d'aria fresca nel mezzo del caldo torrido di questi

giorni. Alle 17 però è scattato l'allarme. Nel cuore della vegetazione di Moietto si sono divisi gli uomini del soccorso

alpino di Rovereto, aiutati dai vigili del fuoco e dai militari dell'arma della città della Quercia. Le ricerche proseguiranno

nella notte e nella giornata di oggi. Ma. Da.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Soccorso alpino: lo Stato è responsabile e latitante

BELLUNO Sulla tragedia di Rio Gere «il più latitante è lo Stato», rispetto ad altri Paesi europei che normano gli ostacoli

alla navigazione aerea. «Invece noi non abbiamo ancora nulla». Il delegato del Soccorso alpino (Cnsas) Dolomiti

Bellunesi, Fabio Bristot «Rufus», è chiaro: «Il procedimento penale in corso dirà che il vero colpevole è lo Stato in

quest'incidente, senza una legge sugli ostacoli al volo. Dalla legge 152/2005 che normò, di fatto, i soccorsi per i Canadair

più nulla si è mosso». E Bristot ricorda come «in Alto Adige hanno già emanato una legge nel 2006 in materia, il

Parlamento si muova». Un pensiero agli amici persi il 22 agosto 2009. «Da ricordare il significato più profondo

dell'anniversario - continua Bristot - lo prova la presenza di numerosi cittadini, gente della montagna, che anche in questi

giorni, a decine, hanno chiesto se ci sarebbe stata una messa a ricordare quelle vite strappate troppo presto a un servizio

che amavano profondamente. Un lavoro che facevano con passione e professionalità. E ci auguriamo che anche tutte le

posizioni assicurative delle vittime siano state perfezionate. In caso contrario sarebbe una beffa». Il direttore del Suem

118, Giovanni Cipolotti, ricorda i quattro colleghi deceduti parlando «del grande senso di abnegazione del personale del

118 di Pieve di Cadore che non si è fermato un attimo, il servizio è sempre continuato, nonostante tutti siano stati provati

dalla tragedia. Ciò che è successo serve a ricordare quanto questo lavoro è pericoloso e quanto sia necessario essere

sempre più scrupolosi. Attendiamo il famoso disegno di legge sugli ostacoli al volo, dal punto di vista della salvaguardia

del personale sarebbe una sicurezza in più. Si regolamenterebbe un campo mai disciplinato approfonditamente». Fe. Fa. 
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Afa e ozono a livelli record allarme clima fino a lunedì

Rovigo record con 37 gradi. Scatta il piano di emergenza

VENEZIA E' allarme meteo in Veneto, stretto dalla morsa del caldo che arriva dall'Algeria e che secondo l'Arpav

imperverserà almeno fino a lunedì. Toccati i 37 gradi (a Rovigo, record), ieri l'Agenzia regionale per la protezione

ambientale ha diramato lo stato di allerta e relativo pericolo per la salute, inducendo l'assessore alla Sanità Luca Coletto

ad attivare il «Piano caldo». Il protocollo prevede che l'Arpav emetta, fino al 15 settembre, un bollettino quotidiano sul

clima delle aree montana, pedemontana, continentale e costiera, integrando le previsioni con il monitoraggio dell'ozono,

dell'indice di disagio fisico e della qualità dell'aria. In presenza di disagio prolungato, il Coordinamento regionale in

emergenza lancerà l'allarme a centrali del 118, Pronto soccorso e Distretti, chiamati a tutelare la fasce a rischio. Cioè gli

anziani, gli over 65 con patologie croniche invalidanti, i bambini da zero a quattro anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre

di malattie venose e renali, i non autosufficienti, i soggetti sottoposti a trattamenti farmacologici. Il piano comprende

infine un format con le informazioni standard che le Usl devono diffondere alla popolazione: l'opuscolo indica per

esempio «chi rischia di più», «consigli pratici», «cosa fare in caso di colpo di calore», «chi contattare». L'altro aspetto

sotto la lente è l'alto livello di ozono e relativo sforamento dei limiti in tutti e sette i capoluoghi. In testa Padova, con 76

giornate fuorilegge, seguita da Treviso (71), Verona (59), Vicenza (54), Venezia (48), Rovigo (45) e Belluno (35). «Fino

a oggi la qualità dell'aria sarà scadente spiega Marco Monai, metereologo dell'Arpav da domenica ci potrebbe essere un

moderato miglioramento. Tornando al caldo, è in linea con la settimana compresa dal 21 al 26 agosto del 2010 ma meno

umido: il tasso di umidità schizza al 90% tra le 5 e le 6 di mattina, per scendere al 40% nel resto del giorno. Rispetto alla

settimana rovente di luglio ora stiamo meglio, perchè le giornate si sono accorciate, perdendo tre ore di sole. Ma se tale

stato perdurerà oltre lunedì, la situazione potrà definirsi eccezionale». E mentre le città sono deserte (Venezia ha diramato

un depliant con gli accorgimenti per difendersi dalla canicola e con l'elenco dei centri climatizzati aperti) e i Pronto

soccorso aspettano il solito boom di colpi di calore, scottature e malori, sulle strade è bollino giallo. Oggi e domani

saranno 48 ore di traffico intenso sulle principali arterie per le Dolomiti e le montagne vicentine: al secondo controesodo

si aggiungono infatti i «pendolari», in forte aumento, indirizzati in quota per difendersi dall'afa. Un gran lavoro attende la

Polstrada, ieri però battuta sul tempo dai vigili di Verona, che hanno elevato 450 euro di multa per violazione

dell'ordinanza anti-lucciole e altri 80 di contravvenzione per la presenza di estranei su un mezzo commerciale a un 65enne

che usava il proprio carro-frigo per intrattenersi con una prostituta nigeriana. M.N.M.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Termometro a 38 gradi Verona nella top ten delle città più calde

L'afa padrona anche la settimana prossima

VERONA Senza tregua. Amanti dell'inverno e del freddo si rassegnino pure. L'ondata di caldo africano che sta

interessando l'Italia (Verona compresa) da alcuni giorni, continuerà a far sentire i suoi effetti per tutta la prossima

settimana. Anzi, i prossimi giorni saranno ancor più afosi di quelli appena lasciati alle spalle, con temperature

leggermente più alte e tassi di umidità da record. Domani Verona sarà tra i 16 capoluoghi più caldi di tutta la penisola e la

protezione civile ha dichiarato il massimo livello d'allerta. Il termometro in città ieri ha sfiorato i 35 gradi, ma veronesi e

turisti hanno comunque trovato il coraggio di riversarsi in centro per una passeggiata sotto il sole cocente. «Imprese» che

potrebbero costare carissimo. Perchè il rischio disidratazione, in giornate come queste, è sempre elevatissimo. E se il

centralino del Suem 118 non è stato inondato di telefonate, non sono comunque mancati i casi di anziani colti da malori

che si sono recati in ospedale. I pronto soccorso di città e provincia, come ogni anno in questo periodo, hanno ricoverato

alcuni pazienti alle prese con principi di disidratazione e cali di pressione. I consigli degli esperti sono sempre i soliti:

evitare di uscire nelle ore più calde, ricordarsi di bere almeno due litri d'acqua al giorno e consultare il medico in caso di

malessere. E sarà bene osservarli rigidamente, in vista delle previsioni per i prossimi giorni. La giornata di oggi sarà

ancora da «bollino arancione», con temperature elevate e possibili rischi per la salute della popolazione anziana e dei

bambini. Ma il picco di calore è previsto per domani e martedì, quando il termometro potrebbe sfiorare i 38 gradi. Le

contromisure non impongono limiti alla fantasia, ma il ricorso all'«aiutino» tecnologico resta sempre uno dei rimedi più

«gettonati». Come confermano i negozi di elettrodomestici dei grandi centri commerciali della provincia. Letteralmente

presi d'assalto negli ultimi giorni da clienti pronti a tutto pur di garantirsi un po' di «fresco a comando». «Il mercato dei

condizionatori è fortemente stagionale - spiegano dalla direzione dell'Euronics delle Corti Venete - e ad ogni ondata di

caldo le vendite si impennano. Quest'anno, rispetto al precedente, abbiamo registrato un leggero ritardo nella corsa questi

elettrodomestici». Perchè a luglio, con tutti quei giorni di pioggia, erano in pochi a lamentarsi per la calura. L'estate si è

fatta attendere, ma adesso sta «saldando i debiti» con tanto di interessi. Non solo caldo e sudore. Perchè a preoccupare

sono anche i livelli di ozono in atmosfera. Dall'inizio dell'anno la nostra provincia ha superato le soglie di rischio per ben

59 volte. E Legambiente ha puntato il dito contro il continuo aumento del traffico veicolare e la «mancanza di serie

misure e politiche di contrasto al fenomeno dell'inquinamento». L'orizzonte di speranza è sempre più lontano. Chi crede

di poter evitare il solleone, rifugiandosi in montagna, deve sapere che lo zero termico è previsto soltanto a un'altitudine di

4.700 metri. Meglio, forse, provare a cercare un po' di refrigerio nelle acque del lago. Una soluzione condivisa da

centinaia di turisti che anche ieri hanno invaso l'autostrada del Brennero e le statali che portano sul Garda. Una giornata

da bollino rosso per la polizia stradale, chiamata a un «super lavoro» per regolare il traffico in zona. Fortunatamente non

si sono registrati incidenti con feriti gravi. Soltanto incolonnamenti «a fisarmonica» dalle prime ore della mattina fino al

tardo pomeriggio. E.P.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione a Caldogno, primi indagati

Nomi secretati. Il sindaco Vezzaro: «Non ci hanno detto del possibile pericolo»

CALDOGNO Alluvione di Ognissanti: ancora aperto il secondo fascicolo d'inchiesta, quello sul disastro di Caldogno, a

cui ora è stato allegato anche l'esposto depositato dai legali di Barbara Spigolon, la figlia di Giuseppe, il 75enne che morì

all'interno del suo garage invaso dall'acqua del Timonchio. Se infatti il giudice Agatella Giuffrida ha accolto la richiesta di

archiviazione dell'inchiesta sull'alluvione di Vicenza inviata a giugno dal pubblico ministero Alessandro Severi, non si

può dire altrettanto della seconda indagine, quella su Caldogno. Una serie di accertamenti sono stati effettuati per

individuare le responsabilità in merito all'allerta alla popolazione. Ci sarebbero già i nomi degli indagati, anche se al

momento sono secretati. Tra le ipotesi di reato l'omicidio colposo. Una notizia che il primo cittadino commenta così. «Che

la magistratura faccia pure il suo lavoro e le sue valutazioni. Io sono sereno. Non è di mia competenza controllare gli

argini dei fiumi ma del genio civile. Tanto meno quelli che si rompono in altri Comuni. Sì perché lo scorso novembre

sono stati quelli di Dueville che hanno ceduto, non quelli di Caldogno. Al momento non ho ricevuto nessun avviso ma dal

canto mio, ribadisco, sono sereno - commenta il sindaco di Caldogno, Marcello Vezzaro - sono cosciente di aver fatto

tutto il possibile, assieme al mio ufficio tecnico, ai vigili e alla protezione civile». Vezzaro aggiunge: «Dalla sera prima

sapevamo dell'acqua alta, che si era già registrata in altre occasioni. E già dalla mattina alle 7 di quel fatidico primo

novembre ero al centro operativo, in continuo contatto con la prefettura, per chiedere informazioni ed indicazioni precise

sul da farsi. Indicazioni che però non sono arrivate e non mi sembrava il caso di improvvisarmi maestro dei disastri. Solo

alle 12 è arrivato il bollettino Arpav che allertava sulla criticità della situazione. Ma nessun input da prefettura e

protezione civile. Con rammarico dico che non ho avuto il supporto degli enti superiori. La struttura in generale non aveva

sistemi di rilevamento delle piene, di monitoraggio e messa allerta, non era sufficientemente preparata all'eccezionalità

dell'evento, non c'era una conoscenza precisa, non c'erano sufficienti uomini e mezzi». E ancora: «Avrei dovuto ricevere

delle indicazioni per avvertire la cittadinanza. Ma così non è stato. Una fortuna, che io non abbia lanciato allarmi

soprattutto nel momento sbagliato: poteva essere una strage, se la gente si fosse preoccupata di mettere in salvo le cose e

non invece di salire ai piani superiori delle abitazioni, così come è stato, nonostante gli ingenti danni e la persona

purtroppo deceduta. L'allarme semmai doveva essere lanciato con il dovuto anticipo, il giorno prima, ma si sarebbero

posti altri problemi come quello di trovare sistemazioni adeguate, ed in tempi strettissimi, per gli sfollati. Si è trattato di

un episodio imprevedibile e straordinario e per questo ingestibile». E quanto alla confronto con il capoluogo, il sindaco

commenta: «Un episodio, quello di Caldogno, che non può essere paragonato a quello di Vicenza. La casistica è

completamente diversa: nella città del Palladio si è verificata l'esondazione del Bacchiglione, non sono stati rotti gli

argini». Benedetta Centin
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Protezione civile sede da tre milioni sui terreni accanto al Passante

VENEZIA Una nuova sede hi-tech per la Protezione civile. La realizzerà Veneto Agricoltura per conto della Regione, su

un'area di oltre 48.600 metri quadrati a Bonisiolo, nel Comune di Mogliano Veneto. Costerà 3 milioni 124 mila euro, il

taglio del nastro è previsto per la metà del 2013. Il progetto, che supera il masterplan da 11 milioni di euro lasciato in

eredità dalla precedente amministrazione, è stato portato avanti dal vice governatore con delega al Patrimonio Marino

Zorzato, d'intesa con l'assessore alla Protezione civile Daniele Stival. «La sede attuale in via Paolucci a Marghera non è

più adatta, specie per quanto riguarda il monitoraggio del rischio idrogeologico - spiega Zorzato -. Si trova infatti

all'interno di un condominio, che pure ci costa 127 mila euro all'anno di affitto e altri 27 mila euro di spese condominiali.

Senza dimenticare che via Paolucci è vicina al Petrolchimico, dunque in una zona sensibile ai rischi antropici». Nella

nuova struttura troveranno posto la sala di coordinamento regionale in emergenza raccordata con il dipartimento di

protezione civile, la sala operativa del Centro Funzionale Decentrato per le previsioni pluvio- idrogeno- nivometrico e la

sala operativa del centro operativo regionale per il coordinamento degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi,

che oggi si trovano in sedi differenti. A queste si aggiungerà la sala decisioni, così da rendere simultanee le scelte

strategiche e le decisioni nella gestione delle emergenze. Gli uffici di Zorzato hanno quindi individuato l'area oggi

occupata dall'Azienda agricola Diana di Veneto Agricoltura, a Mogliano Veneto. Il terreno in questione è stato oggetto di

parziale esproprio per la realizzazione del Passante di Mestre, nonché sede logistica della concessionaria Cav. Proprio

grazie ai soldi ricavati dagli espropri, ossia 2.124.660 finiti nelle casse della Regione a cui si aggiunge un altro milione

andato a Veneto Agricoltura, dovrebbero essere sufficienti a realizzare la nuova sede. Il piano prevede anche il parziale

riutilizzo di alcune strutture di Cav (baracche, alloggi, magazzini, prefabbricati per oltre 3 mila metri quadrati), il che

dovrebbe aiutare a risparmiare qualche soldo. Per i soli uffici del personale verranno utilizzati circa 500 metri quadri

mentre la sala operativa potrebbe essere ricavata presso le strutture prefabbricate, opportunamente ristrutturate, che

saranno utilizzate anche per le varie attività del volontariato, incluso l'addestramento. Per quest'ultime due attività si

stimano necessari circa ulteriori 500 metri quadri. Inoltre, l'area dovrebbe ospitare anche il ricovero permanente dei mezzi

e delle attrezzature della Regione. Ma.Bo.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme caldo, nei prossimi giorni 

temperature sempre più elevate 

Arriva dall'Algeria il vento che soffocherà le città venete. L'assessorato regionale alla sanità ha disposto l'attivazione del

«Piano Caldo 2011»  VENEZIA - Arriva dall'Algeria il caldo che è tornato a farsi sentire come e più dei giorni infuocati

che avevano preceduto il ferragosto. Secondo l'Arpav il promontorio anticiclonico arriva dall'Africa e si protende verso

l'Europa centro-meridionale. Risultato, anche per il Veneto, un tempo certo stabile ma caratterizzato da molto sole e da un

clima particolarmente caldo. Come sempre avviene in queste condizioni non sono esclusi fenomeni temporaleschi o brevi

rovesci soprattutto sulle zone montane. Sabato, in particolare secondo le indicazioni Arpav queste condizioni potrebbero

verificarsi nelle ore centrali della giornata. Ciò tuttavia non avrà effetti sulle temperature. Non c'è nemmeno da sperare nel

vento generalmente debole anche in quota e sottoforma di leggera brezza nei fondo valle. La situazione si protrarrà per

alcuni giorni e almeno sino alla prossima settimana non sono previste modifiche climatiche di rilievo. Chi volesse

sforzarsi di ricercare frescura in quota deve sapere che lo zero termico è previsto sui 4700 m.

  L'assessorato regionale alla sanità nel frattempo ha disposto l'attivazione del «Protocollo 2011 per la Prevenzione delle

Patologie da Elevate Temperature nella Popolazione Anziana della Regione del Veneto». «Si tratta - sottolinea l'assessore

alla sanità Luca Coletto - di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una

garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per

l'uomo durante l'estate». Una rete nella quale interagiscono gli uffici Regionali della Sanità, dei Servizi Sociali e della

Protezione Civile, l'Arpav per gli aspetti previsionali, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Corem, le Direzioni

Generali delle Ullss, le Centrali Operative 118, le Unità Operative di Pronto Soccorso, i Distretti Sociosanitari, le

Direzioni sanitarie e sociali delle Ullss, il Servizio Epidemiologico Regionale. 

  «L'obiettivo - aggiunge Coletto - è quello di essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto

nell'azione di aiuto alle persone in difficoltà e d'intervento nei casi di patologie improvvise, come i colpi di calore». Le

procedure del «Piano Caldo 2011» prevedono che sia l'Arpav ad emettere, fino al 15 settembre, un bollettino quotidiano

sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana, pedemontana, continentale e costiera), integrando le previsioni del

tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualità dell'aria. Quando il bollettino indica una

previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Sala Operativa di Protezione Civile attiva

l'allarme climatico ai servizi sanitari (segnatamente 118, Pronto Soccorso e Distretti Sanitari) in grado di rispondere ai

bisogni della popolazione e alle Direzioni Generali di riferimento.

  È anche previsto che le Ullss abbiano propri referenti aziendali ed eventuali sostituti e predispongano elenchi di referenti

dei Distretti, dei Pronto Soccorso e delle Centrali 118. Il Piano comprende anche un «format» contenente le informazioni

standard per le Ullss da diffondere alla popolazione con ogni mezzo possibile, ed in particolare «cosa si comunica», «chi

rischia di più», «consigli pratici», «cosa fare in caso di colpo di calore», «chi contattare». Su base epidemiologica, le

categorie più a rischio sono gli anziani, gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, i bambini da zero a

4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e renali, le persone non autosufficienti, chi è sottoposto a

trattamenti farmacologici. Sulla base dell'indice di disagio climatico «humidex», nel 2010 le giornate prive di disagio

ambientale sono state 23; quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con condizioni climatiche pericolose

per la salute 13. (Ansa)
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Pendio franoso a Puner: cantiere da 400mila euro per la messa in sicurezza 

I lavori finanziati dal Genio Civile si sono resi necessari a causa delle abbondanti piogge di novembre scorso 

VALENTINA DAMIN 

MEL. Un intervento da 400mila euro per sistemare Puner. E' questa la cifra a cui ammontano i lavori di ripristino del

pendio in località Puner, frazione di Mel, franato lo scorso autunno a seguito delle abbondanti piogge che hanno flagellato

la zona. E che hanno causato parecchie preoccupazioni ai residenti, le cui abitazioni rischiavano grosso, se quell'area non

fosse stata messa in sicurezza.

«Lo scorrimento di pendio che si è verificato sulla sponda sinistra del torrente Puner nella località omonima», spiega il

sindaco di Mel Stefano Cesa, «è dipeso dall'azione combinata dell'erosione al piede da parte del torrente e dall'azione

delle acque di falda nel terreno».

La situazione venutasi a creare ad inizio novembre era particolarmente insidiosa perché un eventuale sviluppo del

fenomeno franoso poteva portare al collasso dell'intero versante con il concreto rischio dell'occlusione dell'alveo

sottostante e conseguente formazione di un cospicuo invaso a monte della frana. «Tutto ciò», prosegue il primo cittadino,

«avrebbe portato ad una situazione di estremo pericolo per la zona sottostante ed in particolare per l'abitazione posta a

valle dell'importante dissesto. Anche l'agglomerato di case ubicato sopra la frana si trovava in condizioni di estremo

pericolo. Il ciglio della frana si trovava a breve distanza dai fabbricati, al momento disabitati. Senza un immediato

intervento, un eventuale collasso del versante avrebbe portato a conseguenze irreparabili per l'intera zona».

L'ufficio del Genio Civile di Belluno, immediatamente informato, si è subito attivato con un intervento urgente che è

consistito nella predisposizione di una tubazione di grosso diametro in sponda destra dell'alveo, dimensionata in modo di

far defluire le portate del torrente Puner in caso di collasso del versante. La fase successiva è consistita nell'alleggerimento

del corpo frana con scavo e allontanamento del materiale terroso. I lavori sono stati eseguiti direttamente dal genio Civile

che li ha anche finanziati.

«Da parte mia», conclude il sindaco Stefano Cesa, «devo esprimere la massima soddisfazione per l'intervento, per la

prontezza con cui è stato svolto, per il tipo di soluzione che è stata scelta per sistemare il versante della frana. Il mio

grazie va al Genio Civile nella persona dell'ingenger Salvatore e del geometra Tollot». E così a Puner, gli abitanti tornano

a dormire sonni tranquilli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ponte. Prossimo incontro a Sedico 

Progetto sicurezza: laboratori a regime con trenta ragazzi 

PONTE NELLE ALPI.  Una trentina di ragazzi hanno partecipato ieri alla prima delle due giornate dedicate al tema

della sicurezza, inserite nel progetto “AAA Offresi Plus 2011”. Sei i laboratori, coordinati dal referente del progetto,

Alessandro Dal Borgo, a cui i giovani, divisi in gruppi, hanno partecipato. A pieno regime hanno funzionato i laboratori di

infermieristica (Val Belluna Emergenza), sicurezza stradale e non solo (Carabinieri e altre Forze dell'ordine), educazione

domestica dei cani (Elena Zanardo), autodifesa (Krav Maga con Cristian Burde), giornalismo (Ezio Franceschini) e

protezione del territorio (associazione Confini Comuni). Il secondo appuntamento è sabato 3 settembre, a Sedico (zona

scuole medie e campo sportivo), dalle 8.15 alle 16.30. Ad interagire con i ragazzi saranno i Vigili del Fuoco di Belluno

con un'esercitazione di evacuazione in caso di emergenza e un laboratorio. A seguire l'allestimento di un campo base e

una prova di orientamento curati dala Protezione Civile. L'invito dell'organizzazione è che ad assistere ci siano anche le

famiglie dei giovani coinvolti nel progetto. Un'impegno che frutterà ai ragazzi che partecipano all'iniziativa dei crediti

scolastici. I posti disponibili sono limitati. Iscrizioni: Alessandro Dal Borgo, 328 1531283. (e.f.)
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La frana si muove 

Paura tra gli abitanti di Stortan, un albero è già stato «ingoiato» 

ERTO E CASSO. E' ben visibile dal versante opposto della valle tra le case dell'abitato di Stortan: al di sotto della

frazione di San Martino, in Comune di Erto e Casso, c'è un enorme fronte franoso che a detta dei residenti si sta

muovendo molto velocemente. Lo smottamento è evidente guardando in direzione della borgata da Stortan, costruito

all'indomani della tragedia del Vajont. Proprio sotto la massicciata della strada regionale 251 della Valcellina - Val di

Zoldo si nota una voragine di ghiaia all'interno della quale sono già collassate intere porzioni boscose. La zona è attigua

ad un primo fenomeno di dissesto idrogeologico, conosciuto fin dagli anni Novanta. Il problema è che la 251 funge da

confine alle prime abitazioni di San Martino. La carreggiata è anche l'unica via di comunicazione tra la Val Vajont e il

fondovalle del Pordenonese e del Bellunese. A testimoniare le sempre maggiori proporzioni dell'imbuto di detriti sarebbe

anche un albero secolare che da qualche tempo è stato ingoiato dallo smottamento. Il cono cedevole va a finire

direttamente nel sottostante greto del torrente Vajont. Si tratterebbe di un episodio di degrado ambientale direttamente

correlato alla sciagura del 9 ottobre 1963: l'onda ha infatti dilavato le rive del lago, erodendo in più punti il terreno. (f.f.)
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 «Istituzioni assenti, adesso scendiamo in piazza» 

  

  

Venerdì 19 Agosto 2011 

Domani pomeriggio manifestazione dopo la riunione del comitato civico

Brienno scende in piazza. Il paese centrolariano devastato dall'alluvione del 7 luglio potrebbe dar vita, già domani, a una

clamorosa forma di protesta, da mettere subito in campo dopo la riunione del comitato di crisi costituito alcune settimane

fa. «Vogliamo tenere viva l'attenzione su quanto accaduto e sulle conseguenze che un evento del genere può avere sulla

vita dei singoli e di una comunità piccola come la nostra», afferma il sindaco, Patrizia Nava.

A 43 giorni dalla frana , il primo cittadino di Brienno si dice «delusa» per il comportamento delle istituzioni e «degli

uomini che le incarnano» e preoccupata per la totale «incertezza sul futuro della sua comunità e, soprattutto, dei cittadini

colpiti dal disastro».

«Dalle istituzioni non giungono risposte sicure per la ricostruzione - dice amareggiata - Promesse, dai vari politici locali,

per trovare una soluzione, ne sono arrivate molte. Ciò che ancora non ho visto sono i soldi, mentre le famiglie che hanno

perso tutto, o quasi, in quei pochi minuti, hanno davanti uno scenario incredibile: dover pagare per demolire la propria

casa».

Una prospettiva che non lascia tranquillo il primo cittadino della piccola comunità lariana. «Come possono i privati

pagare per l'abbattimento e la ricostruzione dei loro immobili? Come fanno con 600 euro di pensione al mese? - si chiede

Patrizia Nava - Queste persone vengono da me come rappresentante dello Stato, perché è questo che io rappresento per

loro. Non comprendono l'assurdità delle leggi, e soprattutto, non capiscono per quale motivo io non possa spendere il

denaro pubblico a favore dei cittadini residenti». 

La ricostruzione delle case colpite e danneggiate dalla frana sarà un altro punto dolente. La palazzina sventrata era del

'700 e fu costruita a ridosso del dirupo che ospita il torrente Ca' Nova. Nel frattempo, le normative per la distanza da corsi

d'acqua sono state modificate, bisognerà rispettare una distanza di sicurezza di una decina di metri. 

Questo significa che, comunque, la parte crollata non si può assolutamente ricostruire, va semplicemente abbattuta. Di ciò

che è rimasto, occorre provvedere affinché sia assolutamente sicuro.

«L'appartamento della signora anziana è perso per sempre: dovrà ricostruire altrove - ammette il sindaco - Gli altri

appartamenti hanno perso spazio, sono diventati più piccoli. Bisognerà vedere quali opere sono da fare, perché bisogna

comunque rispettare i nuovi criteri dell'abitabilità». 

Anche in questo caso il timore è che tutto debba ricadere sulle spalle di chi, senza averne colpa alcuna, si è trovato sul

percorso della frana. «Inutile pensare alle assicurazioni: nessuna compagnia riconosce rimborsi per danni di questo

genere».

Non vuole sentire parlare di mancanza di cura del territorio, Patrizia Nava.

«In questi anni il Comune di Brienno ha investito molto nella sicurezza delle sue aree, lungo il lago e soprattutto in

montagna: oltre un milione di euro. Vorrei ricordare che molti, soprattutto nel centro storico, non dispongono di orti

direttamente connessi alle abitazioni, a causa della mancanza di spazio. Gli orti si trovano fuori paese, lungo il versante

della montagna e le ripe del torrente e delle altre vallette: il che significa che c'è molta cura del territorio».

Chiede l'aiuto di tutti, Comuni e cittadini. «Abbiamo istituito un comitato per occuparci dei problemi di chi ha perso la

casa - ripete in vista della riunione di domani - Ora non ci resta che scendere in piazza».

Franco Cavalleri 

Nella foto:
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«Un aereo

è precipitato

nel bosco»

Allarme a Zogno 

Segnalazione a Piazza Martina

I soccorritori hanno setacciato

la zona in cerca del velivolo 

 Sabato 20 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Zogno

Massimo Pesenti

«Abbiamo visto precipitare un ultraleggero nel bosco». Questa la segnalazione che ieri sera ha fatto scattare l'allarme a

Zogno, nella contrada Piazza Martina: in pochi minuti sono arrivati sul posto una cinquantina di soccorritori tra vigili del

fuoco, volontari del Soccorso alpino e forze dell'ordine, che con fari e torce hanno passato al setaccio i boschi della zona

in cerca di tracce del velivolo segnalato.

Le ricerche, condotte sotto gli occhi di tantissimi cittadini che sono scesi in strada richiamati dal trambusto, fino a tarda

ora non hanno avuto esito e alle 23,30, al termine di una lunga perlustrazione, sono state sospese. Non veniva esclusa

l'ipotesi che l'oggetto avvistato potesse essere una lanterna volante di quelle che a volte si usano durante le cerimonie.

Il luogo dove è stato visto cadere l'oggetto volante è nei boschi di Piazza Martina, una contrada di Zogno adiacente alla

frazione di Stabello. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti delle case sul versante opposto della valle, in località

Monte Zogno: verso le 21, hanno telefonato alle forze dell'ordine raccontando di aver visto un oggetto volante, simile a un

aliante o un deltaplano, perdere quota e precipitare tra gli alberi. I testimoni non avrebbero udito scoppi, né visto fiamme,

ma qualcuno tra loro avrebbe scorto qualcosa di simile a una fiammella uscire dal velivolo. Questo dettaglio in seguito ha

portato a ritenere che potesse trattarsi proprio di una lanterna che, trasportata dal vento, era finita nel bosco.

Maxi battuta di ricerche

Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 115 di Zogno, Dalmine e Bergamo, i tecnici del Soccorso alpino della Val

Brembana e della Val Imagna, i carabinieri e la polizia stradale. Nel frattempo i carabinieri hanno verificato con gli

aeroporti più vicini se vi fossero velivoli dispersi e hanno riscontrato che non c'erano situazioni anomale.

Alcuni mezzi di soccorso si sono posizionati a Piazza Martina, altri a Ripa di Poscante, quindi le squadre – almeno una

cinquantina di persone – si sono addentrate a piedi nel bosco, illuminando ogni anfratto con le torce in cerca di possibili

tracce dell'incidente. Un lavoro impegnativo non solo per il buio, ma anche perché l'area è molto vasta. Alle 23,30 la

«caccia» al velivolo è stata sospesa e le squadre hanno iniziato le operazioni di rientro.
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Bergamo nella morsa

del super caldo

Domani atteso il picco 

Temperature massime tra i 34 e i 37 gradi

Allerta della Protezione civile in 16 città

E intanto ci si prepara ai rientri del controesodo 

 Domenica 21 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

In cerca di fresco all´ombra degli alberi ieri in centro città foto Colleoni Emanuele Falchetti

Mannaggia «o' sole», direbbero a Napoli. E mannaggia pure «o' mare», insisterebbero. Perché questa volta il supercaldo

ha fregato un po' tutti e in particolare quelli che hanno scelto di andare in vacanza nel periodo più canonico. 

Per intenderci: seconda metà di luglio e prime due di agosto. Dopo un inizio d'estate brutto e freddino e una prosecuzione

stabile, ma ancora fresca, il supercaldo, l'anticiclone africano con relativo solleone e termometri che schizzano all'insù, sta

infatti investendo la penisola proprio nel bel mezzo del controesodo. Detto altrimenti: il bello comincia proprio quando le

ferie – per chi ci è andato – finiscono. Oltre al danno, la più classica delle beffe.

Sopra la media stagionale

Tradotto in temperature vuol dire che ieri la stazione meteo dell'Aeronautica militare di Orio al Serio ha registrato una

massima alle 16 di 33 gradi, altri termometri – quelli delle farmacie che non saranno scientificamente perfetti, ma danno

tanto l'idea del caldone urbano – segnavano però 38-40 gradi già alle tre del pomeriggio, ovvero quella effettivamente

percepita anche a detta dei meteorologi. «Si tratta – assicurano gli stessi esperti – di valori almeno tre, quattro gradi sopra

le medie del periodo». «Anche se a dire il vero – aggiungeva un ricercatore del Cnr – negli ultimi anni assistere a ondate

di gran caldo tra agosto e settembre non è una novità. Era già successo nel 2009 e nel 2007 con punte intorno ai 40 gradi».

Unica (e magra) consolazione: un tasso d'umidità ancora umano, ovvero attestato attorno al 43 per cento a Bergamo, e il

fatto che in altre città lombarde si stava anche peggio. Milano, tanto per citare l'esempio meno invidiabile tra tutti, alla

stessa ora bolliva a 34 gradi, mentre a Verona boccheggiavano addirittura a 35. Il risultato è stato comunque una fuga di

massa dalla città con laghi, valli e relativi fiumi, letteralmente presi d'assalto. Già ad Alzano Lombardo il Serio era uno

spiaggione pieno di ombrelloni e lettini, e più si risaliva il corso del fiume e più l'effetto balneare aumentava. Punte da

Milano Marittima al Coston beach, il ponte del Costone, tanto caro al Bepi. 

Le previsioni

Oggi, è praticamente certo, sarà anche peggio. Queste, infatti, le previsioni dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione

dell'ambiente) Lombardia. Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Temperature: in

pianura minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 34 e 37 gradi con i valori più elevati nella Bassa. Meglio puntare verso la

montagna, insomma. E possibilmente restarci. Continuerà infatti a far caldo per tutto il mese di agosto. Il picco? Si dice

domani. Il ministero della Salute ha già diffuso il consueto vademecum con i consigli di sempre (non uscire nelle ore più

calde, bere almeno due litri di acqua al giorno anche quando non se ne sente il bisogno, consumare pasti leggeri e

frazionati privilegiando frutta e verdura eccetera eccetera), mentre la Protezione civile ha proclamato lo stato di allerta al

massimo livello in 16 città: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano,

Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Nemmeno una località di villeggiatura, ovviamente. Chi ha puntato

sulle cosiddette vacanze intelligenti, quelle dopo Ferragosto, quest'anno ha fatto bingo.
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Scivola sul Sentiero dei Fiori

Muore escursionista bresciano 

 Domenica 21 Agosto 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

La passerella lungo il sentiero dei Fiori in Adamello PONTE DI LEGNO (BRESCIA)

Un escursionista è morto ieri dopo essere precipitato da un sentiero impervio a Ponte di Legno, in provincia di Brescia.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno.

Vittima Giulio Mora, 51 anni, residente a Gavardo, sempre nel Bresciano. Mora, impiegato in un'azienda edile,

appassionato di montagna, era in vacanza a Ponte di Legno con la moglie e il figlio di 12 anni.

Secondo una prima ricostruzione, si trovava lungo una strada ferrata a oltre tremila metri di quota, il Sentiero dei fiori, in

località Capanna Lagoscuro, quando è precipitato nel vuoto. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori per lui non c'era

più nulla da fare. Stando ad alcune testimonianze, Mora avrebbe perso l'equilibrio mettendo inavvertitamente il piede su

un sasso mentre camminava e contemporaneamente si voltava in direzione di uno degli amici che era con lui. I suoi due

compagni e una decina di altri alpinisti che si trovavano sullo stesso sentiero l'hanno visto scivolare senza poter far nulla

per salvarlo ed evitare il peggio.

Prima Mora è caduto in un canalone e poi è precipitato per almeno un centinaio di metri tra le rocce. Sull'incidente

indagano i carabinieri delle stazioni di Edolo e Ponte di Legno, con il supporto del Nucleo operativo radiomobile di

Breno.

Sul posto si sono portati anche gli uomini della V Delegazione del Soccorso alpino, l'eliambulanza da Sondrio, il

personale medico dell'ospedale di Edolo dove, nel primo pomeriggio, è stata trasportata la salma dell'uomo. Giulio Mora

era partito alle prime luci dell'alba di ieri dal Passo del Tonale in compagnia di altri due amici e di altri escursionisti.

Prima il gruppo ha raggiunto il Passo Paradiso in funivia, poi Mora e i suoi di compagni d'escursione si sono diretti verso

il Sentiero dei fiori, dove poi è accaduto il tragico incidente che gli è costato la vita. Fra coloro che hanno assistito alla

caduta mortale c'era anche un volontario del Soccorso alpino, che si trovava nella zona a sua volta per un'escursione. È

stato lui a lanciare l'allarme per primo e a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata l'eliambulanza di Sondrio con un

medico e una squadra di soccorso, che si è calata con un verricello per recuperare il corpo dello sfortunato escursionista.

Un altro incidente, fortunatamente non mortale, è accaduto a un escursionista originario di Varese, A. M., 68 anni,

soccorso dopo essersi ferito a causa di una caduta sul sentiero del ghiacciaio Eiskar, nei pressi del confine italo-austriaco,

a Monte Croce Carnico. L'uomo, rimasto ferito a un braccio e a un fianco, ha spiegato ai soccorritori che, mentre

scendeva per il ripido sentiero del ghiacciaio verso la Cresta Verde, è scivolato lungo un ripido canale erboso fermandosi

miracolosamente.
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La carica dei cento volontari

rimette in sesto il verde a Brembate 

 Domenica 21 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I ragazzi che hanno partecipato al cantiere sovraccomunale Brembate

Hanno ripulito boschi, liberato sentieri, raccolto rami e fogliame disseminati sui percorsi principali dove erano caduti

dopo i nubifragi dell'estate ma non solo.

Muniti di tutto l'armamentario necessario, i ragazzi che hanno partecipato al cantiere ecologico ambientale

sovraccomunale a Brembate (giunto alla quinta edizione) hanno lavorato destreggiandosi tra carriole, rastrelli, scope e

badili. Il cantiere ha coinvolto circa cento giovani arrivati dai comuni di Brembate, Solza, Brembate Sopra, Medolago,

Calusco d'Adda e Villa d'Adda.

«Tutti i partecipanti – racconta Ornella Morelli referente del Tavolo dei minori dell'Azienda speciale consortile Isola

bergamasca e Bassa Val San Martino – sono stati abbinati a volontari della Protezione civile, agli alpini, a esperti

ecologici. I volontari, circa una ventina, hanno poi accompagnato le squadre nei "cantieri pubblici" che si sono concentrati

soprattutto lungo il parco Arnichi, il lungofiume Crespi, la ciclabile, il Giardino romantico e i sentieri lungo il

Brembo».Annamaria Franchina
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Pensionato

si ferisce

nella scarpata  

 Domenica 21 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Ha riportato abrasioni su tutto il corpo e una ferita alla testa, ma sta bene. Non sono gravi le condizioni di un pensionato

di 88 anni, della provincia di Milano, che ieri poco prima di mezzogiorno si è infortunato ad Ardesio.

L'anziano era impegnato in una passeggiata con le due figlie lungo la strada che conduce a Bani, quando è finito nella

scarpata sottostante. L'uomo, a causa di un improvviso malore si è fermato sul ciglio della carreggiata e ha perso

l'equilibrio ruzzolando nella scarpata boscata sottostante per una quindicina di metri. 

Sul posto è intervenuta un'équipe della Croce Blu di Gromo che, insieme al Soccorso alpino, ha portato il ferito sulla

strada. Con un'ambulanza dell'associazione di volontari dell'alta valle il pensionato è stato portato al pronto soccorso

dell'ospedale Antonio Locatelli di Piario.
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Caldo africano per altri sette giorni 

Ieri in città registrato il valore massimo del 2011. E la temperatura percepita sfiora i 40 gradi

Le previsioni: fino a giovedì ristagno di aria, poi forse cambio di tendenza, ma senza piogge 

None 

 Lunedì 22 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Si cerca riparo dall´afa in Piazza Vecchia foto Colleoni Alessandro Belotti

Bergamo nella morsa del caldo africano. Dopo un inizio d'estate contraddistinto da frequenti precipitazioni e da

temperature accettabili (se non addirittura al di sotto delle aspettative), da venerdì è arrivato un caldo da record, dovuto

all'anticiclone africano. E se le temperature percepite ieri arrivavano a toccare quasi 40°C, la situazione non è destinata a

migliorare ancora per qualche giorno, con picco previsto proprio per la giornata di oggi. 

L'arrivo del caldo africano ha coinciso con un weekend da bollino rosso per il controesodo d'agosto: molti bergamaschi

stanno infatti rientrando proprio in queste ore dalle rispettive mete vacanziere. E se c'è chi rientra, c'è anche chi cerca di

scappare dal gran caldo, in fuga da una città divenuta d'improvviso rovente: laghi, valli e relativi fiumi sono stati dunque

letteralmente presi d'assalto; chi invece ha deciso di rimanere in città e di non spostarsi, anche per evitare le code del

controesodo, ha ripiegato su piscine e parchi. 

Il ministero della Salute ha diffuso il consueto vademecum con i consigli di sempre (non uscire nelle ore più calde, bere

almeno due litri di acqua al giorno anche quando non se ne sente il bisogno, consumare pasti leggeri e frazionati

privilegiando frutta e verdura eccetera eccetera), mentre la Protezione civile ha proclamato lo stato di allerta al massimo

livello in 16 città: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia,

Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Per chi dunque sarà costretto a rimanere in città in questi ultimi giorni di agosto, ci

sarà da soffrire: caldo ed afa infatti potranno essere molto fastidiosi. La prudenza è sempre consigliabile durante queste

giornate calde e soleggiate. Estrema cautela andrebbe osservata, infatti, quando le temperature elevate si associano ad alti

tassi di umidità, che a Bergamo fino a ieri sono comunque rimasti sopportabili (media intorno al 65 per cento). 

I numeri

Il Servizio meteorologico regionale di Arpa Lombardia prevede temperature elevate almeno fino a domani. L'espansione

di un'area di alta pressione di origine africana sul Mediterraneo, in atto da alcuni giorni, ha determinato la presenza di aria

molto calda in quota. Con buona probabilità, l'area di alta pressione permarrà pressoché stabile e stazionaria sulla

Lombardia almeno fino a domani. Un cambio di tendenza sarà possibile dopo giovedì, quando l'ondata di caldo si

smorzerà a partire dalle regioni settentrionali, per via delle correnti più fresche nord atlantiche che gradualmente

porteranno la colonnina di mercurio entro le medie del periodo. 

Vediamo ora alcuni dati significativi, che fotografano la situazione meterologica di ieri, specialmente in città: secondo

quanto raccolto da Adriano Pesenti, proprietario di una stazione meterologica in zona stadio e di un aggiornatissimo blog

(www.webalice.it/adrybg) che riporta in tempo reale i dati sul meteo, il picco delle temperature di ieri è stato riscontrato

alle 15,55, quando il termometro ha toccato quota 34.5°C, mentre la minima è stata di 21°C alle 6,15. 

«Si tratta di un fenomeno assolutamente normale – ha sottolineato lo stesso Pesenti in riferimento al caldo africano – se

non fosse per la tardività con la quale si è verificata questa ondata di caldo. Finora il record giornaliero del 2011 era stato

registrato addirittura il 9 di aprile, con 32,5°C: se avesse resistito, si sarebbe trattato di un'anomalia termica sorprendente.

Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo 33°C alle 18.30, un dato altamente significativo: c'è un ristagno di aria che,

nonostante la ventilazione da sud-ovest, non riesce a essere scalzata da un'aria più secca. Avremo valori alti sicuramente

fino a giovedì-venerdì, per poi decrescere e non è escluso che da settimana prossima avvenga qualche precipitazione.
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Infine, secondo la tabella di sensazione personale di benessere, in questi giorni siamo in una situazione di estremo stress

termico, il che significa che il corpo risulta stressato in quanto non riesce a smaltire il calore che riceve con la

sudorazione».

I precedenti

Secondo altri meteorologi, inoltre, i valori registrati in questi giorni sono di almeno tre, quattro gradi sopra le medie del

periodo, anche se negli ultimi anni non è stato inusuale assistere a ondate di forte calore nel periodo compreso tra fine

agosto e inizio settembre: valori analoghi erano stati infatti registrati già due anni fa, nel 2009, e nel 2007, con punte

intorno ai 40 gradi.
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SUZZARA 

Proroga per il volontariato nel palazzo comunale in vendita 

SUZZARA La convenzione è scaduta, l�immobile destinato alla vendita, eppure il gruppo di associazioni rimaste nell�ex

ufficio tecnico di viale Gina Bianchi, a Suzzara, potranno restare in quella sede almeno sino a fine anno. Lo ha deciso la

giunta, in attesa di reperire nuovi spazi: la proroga è sino a fine anno, salvo necessità impreviste. La delibera interessa le

associazioni C.B. club La Portante, il gruppo Amici per il Po, il circolo del Collezionista, l�Anmil, il gruppo Marinai

d�Italia e l�Anpi, ma non il Centro interculturale islamico che sta cercando altrove una propria sistemazione.

Recentemente, altri gruppi che usufruivano gratuitamente di uno spazio nell�ex ufficio tecnico si sono trasferiti in un�ala

dell�ex Ospedale Montecchi, con una convenzione decennale: si tratta della Protezione Civile, dell�Avis comunale e

dell�Aido. Hanno ottenuto la nuova sede gratuitamente, ma debbono provvedere alle spese per le utenze di acqua, luce e

gas, per la custodia, la pulizia e le manutenzioni ordinarie, mentre il Comune si è assunto gli oneri degli interventi di

adeguamento e di messa a norma che erano necessari. Per ciò che riguarda il gruppo di associazioni che restano in via

Bianchi, restano invariate le condizioni di utilizzo, che sono pressoché simili a quelle per chi si è trasferito nell�ex

ospedale. Va ricordato che, oltre alle associazioni che sono state citate, diverse altre sono quelle dislocate al centro sociale

Città di Suzzara di viale delle Libertà e in altre sedi di proprietà comunale. Il vice sindaco e assessore alle politiche sociali

Ivano Africani sottolinea come, malgrado i tagli statali, il Comune interagisce costantemente con gli oltre trenta gruppi

operativi del volontariato, un impegno volto a riconoscere le espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo

nell�interesse della collettività. Giordano Cucconi
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- Cronaca

La protezione civile trova casa nell�ex scuola 

Trasloco a Formigosa per gli operatori di Interforze, Anpana e Club Virgiliano L�assessore Rose: sarà un punto di

riferimento per attrarre nuovi volontari 

Spazio per tutti: un�aula ospita l�ambulatorio di quartiere 

Chiusa una decina d�anni fa per carenza d�iscrizioni, grazie alla disponibilità di spazi e aule l�ex scuola elementare di

Formigosa, in piazza Diaz, è diventata la casa di diverse associazioni (una porzione di edificio ospita ancora i bambini

della materna). Non solo, dalla scorsa primavera a piano terra è stato trasferito anche l�ambulatorio del medico di base

Giuseppe Romeo, costretto per anni a visitare i pazienti nel seminterrato di una villetta, lungo la via principale della

frazione (tra le più distanti dal centro storico). L�inaugurazione dell�ambulatorio, lo scorso marzo, si era colorata in festa

di quartiere. Per rendere le vecchie aule scolastiche adatte alla nuova funzione, i volontari di Auser e Anspi hanno

lavorato sodo per mesi, con il contributo di una ventina di ditte locali.

Una squadra larga cinquanta volontari e una lunga scia di ambulanze, roulotte, jeep, carrelli. C�è pure un ultraleggero.

Tutti nella vecchia scuola di quartiere, a Formigosa, dove, �sfrattati� dall�ex mercato ortofrutticolo di Gambarara, le

associazioni di protezione civile potranno mettersi comode e collaborare fianco a fianco, senza pestarsi i piedi o puntare i

gomiti. Così i Volontari Interforze (che già dispongono di un piccolo ufficio nell�ex scuola), l�Anpana (che attualmente

riceve la posta in un negozio per animali) e il Club Virgiliano (ospite del Comune di San Giorgio). A confermare la

notizia è l�assessore comunale alla protezione civile, Espedito Rose, che pone il traguardo tra la fine del 2011 e l�inizio del

nuovo anno. Giusto il tempo di trasferire le opere del pittore Sergio Sermidi, che aveva allestito il suo laboratorio in due

aule al piano terra. La famiglia dell�artista, morto il primo giorno della scorsa primavera, avrebbe già individuato un

nuovo spazio e i volontari della protezione civile sono pronti a rimboccarsi le maniche, dando una mano per il trasloco.

Poi si tratterà di ritinteggiare le pareti, piazzare gli impianti radio, arredare le stanze, parcheggiare mezzi e carrelli nel

cortile. A proposito, l�associazione Interforze conserva ancora qualche veicolo nel capannone del mercato ortofrutticolo di

Gambarara (adesso di proprietà di un�immobiliare bresciana). Tra gli altri anche l�ambulanza che due settimane fa una

banda di vandali tentò di dare alle fiamme. Oltre a unire le forze, ritrovandosi tutti sotto lo stesso tetto, gli operatori delle

associazioni di protezione civile potranno finalmente offrire «un punto di riferimento», come sottolinea l�assessore. Uno

spazio fisico certo, investito pure di un valore simbolico (quasi una casa). Capace, spera Rose, di attrarre «nuovi volontari

desiderosi di impegnarsi al fianco della polizia locale, prima titolare del servizio». Così nella gestione di emergenze,

manifestazioni, eventi, per la vigilanza allo stadio e il controllo nei parchi. Non solo, l�assessore anticipa anche l�invio a

tutte le famiglie di una brochure generosa di consigli e precauzioni da osservare in caso di emergenza. Declinando le

diverse tipologie di incidenti, inciampi, ostacoli che ricadono nei confini della protezione civile. Un titolo di vanto per

Rose, che rivendica al suo assessorato «attenzione e sensibilità», rispetto a una materia cruciale per Mantova, «città

d�acqua, cielo e terra». L�ultraleggero? Resterà nel suo hangar. A Rodigo. (ig.cip)
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- Cronaca

Afa, domani vertice in Comune 

Via Roma convoca le associazioni. Ieri caldo record: sfiorati i 38 gradi 

Il caldo aumenta ma per il Comune di Mantova l�emergenza non è ancora scattata. «Domani - afferma il dirigente dei

servizi sociali Ernesto Ghidoni - terremo una riunione con le associazioni di volontariato per fare il punto sulla situazione.

Ricordo che deve essere la protezione civile a far scattare l�emergenza». Il Comune, comunque, ha già distribuito agli

anziani che ne hanno fatto richiesta una trentina di condizionatori portatili (uno ieri): «Ne abbiamo disponibili altri 6-7 e,

in caso di necessità, siamo pronti ad acquistarne altri» afferma Ghidoni. L�associazione Sepris (il pronto soccorso servizi

sociali) è già allertata e in caso di bisogno i servizi sociali del Comune e le forse dell�ordine possono richiederne

l�intervento. Come si diceva, il caldo e l�afa continuano ad opprimere il Mantovano. Ieri in città la massima è stata di 36,2

gradi con un tasso di umidità che di notte ha raggiunto il 70%: «Resteremo in queste condizioni almeno sino al 27 -28

agosto» annuncia Marco Giazzi di Meteonetwork. A San Benedetto Po ieri si è registrata la temperatura record: 37,6

gradi. Un pò ovunque in provincia si sono verificati incendi di sterpaglie che hanno richiesto l�intervento dei vigili del

fuoco (a Castiglione, Dosolo e al confine con Casalmaggiore le situazioni più problematiche). L�Asl, dal canto suo,

d�accordo con l�azienda ospedaliera Poma, ha già allertato tutti gli ospedali, mettendo a disposizione una serie di posti

letto per i malori provocati dal caldo (ieri non si sono registrati ricoveri). Sul sito dell�Asl l�ondata di calore ha già

raggiunto il quarto gradino su una scala di cinque. La situazione è classificata di «disagio forte» e il consiglio è quello di

evitare sforzi al sole.
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- Provincia

La conta dei danni a 3,4 milioni 

POGGIO-SERMIDE 

Almeno 3,4 milioni di danni. Questa una prima stima, ancora provvisoria, dei danni causati ad edifici pubblici e privati

nei comuni di Poggio Rusco e Sermide. I due Comuni hanno comunicato qualche settimana fa le rispettive cifre alla

protezione civile regionale. Una comunicazione (tramite il modello Rasda) che serve soprattutto a orientare la Regione

nella previsione di stanziamento fondi. Il conto di Sermide ha sfiorato i tre milioni. Mentre a Poggio Rusco dovrebbero

bastare dai 300mila ai 400mila euro.
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SCOPPIA L'ESTATE Si chiude il periodo delle temperature miti, Nordest investito da caldo torrido

Afa africana e scatta il Piano

Sabato 20 Agosto 2011, 
Abbiamo invocato il caldo e il bel tempo durante quello che rischia di rietrare tra i luglio più piovosi della storia e
siamo stati accontentati. Da qualche giorno le colonnine di mercurio sono balzate in alto e gli esperti assicurano
che ancora non è finita. Al punto tale che il Veneto ha attivato, in tutta fretta, il "Piano caldo" per dare un aiuto
alla popolazione più debole.
Secondo il Centro meteo di Teolo dell'Arpav il promontorio anticiclonico arriva dall'Africa e si protende verso
l'Europa centro-meridionale, Veneto compreso. E come sempre avviene in queste condizioni non sono esclusi
fenomeni temporaleschi o brevi rovesci soprattutto sulle zone montane, come potrebbe avvenire già oggi, senza per
altro modificare le temperature in pianura che resteranno alte anche per l'inizio della prossima settimana.
Le città più colpite dal caldo saranno Trieste, Bolzano, Bologna, Brescia e Torino ma si boccheggerà anche
nell'entroterra di Umbria e Lazio. Termometri bollenti a Perugia, Frosinone, Latina, Rieti e Roma con massime di
quasi 40 gradi.
L'applicazione del Piano caldo per il Veneto diventato quindi impellente. «Si tratta – sottolinea l'assessore alla
sanità Luca Coletto – di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una
garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche
pericolose per l'uomo durante l'estate».
Una rete nella quale interagiscono gli uffici Regionali della Sanità, dei Servizi sociali e della Protezione civile,
l'Arpav per gli aspetti previsionali, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Corem, le Direzioni Generali delle
Ullss, le Centrali Operative 118, le Unità operative di Pronto Soccorso, i Distretti sociosanitari, le Direzioni
sanitarie e sociali delle Asl, il Servizio Epidemiologico Regionale. «L'obiettivo – aggiunge Coletto – è quello di
essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto nell'azione di aiuto alle persone in difficoltà e
d'intervento nei casi di patologie improvvise, come i colpi di calore”. Fino al 15 settembre l'Arpav emetterà un
bollettino quotidiano sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana, pedemontana, continentale e costiera),
integrando le previsioni del tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualità
dell'aria. Quando il bollettino indica una previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in
Emergenza, sala operativa di Protezione Civile, attiva l'allarme climatico ai servizi sanitari in grado di rispondere
ai bisogni della popolazione e alle Direzioni Generali di riferimento. Il piano prevede anche di fornire alla
popolazioni le indicazioni per proteggersi.
Su base epidemiologica, le categorie più a rischio sono gli anziani, gli ultrasessantacinquenni con patologie
croniche invalidanti, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e renali, le
persone non autosufficienti.
Sulla base dell'indice di disagio climatico “humidex”, nel 2010 le giornate prive di disagio ambientale erano state
23, quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56, quelle con condizioni climatiche pericolose per la salute 13.
Per quest'anno, invece, la situazione appare ancora abbastanza favorevole. (db)
© riproduzione riservata
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Il Giappone trema, scatta l'allerta tsunami

Scossa di magnitudo 6.8 nelle acque di fronte a Fukushima. Poi l'allarme onde anomale rientra

Sabato 20 Agosto 2011, 
TOKYO - Il nordest del Giappone è tornato a tremare: un terremoto di magnitudo 6.8 nelle acque del Pacifico di
fronte alla prefettura di Fukushima, seguito dall'allerta tsunami, ha creato paura e apprensione risoltesi in un
nulla di fatto vista l'assenza di segnalazioni di danni a persone o cose.
La scossa, avvertita chiaramente anche a Tokyo, è avvenuta alle 14.36 locali (le 7.36 in Italia) e ha avuto
un'intensità di 5- sulla scala di valutazione nipponica di 7. L'epicentro, ha reso noto la Japan Meteorological
Agency, è stato individuato nelle acque del Pacifico a 80 km dalle coste di Fukushima e alla profondità di 20 km,
non lontano dall'area da cui ebbe origine il potente sisma/tsunami dell'11 marzo scorso che ha provocato oltre
20.000 vittime.
La Jma ha lanciato l'allerta per possibili onde anomale fino a 50 cm di altezza sulle coste di Miyagi e Fukushima,
portando quindi alla chiusura di diverse strade vicino al mare, mentre la tv pubblica nipponica, Nhk, ha riferito
che i treni proiettile 'shinkansen', da Tokyo per Niigata e Yamagata, si sono fermati seguendo le procedure di
sicurezza. L'allarme tsunami è stato rimosso dopo 40 minuti, quasi contestualmente al ripristino dei collegamenti
ferroviari ad alta velocità.
La Tepco, il gestore dell'impianto disastrato di Fukushima n.1, che ha dato origine alla peggiore crisi nucleare
degli ultimi 25 anni, ha detto che le attività presso la struttura sono proseguite senza problemi e che non sono state
riscontrate anomalie in termini di rilascio di radiazioni. Stesso bollettino anche la vicina centrale di Fukushima
n.2. Tohoku Electric Power ha rassicurato sulla tenuta dei reattori di Onagawa, chiusi dopo il disastro di 5 mesi fa.

TERREMOTO

Data:

20-08-2011 Il Gazzettino
Il Giappone trema, scatta l'allerta tsunami

Argomento: Pag.NORD 44



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

UNA NUOVA SEDE A BONISIOLO

Marghera "pericolosa"

La Protezione civile trasloca

Domenica 21 Agosto 2011, 
Non è stato l'elemento determinante, ma anche questo ha pesato: oggi la sede della Protezione civile del Veneto è a
Marghera, in "zona sensibile ai rischi antropici". Tradotto, è in area industriale, vale a dire pericolosa. Tant'è, da
via Paolucci a Marghera (dove la Regione Veneto paga 127mila euro all'anno di affitto, senza contare i 27mila euro
di spese condominiali), la Protezione civile traslocherà. La nuova sede sarà nel trevigiano, a Bonisiolo, frazione di
Mogliano. Ci vorranno due anni di lavori e una spesa di oltre 3 milioni di euro, ma alla fine la nuova sede avrà
spazi non solo per gli uffici, ma anche per il ricovero dei mezzi di soccorso e di tutte le attrezzature. La
realizzazione dell'opera sarà affidata all'ente strumentale della Regione, Veneto Agricoltura.
La decisione è stata illustrata in giunta dall'assessore Marino Zorzato. «La necessità di individuare e realizzare la
nuova sede della Protezione civile regionale nasce non da oggi - ha detto Zorzato - ma dal progressivo incremento
delle competenze che la Protezione civile ha avuto nell'ultimo decennio, relative in particolare all'allertamento
statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico». A Marghera gli spazi erano comunque stretti, senza
contare che le altre sale operative sono ubicate in luoghi differenti. Di qui la necessità di traslocare e di trovare
un'altra sede.
La scelta è caduta nell'area regionale denominata "Azienda agricola Diana" di Bonisiolo, già oggetto di parziale
esproprio per la realizzazione del Passante di Mestre, nonché sede logistica, con regolare contratto con la Regione,
della concessionaria Cav. «Si è ritenuto - spiega Zorzato - di assegnare a Veneto Agricoltura le somme derivanti
dall'esproprio pari a 2.124.660 euro che sommati al milione di euro che la stessa Veneto Agricoltura ha incassato in
quanto usufruttuaria degli immobili oggetto di esproprio, risulteranno sufficienti a realizzare la nuova opera».
Veneto Agricoltura diverrà quindi il soggetto attuatore per conto della Regione. «La previsione progettuale - dice
Zorzato - integrerà le attuali funzioni di Veneto Agricoltura con quelle della Protezione civile, soprattutto per la
gestione di alcuni spazi esterni, una volta che sarà esaurita la funzione di cantiere per la Cav». L'uso
complementare degli spazi con Veneto Agricoltura consentirà una ottimizzazione dei costi - rileva l'assessore.
L'intervento dovrebbe essere realizzato nei prossimi due anni.
© riproduzione riservata
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TERREMOTO Solidarietà con l'Abruzzo 

L'aquila di ferro

è arrivata in volo

Sabato 20 Agosto 2011, 
C'è il ferro delle case distrutte dal terremoto, a L'Aquila, nella scultura che Giuseppe Gentili ha forgiato. È una
grande aquila, sei quintali di peso, che ieri è arrivata, in volo, sino a Cortina. Depositata dall'elicottero a Socrepes,
è poi stata portata in piazza, dove resterà per i prossimi quindici giorni per una raccolta di fondi, destinata al
restauro dell'organo barocco, nella basilica di Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila.
«Da L'Aquila, un'aquila, in un paese di aquile - celia Luciano Marchetti, commissario straordinario per i beni
culturali dell'Abruzzo, ieri a Cortina - in una iniziativa che rientra nella campagna di solidarietà, per non
dimenticare ciò che è successo in Abruzzo e per facilitare la ricostruzione, che dovrà essere completa e rimettere in
vita il centro storico de L'Aquila». A coordinare l'arrivo della scultura a Cortina, il Rufus club, con il suo
presidente Francesco De Santis: «Quest'aquila, fatta con il ferro delle case demolite dal terremoto, compresa la
casa dello studente, dove ci furono molte vittime, è in giro per l'Italia. Ho pensato a Cortina, come primo passo,
con la mia onlus Italia Mirabilis, e spero che sia un viaggio proficuo, che riesca nel suo intento. Sappiamo che
Cortina è vacanza, è mondanità, ma questa volta è soprattutto solidarietà».
Giuseppe Gentili, marchigiano, è l'artista che ha forgiato l'opera: «È il miglior posto, qua fra le montagne, dove
portare la mia aquila. Quassù ha il suo nido. Su quel ferro c'è il sudore di chi ha lavorato dopo il terremoto. C'è il
sangue dei morti». (M.Dib.)
© riproduzione riservata 
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Quel volo di Falco

senza più ritorno

Domenica 21 Agosto 2011, 
La prima chiamata arrivò alle 14.19. Era il 22 agosto 2009 e dalla caserma dei carabinieri di Cortina avvisarono il
118 che c'era stata una frana a Rio Gere con feriti. Falco, l'elicottero del Suem, era impegnato poco distante per il
soccorso a un'escursionista al passo Giau. Lasciata la donna al Codivilla (ore 14.33) l'elicottero ripartì alla volta di
Rio Gere dove effettuò una ricognizione di circa 15 minuti (dalle 14,37 alle 14,52) scattando una ventina di foto.
Quindi Falco atterrò sulla piazzola di Rio Gere, dove il medico Fabrizio Spaziani e l'infermiere Luca Pislor furono
chiamati in soccorso di una coppia di cardiopatici. Stefano Da Forno, il tecnico di elisoccorso, avvicinandosi
all'equipaggio, riferì voci in merito a diverse presenze sul luogo della frana. Fu deciso di fare un'altra ricognizione.
Spaziani lasciò Pislor con i due pazienti avvisandolo che sarebbero tornati a prenderlo dopo. Alle 15.02 Falco
riparti risalendo il canalone interessato dalla frana. Sotto al Cristallo, in prossimità di uno sperone di roccia, la
tragedia, quando le pale tranciano i cavi d'acciaio della media tensione. L'elicottero è solo una palla d'acciaio che si
avvolge su se stesso e precipita al suolo. Per il pilota Dario De Felip, 48 anni, il copilota Marco Zago, 41, il medico
Fabrizio Spaziani, 46, e il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, 39, non c'è scampo. Sono le 15.04. Alle 15.07 un
escursionista chiamò il 118. «Ho visto l'elicottero sorvolare la zona e poi ho sentito un grosso schianto». Ma in
centrale avevano già capito, quando Falco non aveva risposto la prima volta. Il delegato bellunese del Soccorso
alpino Fabio Rufus Bristot era nel magazzino della sede del Cnsas a Belluno e seguiva i soccorsi alla radio. Gli
bastò un secondo per capire che cosa era successo e partire in fretta e furia verso Rio Gere raccogliendo l'allora
primario Angelo Costola a Pieve.
Questa la cronaca agghiacciante dell'incidente che due anni fa ha sconvolto il Bellunese. Domani, alle 17, nel
secondo anniversario della tragedia, verrà celebrata una messa nei pressi della Cappella dedicata all'equipaggio di
Falco "I Rems" a Rio Gere, Cortina d'Ampezzo.
Il direttore del Suem Giovanni Cipolotti e Bristot, nel manifesto che comunica la commemorazione citano Paolo
Borsellino. «È bello morire per ciò in cui si crede: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una
volta sola». A partire dalle 16, per quanti non saliranno a piedi, sarà messo a disposizione un servizio navetta
organizzato dalla stazione Cnsas di Cortina con partenza dal piazzale di Rio Gere, al passo Tre Croci, fino al luogo
dell'evento, e ritorno. «Dal 23 agosto - annuncia Rufus - partirà il massimo sforzo come pressione sui politici
perché la legge per segnalare i cavi pericolosi al volo venga approvata. Enac consenziente o dissenziente». La messa
sarà celebrata da don Davide Fiocco. 
© riproduzione riservata
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SOCCORSO IN MONTAGNA

Gita alle grotte di Barcis, scivola sul sentiero

Sabato 20 Agosto 2011, 
PORDENONE - Una sessantenne di Pordenone, M.L.A., è stata soccorsa nel primo pomeriggio di ieri dai volontari
del Soccorso alpino di Maniago nella forra del Cellina, a Barcis, in prossimità della vecchia diga. La donna, che
faceva parte di una visita guidata assieme a una decina di persone, è scivolata procurandosi una sospetta frattura
alla caviglia e non era più in grado di proseguire. È stata trasportata in barella e affidata al personale di
un'ambulanza del 118. È stata accompagnata in ospedale.
© riproduzione riservata
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Domenica 21 Agosto 2011, 
PORDENONE - (ss) Le previsioni meteo non hanno sbagliato: il caldo torrido si è impadronito di questo ultimo
scorcio agostano per regalare uno scampolo d'estate. Probabilmente l'ultimo. Nessuna timore, però, perchè la
colonnina di mercurio non si abbasserà almeno fino a metà della prossima settimana. Ultima data utile per
previsioni che possono essere attendibili.
Ieri, intanto, è stata una giornata di "passione" in tutta la provincia di Pordenone: caldo afoso e sole a picco senza
sosta, montagna a parte. Le temperature registrate alle 16 dall'Osmer segnalavano oltre 34 gradi a Pordenone,
35.2 a Brugnera, 33.3 a San Vito del Tagliamento, 35.2 a Vivaro e, unica nota fresca, 23.5 a Piancavallo a quota
1.275 metri. Per quest'oggi l'Osmer prevede su tutta la regione bel tempo con cielo sereno. Di giorno farà molto
caldo e afa in pianura, ma farà caldo anche in montagna a fondovalle. Sulla costa di giorno la calura sarà mitigata
dalla brezza, ma di notte i valori di temperatura e umidità rimarranno piuttosto elevati
Con l'arrivo del grande caldo c'è anche maggior rischio per la salute. Molti malori, soprattutto di anziani, con
altrettante richieste di soccorso al 118, anche se nessuno è stato ricoverato in gravi condizioni. A questo proposito
l'ufficio comunale della Protezione civile di Trieste ha reso noto che la Regione ha istituito un numero verde -
848.448.884 (digitando "2" dopo la risposta) - da contattare in caso di necessità' (fino al 15 settembre) attivo ogni
giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 14. Il numero (al costo di una
chiamata urbana o in funzione del proprio contratto telefonico) consente di ottenere consigli per affrontare nel
modo migliore le ondate di calore e risposte sui servizi disponibili. Rimangono comunque validi i soliti consigli:
non uscire di casa nelle ore più calde e bere molto.
© riproduzione riservata 
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Sabato 20 Agosto 2011, 
Leggendo il testo sull'accorpamento dei piccoli Comuni si resta allibiti dal pressappochismo del contenuto, che
dimostra come siamo dinanzi a un governo in piena confusione giuridica e l'opposizione non ha proposte migliori.
Il taglio degli amministratori comunali, i quali nella maggior parte dei casi non percepiscono alcuna indennità, si
aggirerebbe su 20.900 unità e non 54 mila poltrone come il ministro Calderoli sbandiera. Si tratta di 20.900
“volontari” della pubblica amministrazione” e non di poltrone. 
Sta crescendo in tutti noi un dubbio, o meglio una convinzione: non è che si vogliano “usare” questi nostri numeri
(tanti), tradotti in poltrone, per fare effetto e far credere alla gente di aver fatto finalmente qualcosa di imponente
per ridurre i costi della politica? Poiché a soccombere saranno soprattutto i consiglieri dei 1.963 comuni con meno
di mille abitanti. 
Non vogliamo commentare il testo perché è semplicemente irricevibile, giuridicamente e politicamente. 
Se il governo vuole continuare su questa stradaabbia almeno la consapevolezza di essere l'artefice, colpevole di
portare un vasto territorio, per lo più collinare e montano e a forte rischio idrogeologico, allo sfascio e
all'abbandono: un disastro al quale non si potrà poi più porre alcun rimedio. Siamo certi che non impiegherà
molto a rendersi conto di aver imboccato una strada senza uscita, ma ormai il disastro sarà fatto a scapito di tutti
coloro che presidiano, tutelano e difendono con una passione unica il territorio italiano più marginale e povero.
Inoltre si renderà conto, speriamo, di come lieviteranno i costi: il tanto declamato risparmio è una clamorosa
falsità. Parliamo dunque dell'eventuale risparmio. Alla luce del testo i risparmi si attesterebbero, nell'ipotesi che
tutti gli amministratori si applichino il massimo delle indennità, oggi vigenti, a euro 1.291, ma considerato che più
del 50% degli amministratori dei piccoli Comuni non ritira le indennità e pochissimi risultano essere assessori
esterni, il risparmio ipotetico si ridurrebbe, al massimo, a soli 1.150.000 euro, pari al costo annuo di due deputati e
mezzo; per i cittadini amministrati il costo è pari a euro 1,04 all'anno.
Ma il Governo ha tenuto conto, o se ne è già dimenticato, che nel 2010 e nel 2011 non ha voluto accorpare elezioni e
referendum, sprecando 700 milioni di euro che avrebbero garantito con quei soldi, ai costi attuali, 35 anni di vita
per le amministrazioni dei piccoli Comuni? I nostri cittadini si stanno chiedendo: “Vale la pena far scomparire
circa 1.963 comuni che amministrano oltre 1.100.000 persone e che rappresentano le sentinelle del 5% del
territorio nazionale, soprattutto montano, a costi bassissimi ? Vale la pena sopprimere amministrazioni comunali
che costano a oggi a ogni cittadino amministrato 1,04 euro all'anno?.
La riduzione che il Governo auspica da tale accorpamento è tutta da dimostrare. Come associazione Piccoli
comuni agiremo utilizzando tutti gli strumenti giuridici e le civili azioni di contrasto contro un atto unilaterale che
il governo ha scatenato contro i cittadini più deboli
Quasi la metà dei piccoli Comuni, tutti economicamente virtuosi, si colloca principalmente in Piemonte,
Lombardia e Veneto, che hanno dato piena fiducia agli attuali partiti di governo che si erano fatti paladini delle
piccole realtà.
Oscar Tosini
Ufficio di presidenza Anpci
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OCCHIOBELLO

Tutti allertati per il caldo, ecco chi chiamare

Domenica 21 Agosto 2011, 
Con temperature che da giovedì scorso superano abbondantemente i 30 gradi già dalle prime ore del mattino, è
stato predisposto il programma emergenza caldo a Occhiobello. I volontari della Protezione civile ricordano che
l'assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione con la consulta degli Anziani e il Volontariato Barbara, hanno
attivato la procedura d'intervento per far fronte alle temperature record e all'afa persistente di questi giorni. Gli
anziani, ma anche altri cittadini, per segnalare disagi dovuti alle temperature di questi giorni potranno rivolgersi
all'Urp del Comune dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato, il mercoledì anche dalle 15 alle 17, al numero
0425/766111; al gruppo volontari Protezione civile tutti i giorni, a qualsiasi ora, al numero verde gratuito di
emergenza 800912363; al volontariato Barbara dal lunedì al sabato, in orari d'ufficio, al numero 0425/757691. Le
persone potranno essere accompagnate nella sala consiliare del municipio a Occhiobello, nella sede della
protezione civile a Gurzone o al centro Arcobaleno a Santa Maria Maddalena, tutti locali dotati di impianto di
condizionamento. In caso di malessere di tipo fisico dovuto sempre alle alte temperature, la Protezione civile
raccomanda di chiamare direttamente il 118 per l'assistenza medico-sanitaria.
© riproduzione riservata
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Sabato 20 Agosto 2011, 
BELLUNO - Soccorso in montagna al passo Venegiota per un escursionista di Mirano, S.F., 40 anni, colto da un
malore. L'uomo, che si trovava con la compagna sul sentiero numero 751, è stato raggiunto dall'elicottero del
Suem. Imbarellato, è stato trasportato a spalla per un centinaio di metri, imbarcato e accompagnato all'ospedale di
Belluno.
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Domenica 21 Agosto 2011, 
Il nuovo Centro regionale di Protezione Civile sarà realizzato presso l'Azienda Agricola Diana in località Bonisiolo,
nel comune di Mogliano, area di proprietà della Regione. Qui troveranno collocazione anche altre strutture
funzionali alle esigenze logistiche sia della amministrazione regionale che dell'azienda regionale Veneto
Agricoltura a cui è affidata la gestione dell'area. Annunciandolo il vicepresidente e assessore al demanio e
patrimonio Marino Zorzato ha fatto presente che «questo progetto valorizza ulteriormente le proprietà della
Regione e risponde sia alle necessità aziendali di Veneto Agricoltura che a quelle della Protezione Civile.
L'intervento proposto, inoltre, non comporta maggiorazioni di spesa rispetto alle risorse già assegnate e risulta
funzionale anche rispetto ad un razionale recupero e riutilizzo degli spazi e delle strutture usati dalla Società
Passante di Mestre, a favore delle necessità della Protezione Civile».
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CONTINUA IL CALDO

Ondate di calore

previsto domani

il "livello due",

massima a 30 gradi

Domenica 21 Agosto 2011, 
Fine agosto bollente. Anche Venezia e Mestre,come gran parte delle città del centro nord, continuano ad essere
interessate dalla bolla di caldo "africano", che ha portato ad un innnalzamento delle temperatire alcuni gradi
sopra la media stagionale .
La Protezione civile del Comune di Venezia ha reso noto che, in riferimento alle ondate di calore, il Dipartimento
della Protezione civile nazionale ha segnalato per oggi, domenica 21 agosto, il "livello 1" e per domani, lunedì 22, il
"livello 2". 
Le temperature massime effettive saranno quest'oggi 24 gradi alle ore 8 e 30 gradi alle ore 14, massima percepita
35 gradi; per lunedì la temperatura massima effettiva sarà di 24 gradi alle ore 8 e 30 gradi alle ore 14 mentre la
massima temperatura percepita sarà di 36 gradi. 
Il "livello 2" indica la previsione di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti
negativi sulla salute della popolazione "a rischio". Il "livello 1" indica condizioni che non rappresentano un rischio
per la salute della popolazione ma possono precedere il verificasi di condizioni di "livello 2". 
© riproduzione riservata
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THIENE

Iscritto all'albo regionale

il gruppo volontari

di Protezione civile

Domenica 21 Agosto 2011, 
THIENE - «Un'altra eccellenza è cresciuta in quest'ultimo periodo a Thiene: il gruppo comunale volontari di
Protezione civile che ha ottenuto anche il riconoscimento regionale con l'iscrizione all'albo dei gruppi volontari di
Protezione civile della Regione Veneto con notifica firmata ufficialmente dall'assessore regionale Daniele Stival».
Così il sindaco Marita Busetti presenta il Nucleo che ad oggi conta 23 volontari e nei primi sei mesi del 2011 ha
dato alla città una presenza costante in eventi e manifestazioni: 28 gli interventi da gennaio a giugno per un totale
di 155 volontari complessivamente impegnati. Attività che si affianca alle esercitazioni, alla partecipazione ai corsi
di aggiornamento, alla collaborazione con gli altri enti del territorio. E il pronto intervento, grazie ad una squadra
di volontari di Protezione civile che assicura ogni giorno la reperibilità, nei giorni lavorativi dalle 18.30 alle 24 e nei
festivi dalle 7 del mattino alle 24, assicura la possibilità di rispondere in qualsiasi momento alle necessità del
territorio. Un impegno non da poco considerato che si tratta comunque e sempre di volontariato.
Al gruppo comunale di Protezione civile va quindi il ringraziamento di tutti i cittadini, perchè garantiscono alla
città e al territorio controllo e vivibilità.
Valerio Bassotto
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ESPERTI CHIAMATI IN CADORE Un gruppo della Protezione Civile tedarota

TEZZE SUL BRENTA Durante la sagra momenti di panico: ma la protezione civile ha risolto subito

Bambino ritrovato in pochi minuti

Quattro della Pc tedarota da ieri in Cadore, chiamati per l'opera di controllo frane

Domenica 21 Agosto 2011, 
Abbiamo visto gli uomini della Protezione Civile comunale sempre presenti nei sei giorni di festa paesana; erano
impegnati nel transennare le strade, nel controllare l'afflusso della gente.
Si sono dedicati pure ad alcune operazioni specifiche come il controllo delle visite al campanile e a spiegare, nel
loro stand allestito all'interno della mostra artigianale, ai visitatori i compiti e i servizi del gruppo coordinato da
Virginio Cuccarollo e da Stefano Andriolo, referente per l'amministrazione comunale. Durante la sagra non sono
mancati i pronti interventi: nell'ultima serata, quella di maggiore afflusso, la Protezione Civile si è attivata nella
ricerca di un bambino di 5 anni che era sfuggito al controllo dei suoi genitori. Il panico si stava già impadronendo
della famiglia, ma la «ricerca persone», una tecnica collaudata nei mesi scorsi con altri gruppi dei paesi limitrofi,
ha funzionato benissimo e in pochi minutii tutto è stato risolto.
Qualcuno penserà: adesso andranno in vacanza. Invece no, perché già da ieri quattro uomini, Virginio Cuccarollo,
Nico Cocco, Diego Sabbadin e Enzo Pierobon, sono impegnati per una settimana nel Cadore per un controllo della
frana che sta minacciando Borca di Cadore e più precisamente la sua frazione Cancia che si trova ai piedi
dell'Antelao.
«Conosco benissimo la zona - precisa Nico Cocco, esperto di montagna - stiamo parlando della valle che scende da
Forcella Salvella; lì piove spessissimo e in gran quantità. L'acqua piovana abbondante trascina con sè detriti, rocce
e sassi dando origine a pericolose frane, l'ultima il 17 e 18 luglio 2009 quando sono morte anche due persone. Ma in
zona ci sono state frane fin dal 1729, ma la più tragica fu quella del 1814 quando morirono 269 persone. Ai piedi
della valle ci sono insediamenti abitativi, strade e quindi una frana potrebbe essere pericolosa».
«Siamo stati contattati ufficialmente dalla Provincia di Belluno - spiega Sabbadin, segretario del gruppo - per
coprire dei turni settimanali di controllo della frana. Da Vicenza ci siamo noi di Tezze e quelli di Breganze. Faremo
parte del presidio estivo di protezione civile a Borca di Cadore».
«Durante la settimana - aggiunge il coordinatore Virginio Cuccarollo - dovremo essere vigili, soprattutto in caso di
forti piogge, e controllare il fronte della frana. In caso che si muova, abbiamo già pronte tutte le disposizioni per
dare l'allarme agli organi competenti ». 
«Saremo ospitati in un alloggio del Comune - conclude Andriolo - e non avremo nessuna spesa. Un grazie a questi
uomini e a quelli che rimangono a casa per la loro grande disponibilità».
© riproduzione riservata
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ESTATE SICURA Una serie di raccomandazioni e numeri utili del Comune per affrontare le temperature elevate

Vicenza nella morsa del caldo. Anziani a rischio

Domenica 21 Agosto 2011, 
VICENZA - È destinata a durare anche nei prossimi giorni l'ondata di calore che interessa il capoluogo berico. In
base alle previsioni meteo dell'Arpav, infatti, si annuncia ancora tempo stabile con temperature elevate. Ad
anziani, donne in gravidanza, bambini, persone affette da patologie polmonari o cardiache e a chi svolge attività
all'aperto, il Comune raccomanda di evitare prolungate esposizioni al sole, specie tra le 10 e le 18. Il caldo, assieme
all'umidità, può provocare disturbi quali tosse, irritazioni al naso, agli occhi, alla gola e all'apparato respiratorio.
Per alleviare i disagi, Palazzo Trissino ricorda l´iniziativa «Estate sicura», rivolta agli anziani e alle persone sole e
in difficoltà. Scattata in giugno, l'operazione - promossa da Comune, Polizia locale, Protezione civile, Ulss 6, Ipab,
Vigili del fuoco, Aim, Federfarma, Euroristorazione, consorzio Prisma e Auser Filo d´argento - ha registrato finora
una quarantina di chiamate telefoniche. Di queste, 16 per servizi assistenziali (soprattutto richieste di pasti a
domicilio), 12 per servizi sanitari (per la consegna farmaci a domicilio) e 8 per manutenzioni e guasti.
Tutti i giorni fino al 31 agosto sarà attivo il numero 0444221020, in funzione dalle 7 alle 24, al quale risponderà un
operatore della polizia locale che metterà in contatto i cittadini con i servizi collegati al progetto di assistenza. Sarà
possibile, per esempio, richiedere il ricovero urgente notturno all´albergo cittadino oppure piccole manutenzioni a
pagamento. Di particolare rilievo il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci. Gli anziani over 75 (oltre
ai diversamente abili non autosufficienti) possono prenotare il ritiro delle ricette a domicilio da parte di personale
incaricato telefonando allo 0444544578. Le ricette vengono quindi recapitate alla farmacia di turno e nel
pomeriggio, dalle 17 alle 19, gli incaricati consegnano i farmaci prescritti.
Roberto Cervellin
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Renzo Tollardo, presidente del gruppo di protezione civile dei Volontari del Lario

Fino Mornasco - Le persone partono per le vacanze, ma gli insetti no. E così il gruppo di Protezione civile dei Volontari

del Lario riceve tra le 5 e le 6 chiamate al giorno per la cattura di imenotteri che infastidiscono la gente. Un numero fuori

dalla norma se si pensa che nello stesso periodo dello scorso anno le richieste per questo tipo di intervento erano circa la

metà , cioè 2 o 3 al giorno, non di più. Lo conferma il presidente  Renzo Tollardo , che associa il fenomeno della

maggiore comparsa di questi insetti a «un'eccessiva umidità della stagione, che certamente ha favorito non poco la loro

presenza. Rispetto al 2010, le chiamate sono davvero raddoppiate, nonostante in questo periodo non siano molte le

persone a casa. Ad ogni modo, anche se circa la metà dei nostri volontari sono in ferie, c'è sempre il giusto numero di

ragazzi in servizio, che fanno qualche turno in più del solito naturalmente, quindi non abbiamo problemi. Oltre agli

imenotteri, ci chiamano spesso anche per le solite problematiche di stagione, derivate magari delle forti piogge che

danneggiano le piante in modo tale da doverle tagliare. C'è stato anche qualche incidente, niente di grave fortunatamente,

il periodo è tranquillo proprio per le vacanze, ma siamo pronti a intervenire in modo massiccio, come capita sempre, al

rientro a casa, quando la gente si trova a volte qualche sorpresa». 

Al momento, dunque, l'attenzione è per lo più concentrata sugli imenotteri che invadono case e giardini come non mai. I

Volontari del Lario, anche su queste «urgenze minori», si dimostrano attenti alle esigenze dei cittadini, non perdono mai

una chiamata e sono sempre pronti a risolvere il problema. 

Articolo pubblicato il 20/08/11
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Quando piove a di-rotto a si-stemare i tombini pericolosi ci pensa il sindaco Evelina Arabella Grassi

Bregnano - Quando piove a dirotto a sistemare i tombini pericolosi ci pensa il sindaco. Con tanto di buona volontà , di

impermeabile e ombrello al seguito  Evelina Arabella Grassi  cerca di ripristinare i danni procurati dall'acqua. Primo fra

tutti un tombino di via Milano che «salta» - nel vero senso del termine, a causa della troppa pressione delle tubature - e

che dunque potrebbe diventare una potenziale fonte di pericolo per le auto che transitano sulla provinciale. In realtà non è

facile collegare a quel corpo snello, a quel viso caratterizzato da due occhi verdi e da una lunga chioma bionda, una forza

tale da sistemare addirittura un tombino che si solleva sotto una pioggia torrenziale. Soprattutto se si pensa che dietro la

scrivania del palazzo municipale il primo cittadino si presenta sempre con un'eleganza impeccabile e un filo di trucco che

fa risaltare ancora di più lo sguardo. Eppure da ormai due anni, da quando le è stato dato il mandato di primo cittadino,

tutte le volte che piove in abbondanza, eccola arrivare in via Milano. In realtà ad accompagnarla c'è anche l'assessore 

Carlo Livraghi - che nella Giunta ha la delega allo Sport e al Tempo libero - per il quale uscire sulle strade di Bregnano

durante i temporali è diventata ormai un'abitudine. «Quando piove ci chiamiamo al telefono, - racconta il sindaco Grassi -

"Carlo andiamo?" Questo ci diciamo. Ormai lo sappiamo e aspettiamo la telefonata da un momento all'altro». Poche

parole. Una semplice domanda. Ormai entrambi sanno cosa li aspetta. «Solitamente mi passa a prendere lui e andiamo a

controllare le vie del paese - aggiunge il sindaco - La prima tappa è il tombino in via Milano. In situazioni eccezionali,

come nel caso di piogge torrenziali, si solleva e pertanto andiamo a colpo sicuro in via Milano e sistemiamo quello. Poi

facciamo anche il giro del paese per vedere se ci sono altre situazioni di pericolo o comunque casi da segnalare ai Vigili

del fuoco o agli enti preposti». Situazioni che fino a qualche giorno fa hanno visto impegnati il sindaco e il suo assessore.

Il Comune comunque ben presto potrà avvalersi della Protezione civile di Rovello Porro: grazie a una convenzione con

l'Amministrazione rovellese i volontari svolgeranno il loro controllo anche sul territorio di Bregnano. Quando la

Protezione civile entrerà in servizio il sindaco e l'assessore potranno passare il testimone della sistemazione del tombino ai

volontari e finalmente potranno stare a casa a guardare scendere la pioggia dal vetro della finestra senza dover uscire tutte

le volte e inzupparsi di acqua e di freddo. 

Articolo pubblicato il 20/08/11
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Chiesa in Valmalenco - Una tragica fatalità , un incidente imprevisto e imprevedibile. Il grosso sasso che si stacca, cade e

taglia la corda alla quale era assicurato. E lo trascina in un volo spaventoso di oltre 300 metri. Tutto sotto gli occhi

dell'amico che, insieme a lui, stava affrontando l'ascesa alla vetta del monte Disgrazia. 

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì sulla cresta «Corda molla», sul versante est della montagna che

sovrasta la Valmalenco e il ghiacciaio del Ventina. Una via tradizionale per la salita verso la vetta che ha strappato alla

vita un grande appassionato di montagna:  Claudio Sandrini , 60 anni, residente a Verderio Superiore in provincia di

Lecco e aspirante istruttore del Cai. Illeso ma sotto choc l'amico che stava affrontando l'ascesa con l'alpinista brianzolo, 

Antonio Costanzo , istruttore del Cai di Monza.La dinamica dell'incidente - ricostruita dagli uomini del soccorso alpino

della Guardia di Finanza e dai Carabinieri - è chiara. Sandrini e Costanzo si trovavano appunto sulla cresta quando la

vittima dell'incidente si è aggrappata a un grosso sasso per superare un dislivello. Il masso, però, ha ceduto

improvvisamente ed è finito sulla corda che lo legava al compagno di scalata e fungeva da sicurezza.La corda, a quel

punto, ha ceduto, tranciata di netto dalla violenza dell'impatto con il sasso. E l'alpinista è stato trascinato verso valle. Un

volo terrificante di oltre 300 metri terminato sul ghiacciaio del Ventina, a oltre 3.000 metri di quota.Pochi istanti dopo, sul

posto sono giunti alcuni tecnici del Soccorso alpino che stavano effettuando la salita lungo la stessa via.Quando è stato

lanciato l'allarme, sul posto si è portata l'equipe di soccorso a bordo dell'eliambulanza. Dopo un sopralluogo, i soccorritori

hanno individuato il corpo di Sandrini sul ghiacciaio. Ma quando, poco dopo, l'hanno raggiunto, ormai per l'alpinista

brianzolo non c'era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nella spaventosa caduta, ferite che hanno ucciso sul

colpo Sandrini.A quel punto sono così cominciate le operazioni di recupero della salma che, dopo essere stata caricata a

bordo del velivolo, è stata portata a Sondrio.Intanto il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i

Carabinieri hanno lavorato per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Che, appunto, è stata causata da una

drammatica fatalità . 

Articolo pubblicato il 20/08/11
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Civo - Ottimo il bilancio della "Sagra d'agosto" a Civo centro. 3 giornate di festa, tra sacro e profano con tanti

divertimenti e lo sport, autentica "chicca". Grazie alla camminata, tra le vie del paese e le frazioni, dal titolo "Du pass e na

curseta" che ha coinvolto i piccoli con il mini-percorso a loro dedicato ed i papà , ma non solo, con il tracciato per adulti.

83 i bambini che hanno partecipato alla corsa sotto l'occhio vigile dei nonni e dei genitori che non potevano fare altro che

mettersi a fianco dei loro piccoli e tenere alto il tifo. Tanti bimbi e tante bimbe che con il loro pettorale, perfettamente

indossato, hanno affrontato l'intero percorso fino ad arrivare al sospirato traguardo. Stanchi sì, ma felicissimi. Al primo

posto della categoria "baby" s'è classificato  Lorenzo Filippini , seguito da  Riccardo Frate ,  Davide Paragoni (terzo

posto) e da  Enea Frate , quinto posto a  Vittoria Acquistapace  che è stata la prima della categoria in rosa. La classifica

dei piccoli è stata letta al momento delle premiazioni, ma tutti hanno ricevuto un piccolo regalo come riconoscimento

dell'impegno sostenuto. 5 km per la gara degli adulti che è stata gettonata da ben 115 iscritti, tra uomini e donne: la sfida è

stata ardua, ma alla fine l'ha spuntata  Michele Salinetti  (classe 1972) che s'è aggiudicato il podio (tempo 17,46), seguito

da Abdelhak Moumen (già noto nelle gare di corsa) e da  Remo Sciani (terzo posto), ventunesima nella classifica

generale, la prima donna che ha superato il traguardo, la signora  Joanna Drelicharz (classe 1977). Perfetta anche

l'organizzazione logistica della Protezione Civile e l'allestimento della camminata, promossa dal Csi di Morbegno. 
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Chiesa in Valmalenco - Grande mobilitazione nella mattinata di Ferragosto tra San Giuseppe e Chiareggio quando, sulla

sponda orografica destra del torrente, si sono staccati dei massi. Immediatamente chiamati a intervenire elisoccorso e

soccorso alpino, che hanno effettuato un'attenta perlustrazione. Fortunatamente non è stato ritrovato nessuno nelle

vicinanze, probabilmente grazie alle condizioni meteo sfavorevoli. Il soccorso alpino ha poi controllato i danni causati

dalla caduta del masso senza rilevare gravi conseguenze. 
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Gordona - Dopo la tragedia di sabato, martedì è scattato nuovamente l'allarme nel torrente Boggia. E' accaduto poco dopo

le 15.30 quando è giunta la richiesta di soccorso per un appassionato di canyoning spagnolo che stava praticando questo

sport lungo il percorso Bodengo 3, una via particolarmente difficile. L'uomo - 30 anni - è caduto e si è procurato la

sospetta frattura di una gamba. Per recuperarlo sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino che hanno dovuto lavorare

per diverse ore prima di riuscire a trasportare il ferito in una zona che potesse essere raggiunta da un'ambulanza. Quindi

l'appassionato di canyoning è stato caricato a bordo dell'autolettiga e trasportato all'ospedale di Chiavenna dove i medici

lo hanno sottoposto agli accertamenti clinici e alle cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi, ma resta l'allarme per

una zona in cui sono avvenute già troppe tragedie. 
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CHIUPPANO. Offensiva in grande stile contro i fastidiosi insetti che quest'anno sono aumentati

 

Zanzare, c'è la protezione civile 

Enzo Segalla 

Una speciale task force sta cercando di debellare l'assalto della “Tigre”, vero incubo dell'estate 

 e-mail print  

Domenica 21 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

L´aggressiva zanzara tigre In genere si pensa alla protezione civile come una sorta di organizzazione benemerita pronta ad

intervenire nelle emergenze dei casi disperati, quando il pericolo incombe o si scatenano minacciose forze naturali o

eventi calamitosi; in realtà il gruppo dei volontari chiuppanesi “Clipeus”, dopo oltre dieci anni dalla fondazione, ha

affinato le sue modalità operative, superando il rigido concetto di pura salvaguardia della vita umana e volgendo

l'attenzione al benessere fisico e alla qualità della vita del cittadino. Ne è testimonianza l'impegno dell'associazione nella

lotta preventiva alla diffusione della zanzara tigre, che insieme alle consorelle nostrane, costituisce ormai un vero e

proprio incubo estivo. Da qualche tempo si è creato in paese un certo allarme, osservando girare per le vie persone

stranamente impegnate a gettare qualcosa nelle caditoie fognarie e nei tombini; nulla da temere, sono i volontari, che

vanno periodicamente a collocare in tutti i depositi di acque stagnanti le compresse insetticide per distruggere l'habitat in

cui proliferano i fastidiosi insetti. Già si sono visti positivi risultati, che tuttavia potranno migliorare con la collaborazione

della cittadinanza, eliminando da pozzetti privati, vasche e sottovasi le cause prime della riproduzione delle zanzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTECCHIO P./1. Sostituiranno quelli danneggiati dall'alluvione

 

Computer donati al volontariato

La beneficenza arriva dalla Lega 

 e-mail print  

Domenica 21 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

La consegna dei computer. A.Z. Due computer nuovi per risollevarsi dai danni provocati dall'alluvione dello scorso

novembre. Anche la sezione Lega Nord di Montecchio Precalcino ha dato il proprio contributo al territorio dopo la

drammatica esperienza di inizio novembre che ha messo in ginocchio numerosi comuni del vicentino. 

Durante una cena a scopo benefico il “Carroccio” ha raccolto la somma necessaria per l'acquisto di due pc portatili, donati

poi alla sede operativa centrale della Protezione civile “Leogra Timonchio” basata a Schio. 

La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza del segretario di sezione Lega Nord di Montecchio Precalcino Tiziano

Zancan, dei consiglieri comunali Vasco Gabrieletto e Luca Papini e di un membro del direttivo Stefano Carolo. I

computer sono stati consegnati nelle mani del presidente del gruppo di protezione civile Riccardo Mantovani, che in

cambio ha donato un gagliardetto. A.Z.
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CALTRANO. Siamo andati nella zona minacciata da uno smottamento aggravatosi con le piogge nell' autunno scorso

 

«Preghiamo perché non piova» 

Alessandra Dall'Igna 

La paura dei 15 nuclei famigliari che vivono a ridosso della frana del Ponte dei Granatieri. Ogni inverno c'è il rischio di

crolli  

 e-mail print  

Domenica 21 Agosto 2011 PROVINCIA,   

     La paura che arrivi l'autunno, e di ritrovarsi in strada a guardare la propria abitazione che scivola giù, lungo il fianco

della montagna. L'ansia di stare in una casa che da qualche mese non è più un luogo sicuro in cui rifugiarsi, ma una

scatola di cemento che all'improvviso potrebbe trasformarsi in una trappola mortale. É con questi sentimenti che devono

fare i conti le 15 famiglie di Caltrano che vivono proprio a ridosso della frana che minaccia la vallata al Ponte dei

Granatieri. 

PREOCCUPAZIONI. Famiglie che ogni giorno guardano fuori dalla finestra per vedere se il giardino è ancora al suo

posto, se il muretto che si affaccia sulla vallata si è sgretolato, se la recinzione esterna ha ceduto oppure no. Famiglie

stanche di convivere con la preoccupazione di trovarsi senza niente da un giorno all'altro e per nulla rassicurate

dall'incontro organizzato dal sindaco Marco Sandonà per fare il punto sulla situazione. Durante la riunione, il primo

cittadino, che ha affidato ad uno studio specializzato la perizia sullo stato della vallata, ha cercato di tranquillizzare gli

animi dei residenti, parlando di un “fenomeno franoso attualmente in fase di stabilità”.

TESTIMONIANZE. «É facile parlare quando non si abita a pochi metri dalla frana, ma noi abbiamo davvero paura che

cominci a piovere- racconta la famiglia Sola, che da 21 anni vive nell'abitazione costruita proprio accanto a quella dei

genitori ed in parte adibita a“laboratorio”- È dalla vigilia dello scorso Natale, da quando cioè è franato un pezzo di

montagna che sembrava un terremoto, che viviamo con il fiato sospeso. Il muretto a secco del giardino se ne sta andando

in pezzi e la gradinata che dal cortile conduce ad un sentiero della vallata si è staccata dalla parete. In questi anni è già

successo che la montagna si sia mossa, ma dallo scorso 24 dicembre la situazione è definitivamente peggiorata».

INTERVENIRE. «Ma cosa aspettano ad intervenire?- si chiede Giuseppe Sandonà, portavoce delle famiglie che vivono

lungo via Garibaldi e che risiede in uno dei residence che si affaccia sulla frana - I lavori devono essere fatti subito, finchè

il torrente è secco, prima che inizi la stagione delle piogge e che l'Astico torni a gonfiarsi d'acqua. Abbiamo anche scritto

al presidente della Regione Luca Zaia e a quello della Provincia Attilio Schneck, espondendo le nostre preoccupazione e

chiedendo un intervento urgente, ma non ci hanno mai risposto. 

Ci sono 15 famiglie che rischiano di perdere tutto ed è ora che qualcuno intervenga.»
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Escursionista precipita nel vuoto Volo mortale per oltre 200 metri Giulio Mora, 51 anni, era nei pressi del lago Scuro: i

compagni vedono tutto

RECUPERO La salma di un escursionista ritrovata dai soccorritori (CdG)

di PAOLA COMINELLI PONTE DI LEGNO HA FATTO un volo di 200 metri sotto gli occhi atterriti dei due amici che

non hanno potuto far niente per salvarlo. E' morto così ieri mattina poco prima di mezzogiorno Giulio Mora, un

escursionista di Gavardo di 51 anni, in vacanza a Ponte di Legno con la moglie e il figlio dodicenne. Mora era impiegato

in un'azienda edile. Stava scendendo, a Ponte di Legno, poco sotto la capanna di Lago Scuro (a circa 3mila metri di

quota), nei pressi del bivacco, uno dei posti più belli e suggestivi della zona, per raggiungere le famose passerelle degli

alpini ricostruite negli anni scorsi e inaugurate qualche settimana fa, per poi scendere verso il passo di Castellaccio.

IMPROVVISAMENTE il salto nel vuoto. I soccorsi sono partiti subito, un operatore del soccorso alpino presente in zona

ha chiesto l'intervento del 118 e delle squadre a terra della stazione di Ponte di Legno, ma purtroppo quando gli aiuti sono

arrivati sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il recupero della salma, che ora si trova all'ospedale di Edolo a

disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato effettuato dall'elicottero del 118 di Sondrio che ha operato in zona con

l'equipe medica. Che cosa sia accaduto effettivamente, se l'uomo abbia perso l'equilibrio o sia inciampato, sarà possibile

stabilirlo con certezza solo dopo aver raccolto le testimonianze di chi era con lui. Indagano i carabinieri di Ponte di

Legno. Di certo per ora c'è solo che in Valle Camonica si registra una tragedia della montagna, la prima della stagione che

però riporta in primo piano la questione della sicurezza in quota. Questa zona è molto suggestiva e in questi giorni

l'affluenza è tanta. È bene, quindi, sottolineare e lo ha fatto anche il vice presidente nazionale del soccorso alpino, il

camuno Valerio Zani che questa montagna in modo particolare va vissuta in sicurezza. «Quando si programmano

determinate escursioni raccomanda Zani è necessario sapere come ci si deve attrezzare». Nel caso delle ferrate, come è il

Sentiero dei Fiori che porta alle passerelle degli alpini è bene precisare che non è una zona, come quella di Lago Scuro

dove si è verificata la tragedia di ieri, che può essere affrontata da tutti. Bisogna essere alpinisti esperti. Image:
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Soccorsi in quota: l'idea del ticket è bocciata Troppi interventi dell'eliambulanza per recuperare persone stanche o

smarrite. Gli esperti: «Meglio prevenire»

di FEDERICO MAGNI LECCO «L'ELICOTTERO andrà sempre a prendere chi si trova in difficoltà e la montagna

resterà un ambiente ad uso libero. Non si possono introdurre ticket o pedaggi. Sarebbe troppo pericoloso. È meglio

lavorare sulla cultura e la preparazione di chi frequenta la montagna», spiega Elio Guastalli, del Soccorso alpino

lombardo, da anni impegnato nella prevenzione e nella formazione di coloro che si avvicinano alla montagna. Tanti, forse

troppi turisti si improvvisano alpinisti sulle montagne lecchesi e finiscono per rimanere «incastrati» fra guglie e canaloni.

NON HANNO più nemmeno la forza di fare un passo e l'unica soluzione per uscire dai guai resta appesa al cellulare e

all'intervento dell'elicottero del 118. Sono già molti i casi segnalati dalla XIX Delegazione Lariana del soccorso alpino

che negli ultimi giorni è stata impegnata in una serie di recuperi rocamboleschi per portare in salvo chi si era perso o

semplicemente escursionisti stremati che non erano più in grado di ritornare a valle sulle proprie gambe. Fatti che in altre

zone italiane hanno alimentato un lungo dibattito e che in alcuni casi fanno riaffiorare l'idea di introdurre un ticket

costoso, un pedaggio per chi chiede un «passaggio» all'elicottero d'emergenza. Si discute sulle valutazioni delle

condizioni nelle quali avviene una chiamata, fra le quali l'adeguata preparazione fisica o dotazione in termini di

attrezzatura da parte di chi richiede l'intervento. In alcune situazioni si è addirittura arrivati a proporre la chiusura di

alcune montagne. PER QUANTO riguarda la Lombardia e il Lecchese sembra però che non ci siano pericoli in questo

senso, come spiega Guastalli: «Tutto ciò che serve a calmierare l'abuso del servizio sanitario va bene, ma serve molta

ponderazione - spiega il soccorritore -. Creare del terrorismo sugli eventi di soccorso può essere molto pericoloso. Anche

perché abusare di un servizio così delicato e costoso significa distogliere delle risorse importanti in momenti in cui si

potrebbero utilizzare per cose più serie e gravi, ma bisogna fare molta attenzione. Non si può far passare il messaggio che

se una persona è in difficoltà rischia di pagare delle cifre astronomiche in caso di soccorso. Penso ad esempio ai ragazzi

giovani che si avvicinano alla montagna e che non hanno molte risorse economiche a disposizione. IN SITUAZIONI di

pericolo magari preferiscono non chiamare il 118 perché sanno di dover pagare e finiscono per peggiorare le cose». Per

Guastalli bisognerebbe trovare un equilibrio con un lavoro mirato di prevenzione. «Sicuramente non bisogna abusare di

un servizio critico e costoso, ma nello stesso tempo dobbiamo creare una coscienza: l'unica arma è quella di istruire chi va

in montagna. L'elicottero andrà sempre a prendere chi si trova in difficoltà. Non può non alzarsi in volo. Non si può

stabilire prima se una situazione è banale o di pericolo reale». œ�Å��
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Caldo Termometro verso i 40° per una settimana Scatta l'allarme per malati, bambini e anziani BOLLORE Ogni mezzo è

buono in questi giorni per rinfrescarsi (Zani)

ROMA. Questa estate si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del Centro-Nord

sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell'anticiclone stabile ed esteso,

minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi, dunque, umidità alle

stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città,

fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia,

Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Trieste. In questi casi è necessario adottare interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da patologie cardiovascolari). E non c'e' da

attendersi sollievo a breve termine. Con il caldo si intensifica anche l'allarme incendi. Image: 20110820/foto/4710.jpg 
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La Protezione civile lancia l'allarme: domani la giornata più critica con temperatur... La Protezione civile lancia l'allarme:

domani la giornata più critica con temperature ben oltre le medie stagionali, ma il caldo durerà ancora. A Roma pronte

15mila bottiglie per tutte le emergenze 
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Sicurezza, opuscoli informativi per bagnanti e naviganti EMERGENZA IN ACQUA SORVEGLIANZA CONTINUA

DELLE FORZE DELL'ORDINE: INTERVENTI DELLA POLIZIA NAUTICA

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO ESTATE MALEDETTA sul Verbano e non solo, come non si

registrava da alcuni decenni. Bagnanti e naviganti sono alle prese coi rischi di sempre, esasperati quest'anno dalla

sequebza di tragedie. Per questo si stanno distribuendo a cura della Provincia di Varese, di Guardia Costiera, Polizia

nautica e Protezione civile dépliant che invitano sia i bagnanti che i naviganti da diporto alla massima prudenza e ad

attenersi alle norme più elementari si sicurezza nel fare il bagno e nel navigare. AL DI LÀ DEL merito degli ultimi

drammatici casi, per ognuno dei quali si sono condotti specifici accertamenti, ricorda Lucio Semenzato, comandante della

Polizia nautica provinciale, che ha la propria sede a Laveno Mombello, come da due o tre anni il traffico sul Maggiore sia

diventato più intenso, con la conseguenza di un lavoro maggiormente impegnativo. La zona più delicata è quella a sud

dove maggiore è la presenza della nautica da diporto. «Il nostro compito è principalmente quello della prevenzione - dice

- tuttavia quest'anno abbiamo già fatto 40 contravvenzioni amministrative (mancanza delle distanze di sicurezza o assenza

di assicurazione) e sporto 5 denunce penali». Per Semenzato manca una certa cultura della nautica da diporto a differenza

di quanto accade al mare. «La nautica sui nostri laghi sembra venga guardata con una certa superficialità e spesso si è

portati ad abbassare cosi la guardia, come il navigare sotto costa anche in prossimità delle spiagge balneabili». E non va

meglio, come afferma anche un capitano della Navigazione Lago Maggiore, che conferma come sempre più spesso si è

costretti all'uso delle sirene di bordo per richiamare l'attenzione dei naviganti da diporto che navigano sulle rotte di battelli

e traghetti e persino di alcuni che sostano in prossimità degli attracchi. MANCA LA CULTURA anche perchè per

favorire la cantieristica e l'occupazione la legislazione da alcuni anni impone il «patentino» solo a imbarcazioni con oltre

40 cavalli, la conseguenza è che sono diversi coloro che non si rendono conto che il muoversi in acqua è di gran lunga

diverso che muoversi sulla strada, sia per i tempi di arresto del natante, sia per l'attenzione da riservare non solo ai natanti,

ma anche ai bagnanti e agli attracchi e alle precedenze da dare agli altri natanti come per i mezzi pubblici in navigazione.

Per non parlare delle velocità sostenute tenute da alcuni natanti: basta una piccola distrazione per creare i presupposti di

incidenti. Per i bagnanti le regole sono le stesse ma forse ancora poco conosciute. Image: 20110821/foto/1999.jpg œ�Å��
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ECCO CHI CHIAMARE 

Task force e numeri verdi di Regione e Comune per aiutare gli anziani soli 

Una vera e propria «task-force» anti-caldo e solitudine. È quella che ogni anno, durante i mesi estivi, viene messa in

campo dal settore Servizi sociali del Comune.

 IL SERVIZIO DEL COMUNE. Tra le iniziative, oltre alla guida distribuita in migliaia di copie con l'aiuto di

parrocchie e centri sociali per segnalare i luoghi climatizzati presenti in città, c'è anche il servizio della spesa portata a

domicilio e la possibilità di essere inseriti nell'elenco degli «over 75» per la «telefonata amica» fatta dagli operatori

comunali. Che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sono sempre presenti nella sede di via del Carmine. A disposizione degli

anziani e di tutte le persone che dovessero avere problemi ci sono anche, sempre negli stessi giorni, due numeri di

telefono a cui rispondono i responsabili dei Servizi sociali. Dalle 8.20 alle 19 si può quindi comporre lo 049.8205973,

oppure lo 049.8205936.

 NUMERO VERDE REGIONALE. La Regione prende atto dell'ondata di calore dichiarando lo «stato di allarme

climatico per disagio fisico» almeno sino a domani, ma con la possibilità che venga prolungato almeno per i primi giorni

della prossima settimana. La Regione mette a disposizione 2 numeri verdi per emergenze: sono l'800.462.340, collegato

col servizio di telesoccorso e l'800.990.009 per la segnalazione di emergenze di competenza della Protezione civile. (m.b.)
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Caldo record, via al piano-emergenza 

La Regione attiva il protocollo di prevenzione per gli anziani 

VENEZIA. L'assessorato regionale alla sanità ha disposto l'attivazione del Protocollo per la prevenzione delle patologie

da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione del Veneto. «Si tratta - sottolinea l'assessore regionale alla

sanità Luca Coletto - di una procedura definita da un gruppo di esperti regionali, che costituisce una garanzia di efficacia

dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose».

Una rete nella quale interagiscono gli uffici regionali della Sanità, dei Servizi Sociali e della Protezione Civile, l'Arpav, il

Coordinamento regionale in Emergenza - Corem, le Direzioni Generali delle Ullss, le Centrali 118, le Unità di Pronto

Soccorso, i Distretti sociosanitari, le Direzioni sanitarie e sociali, il Servizio Epidemiologico. Il piano prevede che sia

l'Arpav ad emettere, fino al 15 settembre, un bollettino quotidiano sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana,

pedemontana, continentale e costiera), integrando le previsioni con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico

e della qualità dell'aria. Quando il bollettino indica una previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in

Emergenza - Sala Operativa di Protezione Civile attiva l'allarme climatico ai servizi sanitari (118, Pronto soccorso e

distretti) in grado di rispondere ai bisogni della popolazione.

Data: Estratto da pagina:

20-08-2011 11Il Mattino di Padova
caldo record, via al piano-emergenza

Argomento: Pag.NORD 73



 

mattinopadova Extra - Il giornale in edicola

Mattino di Padova, Il
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

- Provincia

A un anno dalla tromba d'aria, la beffa 

Ancora nessun rimborso per gli 11 milioni di danni 

IRENE ZAINO 

MONTEGROTTO. E' passato oltre un anno dalla tromba d'aria che il 23 luglio 2010 aveva pesantemente colpito
la città. Le raffiche di vento erano state così forti da far volar via il tetto del municipio.
 Erano stato scoperchiati anche alberghi e case, sradicate decine di alberi pregiati e ferite anche alcune persone. Un evento

eccezionale che si «guadagnò» la visita dell'allora commissario alla Protezione civile Guido Bertolaso, pronto a

promettere soldi subito per ricostruire Montegrotto. Da allora, la città si è rimboccata le maniche ed è tornata alla

normalità. Ma dei fondi dovuti con il riconoscimento della calamità, neanche l'ombra. Non solo da Governo o Regione.

All'appello mancano anche i risarcimenti dell'assicurazione comunale, che intende erogare un milione di euro sui 3

milioni e 400 mila richiesti dall'amministrazione. «La compagnia ha fatto delle proposte - spiega il sindaco Massimo

Bordin - di sicuro però non sono vantaggiose e intendo portare a casa il massimo possibile, visti i danni che abbiamo

avuto».

Bordin ha deciso di avviare un'azione congiunta con il sindaco di Albignasego Massimiliano Barison (il cui Comune era

stato colpito dalla stessa tromba d'aria). In pratica sarà portata una delibera in consiglio comunale per istituire una raccolta

di firme da portare poi nelle sedi istituzionali regionali e romane. Una volta predisposta la scheda per la sottoscrizione, i

cittadini potranno recarsi a firmare in segreteria, all'anagrafe e all'ufficio tecnico oltre che in biblioteca.

Dai dati raccolti lo scorso ottobre, le richieste complessive presentate dai privati erano 326 per un totale di 3.900.000 euro

di danni calcolati. A questa cifra si sommano oltre 2 milioni e centomila euro chiesti dalle attività produttive per le lesioni

subite tra alberghi, capannoni ed esercizi commerciali. In tutto 6 milioni di euro per la parte privata, cui si aggiungono

altri 5 milioni di euro calcolati dall'allora sindaco Luca Claudio per i danni non coperti da assicurazione e subiti dal

patrimonio pubblico.
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FIUME VENETO 

Protezione civile, i volontari si addestrano in montagna 

FIUME VENETO Oggi e domani a Claut è in programma un addestramento organizzato dalla Protezione civile di Fiume

Veneto, che vedrà la partecipazione dei distretti del Sil e del Medio Brenta (Padova), nonché della forestale regionale e

del soccorso alpino dell�Alta Valcellina. Complessivamente, saranno circa 120 i volontari che prenderanno parte

all�esercitazione, che prevede, come momenti principali, la simulazione di un incendio boschivo ad alta quota (previsto

anche l�utilizzo di un elicottero) e la ricerca e il ritrovamento di un disperso in montagna. È il quinto anno che

l�addestramento si svolge: rientra tra quelli programmati a inizio anni ed è finalizzato alla preparazione dei volontari e alla

formazione delle leadership necessarie allo svolgimento delle operazioni a cui uomini e donne della Protezione civile

potrebbero essere chiamati in caso di calamità naturali. La parte principale dell�esercitazione andrà in scena sabato,

mentre domenica sarà dedicata alla pulizia e al ripristino di un sentiero: i volontari vogliono lasciare così un segno

tangibile del proprio passaggio a Claut. (m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Piano d�emergenza, medici di base esclusi» 

La denuncia di Magazzù: la Regione ci ha tolto dalla squadra attivata per monitorare la situazione 

di Elena Del Giudice Il caldo è arrivato, fortunatamente anche in ritardo, ma i medici di medicina generale non ci sono.

«Nessun coinvolgimento dei medici di famiglia da parte della Regione - spiega Rosario Magazzù, segretario regionale

della Fimmg -, mi verrebbe da dire che evidentemente la nostra utilità è relativa». Vale la pena ricordare che il �Piano

caldo� è un progetto attivato nel 2005 dopo che, negli anni precedenti, le temperature africane avevano provocato la morte

di tante persone (in Italia come in altri Paesi europei), soprattutto tra quelle più fragili, anziani soli, pluripatologici, ecc. E�

nata così una rete tra i medici di famiglia, primi conoscitori dei propri assistiti, delle loro condizioni di salute e anche delle

loro condizioni sociali, l�Azienda sanitaria, la Protezione civile, i Servizi sociali. In sostanza, i medici mettevano a

disposizione i nominativi dei pazienti potenzialmente a rischio e i servizi sociali garantivano, anche con la collaborazione

della protezione civile, la �sorveglianza� di queste persone. La Regione, poi, con il servizio Televita, si occupava di

chiamare regolarmente le persone iscritte nell�elenco per accertarsi che stessero bene. In buona sostanza, un progetto che

puntava a prevenire possibili tragedie in occasione delle ondate di calore. Quest�anno, invece, una componente della

squadra, i medici di famiglia, non c�è. «Mi auguro non accada nulla, che anche questa ondata di caldo passi senza

provocare vittime - è la considerazione di Magazzù -. Ma mi chiedo anche per quali ragioni i medici di medicina generale

non siano stati coinvolti. Anzi, è una domanda che rivolgo al presidente Tondo, più che all�assessore Kosic. E direi che

siamo anche piuttosto tardi, visto che è ormai la fine di agosto. Spero che il presidente Tondo si renda conto che con

l�assessore Kosic è sempre molto difficile costruire». E il riferimento va alla lunga e per molto tempo infruttuosa trattativa

per l�integrativo regionale tra i sindacati dei medici e l�assessore alla Salute, conclusasi qualche mese fa proprio grazie

all�intervento del presidente Tondo. E� immaginabile che Comuni e Protezione civile si muovano oggi sulla base degli

elenchi di ieri, costruiti anche grazie ai medici di medicina generale, e alle segnalazioni dei servizi sociali. Resta da capire

se quegli elenchi siano completi e aggiornati, o se non manchino riferimenti a persone che, nel frattempo, sono rimaste

sole in condizioni di salute precarie. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel Weekend 

Caldo, bollino rosso in 11 città 

Picchi di 40 gradi, l�afa persisterà anche nella prossima settimana 

ROMA Il grande caldo, come da previsioni, sarà il protagonista assoluto del meteo nel fine settimana. Tra oggi e domani

le città da «bollino rosso» (allerta di livello 3, il più elevato, che impone l�adozione di «interventi di prevenzione mirati

alla popolazione a rischio») sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste). Complice il tasso di umidità, le temperature percepite raggiungeranno quota 41 a Messina (9 in più di

quelli reali), 39 a Torino, Frosinone, Latina e Napoli, 38 a Firenze e Roma. A fare il punto della situazione sulle ondate di

calore che ci aspettano, è l�ultimo bollettino curato dal dipartimento della Protezione civile. L�allerta di «livello 2»

(contrassegnato dal colore arancione, «temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla

popolazione a rischio») riguarderà oggi 15 delle 27 città monitorate (Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone,

Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo), domenica 6 città (Firenze, Messina,

Milano, Napoli, Verona e Viterbo). Le temperature percepite domani invece, supereranno quota 35 anche in città non «a

rischio»: 37 a Civitavecchia, 36 a Cagliari e Pescara, 35 a Bari, Reggio Calabria e Palermo. La Protezione civile fa sapere

che quella in corso è l�ondata di caldo più persistente dell�estate. L�afa infatti, non mollerà la presa sull�Italia nemmeno per

la prossima settimana. In Umbria intanto, è stato dichiarato lo �stato di emergenza calore�: attivati i servizi di tutela per la

popolazione.
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BARCIS 

Donna scivola e cade nelle grotte 

L�incidente nell�area della vecchia diga. Soccorso alpino mobilitato 

BARCIS Stava partecipando a una escursione guidata alle grotte della vecchia diga di Barcis quando, per cause

accidentali, è scivolata a terra, procurandosi una sospetta frattura a una caviglia. La disavventura è capitata a una

sessantenne di Pordenone, Maria Luisa Andreello. Secondo quanto si è appreso, stava concludendo un�escursione guidata,

cominciata al mattino con una ventina di persone, alle suggestive grotte della vecchia diga di Barcis, lungo la vecchia

strada statale, raggiungibili attraverso un sentiero tracciato. Stava scendendo nelle grotte quando, forse a causa della

perdita dell�equilibrio, è scivolata nella forra. La donna ha lamentato dolore a un piede. Gli organizzatori dell�escursione

hanno immediatamente chiamato il personale del 118, giunto nelle immediate vicinanze della forra con un�autolettiga. Nel

frattempo una decina di volontari del Soccorso alpino di Maniago si è messa in moto e ha portato la donna, con la barella,

prima in superficie e poi sulla strada, distante una decina di minuti di cammino. L�intervento di soccorso è durato circa

un�ora. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo i carabinieri della stazione di Montereale Valcellina. La donna è quindi

stata presa in cura dal personale dell�ambulanza ed è stata portata al pronto soccorso dell�ospedale di Spilimbergo per la

sospetta frattura di una caviglia. Secondo quanto si è appreso, l�escursionista non è in pericolo di vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caldo e afa soffocante, raffica di malori 

Svenimenti anche in piazza XX Settembre, a rischio anziani, bambini e malati cronici. Il meteo non prevede cambiamenti 

CLIMA BOLLENTE»TEMPERATURE IN ULTERIORE AUMENTO 

IL DIRIGENTE FULVIO KETTE Ci attendiamo qualche caso in più di scompensi respiratori e cardiaci a causa

dell�umidità e della scarsa ventilazione

di Enri Lisetto L�estate, quella vera, l�afa, quella �soffocante�, i malori dovuti al caldo. Siamo solo all�inizio, a detta degli

esperti, di tutto questo. Chi pensava che Ferragosto avrebbe mandato in archivio i �risvolti negativi� della più bella

stagione, resterà deluso. Da oggi � e ieri ci sono state le prime avvisaglie � sarà un�escalation di alte temperature e robusti

tassi di umidità nell�aria, che renderanno il clima disagevole. A farne le spese, ovvero a rischio, saranno anziani, malati

cronici e i bambini, per i quali i consigli dei medici sono tassativi: stare in casa nelle ore più calde e non affaticarsi. Ieri i

primi malori. Il personale del 118 è intervenuto nella centrale (cementata e priva di piante) piazza XX Settembre poco

dopo le 11: un anziano ha avuto un mancamento. Portato in ospedale, fortunatamente per lui non ci sono state

conseguenze gravi. Ma a causa del caldo molti anziani hanno preferito recarsi dal medico di famiglia, soprattutto per

chiedere consigli e cercare di prevenire eventuali malori. Che ci sono comunque stati. «Abbiamo avuto - spiega Fulvio

Kette, coordinatore dei servizi di emergenza degli ex ospedali di rete di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento - qualche

caso di scompenso respiratorio e cardiaco. Diciamo che nei prossimi giorni, invece, ci attendiamo un qualche incremento

legato alle condizioni meteo, visto che si prevedono temperature elevate con un elevato tasso di umidità che sono poi le

condizioni che determinano il maggiore disagio». Ospedali, strutture sanitarie territoriali, Comuni e protezione civile

monitorano costantemente anziani e ammalati cronici. La cittadina più calda del Friuli occidentale ieri è stata Brugnera:

massima a 33,4 gradi, tasso di umidità pari al 73 per cento. Quindi Pordenone: 33 gradi e 69 per cento di umidità, Vivaro

32,6 e 76 per cento, San Vito al Tagliamento 31,8 e 79 per cento. Le massime in montagna: 28,4 a Barcis (79 per cento di

umidità), 23,2 a Piancavallo (87 per cento), 29,7 a Chievolis. «Almeno per qualche giorno», dicono gli esperti dell�Osmer,

le temperature resteranno tra i 35 e i 36 gradi in pianura. Oggi, ad esempio, il cielo sarà sereno e farà caldo; domani

«molto caldo, sia in pianura sia in montagna». Lunedì e martedì? «Farà ancora molto caldo». Almeno fino a metà

settimana. All�orizzonte, secondo meteo.it, le prime precipitazioni sono attese per venerdì prossimo, dal pomeriggio. La

vera estate, a quanto pare, comincia proprio adesso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLARME CALDO 

Rientro bollente dalle vacanze Maracchi: giovedì aria fresca 

ROMA Brutte notizie per chi in queste ore sta rientrando in città dopo una vacanza al mare o in montagna. Nessuno infatti

si consideri «salvo» una volta uscito dal traffico dell�autostrada, perché non saranno i rallentamenti e le code da «bollino

rosso» l�ultimo ostacolo del controesodo. A casa c�è un nuovo «nemico» da affrontare: l�afa. Secondo il Cnr il caldo

record resisterà fino a giovedì, quando il termometro scenderà fino a 12 gradi. Secondo il bollettino della Protezione

Civile, domani saranno 16 le città con l�allerta al massimo livello: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Da nord a sud, l�Italia sarà

unita da un�unica sorte. E le città cominciano a mobilitarsi: domani a Roma, ad esempio, la Protezione civile comincerà a

distribuire 15 mila bottiglie d�acqua nei nodi di scambio della metropolitana e nei siti turistici. È probabile che il caldo di

ieri, che ha agevolato lo svilupparsi di numerosi incendi (19 hanno richiesto anche l�intervento dei Canadair della

Protezione civile), abbia causato anche la morte di due anziani di Padova. Temperature record hanno quindi inaugurato il

controesodo di 8 milioni di vacanzieri (è il dato dell�Osservatorio di Milano). Ieri il traffico è stato intenso da sud a nord

soprattutto sull�Adriatica e sull�Autosole. La previsione da «bollino rosso» è stata confermata, ma senza particolari disagi

per gli automobilisti. Il caldo africano non mollerà la presa fino a giovedì prossimo: poi, per via dell�inversione della

circolazione dei venti, arriveranno masse d�aria da nord, e le temperature scenderanno di molto, anche fino a 10-12 gradi.

È la previsione del climatologo del Cnr Giampiero Maracchi, secondo cui «dobbiamo abituarci a questo clima pazzo, che

abbiamo creato noi con questo modello di sviluppo industriale». Addio, insomma, al tipico clima mediterraneo, perché

spiega l�esperto «la circolazione dei venti è cambiata».
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Frana in Val Vajont, timori tra i residenti 

ERTO E CASSO È ben visibile dal versante opposto della valle, dalle case dell�abitato di Stortan: al disotto della frazione

di San Martino, nel territorio comunale di Erto e Casso, s�è aperto un fronte franoso che, a detta dei residenti, si starebbe

muovendo velocemente. Lo smottamento appare evidente guardando in direzione della borgata da Stortan, edificata

all�indomani della tragedia del Vajont. Al disotto della sede della strada regionale 251 della Valcellina-Val di Zoldo è

presente un ghiaione, all�interno della quale sono collassate porzioni boscose. La zona è prossima a un �vecchio�

fenomeno di dissesto idrogeologico, conosciuto in zona sino dagli anni Novanta. La 251 funge da confine per le prime

abitazioni di San Martino: la strada è anche l�unica via di comunicazione tra la Val Vajont il Pordenonese e il Bellunese.

Gli abitanti della zona sono convinti che negli ultimi mesi la situazione sia peggiorata, complici anche le intense piogge

che hanno caratterizzato la scorsa primavera e parte di questa �strana� estate. A testimoniare le sempre più cospicue

proporzioni del fronte franoso sarebbe anche un albero secolare, che da qualche tempo è stato imprigionato nello

smottamento. La porzione di versante montano che ha ceduto è sovrastante il greto del torrente Vajont. L�episodio sarebbe

direttamente correlato alla tragedia del 9 ottobre del 1963: l�onda conseguente alla frana staccatasi dal monte Toc ha

dilavato le sponde del lago, erodendo in più punti il terreno. (f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinista recuperato sul Duranno 

Si stacca l�appiglio, giovane veneziano riporta traumi alla caviglia e alla spalla 

Un alpinista veneziano è stato soccorso verso le 18 di ieri sul Duranno, in val Cimoliana. Durante le operazioni di discesa,

R.F., trentottenne di Venezia, è caduto per un paio di metri sulla via normale a causa del distacco di un appiglio. Il

giovane si è procurato un trauma alla caviglia e alla spalla. Un compagno è rimasto con lui, mentre un�altra cordata di

amici si è calata per cercare copertura telefonica e lanciare l�allarme. R.F. è stato soccorso dall�eliambulanza del Suem di

Treviso (il mezzo del 118 di Udine era già impegnato in un altro intervento) e assistito dal personale del Soccorso alpino

della stazione della Valcellina. Il recupero dell�infortunato è avvenuto con un verricello di cinque metri, mentre l�amico

M.Z., trentasettenne, in hovering. Pronte a intervenire per la presenza di nebbia sia le squadre del Soccorso alpino della

Val Cellina che di Longarone. Analoghi interventi nella giornata di ieri sono stati effettuati sul sentiero di forcella Averau

e sull�Agner nel Bellunese. (g.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caldo, nuovi malori Grave un 50enne svenuto in piazza 

L�uomo si trovava a Erto: ricoverato d�urgenza in città Picco di 36 gradi a Brugnera. Clima torrido pure sui monti 

Osmer: la situazione non cambierà a breve 

ONDATA DI AFA »TEMPERATURE IN AUMENTO 

Ecco le previsioni per oggi, elaborate dal centro meteo Osmer dell�Arpa Friuli Venezia Giulia: su tutta la regione bel

tempo con cielo sereno. Di giorno farà molto caldo e afa in pianura, ma farà caldo anche in montagna a fondovalle. Sulla

costa di giorno la calura sarà mitigata dalla brezza, ma di notte i valori di temperatura e umidità rimarranno piuttosto

elevati. Le temperature massime potrebbero arrivare fino a 37 gradi in pianura. La situazione non è destinata a cambiare

neppure domani e mercoledì.

di Enri Lisetto Imprigionata tra caldo e afa. Anche la provincia di Pordenone soffre e molto probabilmente sarà destinata a

soffrire per tutta la settimana entrante. Un cinquantenne si è sentito male in piazza ad Erto, in tarda mattinata: portato

all�ospedale di Maniago, subito dopo è stato trasferito, in condizioni serie, al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. E�

stato l�unico grave episodio registrato dal personale del 118. I rimanenti interventi incrociavano il caldo ad altre patologie

precedentemente presenti nelle persone. Chi non era in ferie è rimasto chiuso in casa col condizionatore, la città è stata per

diverse ore pressoché deserta. Prese d�assalto località marine e montane. Ma non è stato �affare fatto� con un clima più

gradevole. Giusto per fare un paragone, Barcis ha registrato 31,5 gradi di temperatura massima e un tasso di umidità pari

al 77 per cento; a Chievolis, massima di 32,7 gradi. Alti tassi di umidità anche a Piancavallo, 79 per cento, e Pala d�Altei,

77 per cento, dove le temperature massime sono state rispettivamente di 24,7 e 22,4 gradi. La realtà più calda del Friuli

occidentale, come nei giorni precedenti, è stata Brugnera: minima di 19,2 gradi, massima di 36 tondi, con un tasso di

umidità pari al 73 per cento. La stessa temperatura, in regione, è stata toccata a Capriva del Friuli e San Pietro al Natisone.

Il meteo non ha scherzato neppure a Vivaro: massima di 35,6 gradi, tasso di umidità del 71 per cento; a San Vito al

Tagliamento il termometro è salito fino a 34,4 gradi con un tasso di umidità pari al 76 per cento. Pordenone capoluogo si

colloca in una via di mezzo: minima di 21,5 gradi, massima di 34,7 e tasso di umidità pari al 62 per cento; a Udine

rispettivamente 35,4 e 63, a Trieste 31,3 e 54. In questi giorni di caldo torrido cercare rifugio in montagna non serve:

secondo i dati raccolti dall�osservatorio meteo del Friuli Venezia Giulia anche a Tarvisio ieri si sono superati i 30 gradi, e

le temperature alte interesseranno la regione fino almeno a metà settimana. «Il dipartimento nazionale della protezione

civile ha lanciato un�allerta su Trieste, ma ad essere interessate sono tutte le località della regione», spiega Livio

Stefanuto, esperto dell�Osmer. Ieri, ad esempio, «la temperatura più alta si è registrata nel Goriziano, con 37,4 gradi,

mentre in tutta la pianura si sono toccati i 36 e persino a Tarvisio, che è in montagna, siamo arrivati a 32». Sulla costa,

spiega l�esperto, non si raggiungono punte così alte, ma manca anche lo sbalzo termico notturno: «Su tutta la costa si

raggiungono 30-33 gradi al massimo � continua Stefanuto �. Il problema è che di notte non si scende sotto i 27, e quindi c�è

un forte disagio». L�afa non darà tregua, afferma ancora l�esperto: «Nei prossimi giorni non si prevedono cambiamenti, il

cielo si manterrà sereno». Il caldo, infine, scoraggia la gente ad uscire, anche per partecipare alle tante manifestazioni

promosse sul territorio. Il �termometro� è quello degli organizzatori delle varie sagre: «Il calo c�è, è innegabile � spiegano �.

Non dovuto alla crisi, quanto all�afa e al caldo ormai insopportabili». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Italia nella morsa del solleone, solo il capoluogo e pochi altri centri sembrano risparmiati. E torna l'ozono 

Caldo torrido, ma non c'è allarme 

Dati «bugiardi», rilevati lontano da Venezia e Mestre. «Siamo pronti al piano anti afa» 

Calligaro (Protezione civile) «Basta mettere il naso all'aperto per capire che il “livello zero” non rappresenta la realtà» 

MESTRE. Arriva dall'Algeria e si sta portando verso l'Europa centro-meridionale l'ondata di aria torrida che
trasformerà questi giorni, almeno fino a metà della prossima settimana, in giornate «infernali». Il Meteo veneto
parla di «temperature sopra la norma del periodo», il Comune diffonde il vademecum con i consigli per affrontare
meglio i giorni d'afa. Per il sito della Protezione civile, però, a Venezia il livello d'attenzione delle ondate di calore è
pari a «zero».
 Tra oggi e martedì è previsto il picco massimo dell'ondata di calore più dura di questa stagione estiva piuttosto anomala.

In una penisola in cui si registra un «allarme caldo» a livello arancione (temperature con effetti negativi per la salute della

popolazione a richio) e rosso (vera e propria ondata di calore con rischi per tutta la popolazione) ci sono quattro isole

felici. A Venezia (e poi Reggio Calabria, Catania e Cagliari) per la Protezione civile permangono «condizioni meteo con

nessun rischio per la popolazione».

L'osservatorio comunale. Una lettura della realtà per nulla condivisa dalla Protezione civile comunale. «I dati che

arrivano da Roma - spiega Maurizio Calligaro, delegato del sindaco per la Protezione civile - sono il risultato di una serie

di calcoli che mettono insieme temperature minime e massime, umidità, vento e altri dati. Certo basta mettere il naso fuori

dalla porta di casa per capire che un “livello zero” non rappresenta certo la miglior fotografia dei disagi che si vivono.

Magari domani pasa subito a livello due e poi a tre. Per noi, comunque, nessun problema. Siamo pronti a far scattare il

piano previsto in questi casi». Tra i dati inseriti nel «cervellone» per farne uscire il livello di rischio ci sarà anche la

temperatura minima e massima (ieri 21 e 30) registrata dalla centralina Arpav di Cavallino-Treporti. Peccato che quel

dato sia «drogato» dalla brezza locale e inferiore, per esempio, ai 33 gradi all'ombra (erano 42 al sole) che si registravano

ieri a mezzogiorno a Mestre.

Piano caldo. Qualche condizione di rischio in realtà ci sarà se la Regione ha attivato ieri il Protocollo per la prevenzione

delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana. Categorie a rischio, oltre agli over 65, restano i bambini

fino a i 4 anni, chi soffre di patologie croniche invalidanti, di malattie venose e renali, chi soffre di ipertensione, i

diabetici, chi assume farmaci.

Arpav. Diversamente dalla Protezione civile nazionale anche l'Arpav diffonde un bollettino in cui si prevede un «clima

particolarmente caldo, specie nelle ore diurne, con temperature sopra la norma del periodo» almeno fino a lunedì.

Ozono. Nel frattempo Legambiente torna a lanciare l'allarme ozono. Nel Veneto ha largamente superato (arrivando fino al

triplo rispetto ai 24 previsti dalla legge) i limiti previsti per la protezione della salute umana in tutti i capoluoghi. A

guidare la classifica è Padova con 75 superamenti, Venezia è a 47; chiude Belluno con 35 superamenti. «L'ozono è il

contraltare dell'inquinamento da polveri sottili dei mesi più freddi - spiega Michele Bertucco, presidente di Legambiente

veneto - Le amministrazioni locali non possono procrastinare serie misure e politiche di contrasto».
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Una �barella� galleggiante in regalo alle unità cinofile 

Questa mattina la consegna della moderna tavola spinale ai volontari regionali che interverranno con i loro espertissimi

quattrozampe, tra cui un pittbull 

SOCCORSO IN MARE »CERIMONIA ALLA CAPITANERIA 

Un modello innovativo di barella galleggiante, un prezioso sistema all'avanguardia a supporto delle operazioni di soccorso

in mare. A beneficiarne sarà il team della Associazione U.Ci.O, le Unità Cinofile Operative del Friuli Venezia Giulia

della S.I.C.S, la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, il gruppo di volontari che stamane, alle 10, nella sede della

Capitaneria di Porto di Trieste, verrà omaggiato di una moderna "tavola spinale pediatrica/adulto", dono della Jotun Italia,

marchio leader nel campo delle vernici per uso marittimo. La consegna dell'attrezzatura - prevista alla presenza degli

esponenti della Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto di Trieste e del direttore amministrativo della Jotun, Roberto

Bon - conferma e perfeziona l'atto di intesa in corso tra i volontari dell'Associazione U.Ci.O e le autorità locali di presidio

nelle zone costiere e marittime della regione. Una collaudata collaborazione che coinvolge anche i reparti della Protezione

Civile del Friuli Venezia Giulia, con cui la U.Ci.O lavora a stretto contatto all'interno di "Mare Sicuro", progetto attuato

con il supporto delle motovedette della Guardia Costiera. Nello specifico, il dono della ditta Jotun Italia permetterà ai

volontari e alle unità cinofile di agevolare soccorso e di individuare le prime diagnosi in tempo reale. Lunga 445 mm, alta

1830, la tavola spinale in dotazione da oggi dalle unità di soccorso triestine è in grado di accogliere un peso di 180 kg.

Disegnata per snellire i tempi e agevolare i carichi, può inoltre consentire il vaglio degli eventuali danni spinali senza la

rimozione del soggetto. Da oggi quindi è una vera arma in più, un tassello ulteriore in chiave di professionalità per gli

operatori delle Unità Cinofile Operative, Onlus nata ufficialmente nel 2000, una sorta di costola dell'Associazione "Amico

Cane", gruppo fondato e diretto da Massimiliano Della Valle. In poco più di due lustri la Onlus triestina ha saputo

radicarsi in vari sociali, a partire da riconoscimento della Scuola Italiana Cani da Salvataggio, la "casa madre" del settore,

la cui egida consente il primo insediamento delle unità cinofile lungo il lungomare di Sistiana. Sarà solo il primo passo di

una intensa trafila. Nel 2002 arrivano infatti le prime collaborazioni con la Protezione Civile, ma quella slovena, con cui

maturano anche progressi nel campo delle tecniche di ricerca in superficie. Il gruppo curato da Della Valle ha saputo

inoltre esplorare altri campi, soffermandosi sulla necessità dell'impiego in versanti sociali come la Pet-Therapy, utilizzata

più volte in felici sperimentazioni in contesti di forte disabilità, fisica e mentale. È tuttavia nell'ambiente mare che il

gruppo sfodera le sue armi più intense, coniugando la passione dei svolontari alla destrezza dei cani, tra cui spicca Maggy,

un pittbull, primo esemplare della sua razza "promosso" sul campo in veste di bagnino. Con l'arrivo della tavola spinale

l'Unità cinofila apre così un nuovo capitolo. Francesco Cardella
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Decine di malori per il caldo infernale 

Scattato un piano di emergenza a supporto soprattutto degli anziani Allertata una task force di medici, attivato anche un

numero verde 

rsa e assistenza Una caposala individuata da ogni Distretto affiancherà il personale di strutture protette e residenze

polifunzionali

criticitÀ e urgenze Chi si sentirà male fuori dall�orario di ricevimento del proprio dottore, potrà rivolgersi al Presidio di

medicina generale di via della Pietà

di Maddalena Rebecca Il caldo soffocante e la cappa di umidità di ieri? Niente a confronto di ciò che ci aspetta nelle

prossime ore. Meglio quindi non farsi trovare impreparati e cominciare fin da subito a prendere qualche accortezza in più.

Perchè questa volta, ammonisce la Protezione civile, non si scherza. A Trieste - una delle sedici città italiane per la quale

è scattato l�allarme rosso, vale a dire il livello 3 che segnala un�ondata di calore in grado di mettere a rischio la salute dei

soggetti più deboli - domani si raggiungerà il picco, con temperature vicine addirittura ai 38 gradi e percentuali di umidità

da deserto del Sahara. Malori e ricoveri Un assaggio di quello a cui andremo incontro di qui a mercoledì - giornata in cui

dovremmo iniziare a tirare finalmente il fiato, grazie all�attenuazione degli effetti dell�anticiclone africano - si è avuta del

resto anche ieri. Decine gli anziani portati al Pronto soccorso in condizioni di disidratazione e spossatezza legata proprio

al gran caldo. E numerosi, anche se ancora non tali da parlare di accessi fuori controllo, gli arrivi di persone relativamente

più giovani e in salute, tradite da esposizioni al sole troppo disinvolte a cui sono seguiti improvvisi malori. Piano di

emergenza Per far fronte all�emergenza, i servizi sanitari hanno messo a punto una speciale rete di supporto. Tutti i giorni,

week end compresi, sarà attiva una task force di medici che, in caso di necessità, si recherà anche a casa di chi accuserà

problemi. «Il lavoro si concentra soprattutto sulla prevenzione � spiega il direttore sanitario Adele Maggiore, direttore

sanitario dell�Ass �. Anzichè limitarci a definire come procedere in caso di emergenze, abbiamo cercato di scongiurarle

attraverso una serie di interventi a più livelli». Anziani Il primo fronte riguarda le persone anziane. Con l�aumentare delle

temperature, gli operatori dell�assistenza domiciliare intensificheranno le attenzioni nei confronti dei cittadini seguiti

(attualmente quasi 9 mila), verificando diete e idratazione. Un�attenzione analoga verrà poi rivolta agli ospiti di strutture

protette e residenze polifunzionali: ogni Distretto, infatti, ha designato una caposala che affiancherà il personale delle

realtà convenzionate. Gli anziani, infine, verranno seguiti sul territorio anche grazie al lavoro degli operatori delle

Microaree. A chi rivolgersi In caso di malore, ricorda l�Ass, il primo interlocutore resta il medico di famiglia. Se però ci si

sente male fuori orario di ricevimento, ci si può rivolgere al Presidio di medicina generale in funzione, da lunedì a

venerdì, nella sede del Distretto 2 in via Pietà, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 17 (non serve l�appuntamento). Ci si può

mettere in contatto con loro attraverso il 118, numero da comporre anche per contattare la Guardia medica, attiva dalle 10

di sabato alle 8 del lunedì successivo. Numero verde In caso di necessità, inoltre, si può contattare il numero verde 848

448 884 attivato per l�emergenza caldo dalla Regione. In funzione da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e nei festivi dalle 9

alle 14, il servizio consente di ottenere consigli su come affrontare le ondate di calore e risposte sui servizi disponibili al

costo di una chiamata urbana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mezzana, la protezione civile con Cava, S. Martino e Sommo 

MEZZANA RABATTONE Proseguirà per altri cinque anni la convenzione tra i Comuni di Mezzana, Travacò, San

Martino, Cava Manara, Zinasco e Sommo per quanto riguarda le attività dei gruppi di Protezione civile locali nel

territorio. Il Comune di Mezzana Rabattone ha deciso di proseguire e di unirsi ancora, per i prossimi cinque anni, agli altri

paesi sopracitati al fine di continuare nelle attività di tutela del paesaggio locale proteggendolo da eventuali calamità

naturali, con interventi per la salvaguardia del territorio e dell'incolumità dei cittadini dei sei centri, e con la continua

formazione di nuovi volontari da integrare all'interno dei gruppi di Protezione civile. (d.ai)
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Mortara, stop alle ricerche Giallo della donna sparita 

Vertice in procura sul caso della 73enne allontanatasi in bici sabato scorso Due le ipotesi: malore o incidente stradale e

poi la caduta in un fossato 

di Anna Mangiarotti wVIGEVANO Un vertice procura-carabinieri sul caso di Maria Chiappini Cervio, 73 anni, la donna

scomparsa da Mortara una settimana fa. Le ricerche da ieri sono state sospese, perché non esistono per ora informazioni o

riscontri precisi per dare una direzione a ricerche di più ampio respiro. Tutta la zona intorno a Mortara, nel raggio di una

decina di chilometri, è stata battuta palmo a palmo, per oltre cinque giorni, da vigili del fuoco e volontari della protezione

civile, con l'aiuto dei di sommozzatori che hanno dragato la rete di canali irrigui. E' stato utilizzato anche un elicottero dei

vigili del fuoco, ma non è stata trovata alcuna traccia della pensionata, che sembra essere veramente sparita nel nulla. In

attesa di nuovi elementi per svelare il mistero, si pensa soprattutto a un malore oppure al coinvolgimento di Maria

Chiappini Cervio in un incidente, causato da un automobilista pirata, di cui comunque non sono stati trovati riscontri. Fra

le ipotesi per spiegare la scomparsa, purtroppo c�è anche quella che la donna abbia perso il senso dell�orientamento abbia

imboccato una strada di campagna, abbia avuto un malore e sia caduta in un corso d�acqua. Sembra strano però che non

sia stata ritrovata almeno la sua bicicletta color bordeaux, con il cestino di vimini e la scritta �mirage� in lettere dorate

sull�intelaiatura. Si tende sempre di più ad escludere invece l�ipotesi di una allontanamento volontario della 73enne,

un�infermiera in pensione che è rimasta vedova un paio di anni fa e vive con il figlio in un appartamento di via Garibaldi,

al condominio Edra. Il sostituto procuratore Mario Andrigo ha incontrato ieri mattina il tenente Alberto Cavenaghi, per

fare il punto della situazione e decidere se e come proseguire le ricerche. Per il momento sono state sospese, ma si resta in

attesa di qualunque informazione o testimonianza che possa dare una nuova spinta alle ricerche dell�anziana. Non si

esclude che i famigliari si rivolgano a trasmissioni televisive specializzate nella ricerca di persone scomparse. Maria

Chiappini Cervio è ta un metro e 65, ha capelli scuri e corporatura robusta. Quando si è allontanata da casa, portava un

abito a fiori, una borsa rossa e un paio di orecchini color amaranto. Aveva con sè poco denaro contante, ma non aveva

carte di credito, tessere bancomat e telefono cellulare.
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A San Zenone la protezione civile cerca volontari 

SAN ZENONE Riprenderà, da settembre, l'attività del gruppo di Protezione civile di San Zenone che ultimamente si è

impegnata per rendere la propria azione sul territorio ancora più coordinata e informata partecipando anche a corsi di

formazione. Da settembre si può contattare il gruppo per proporre la propria candidatura. Basta scrivere una mail

all�indirizzo: protezionecivile@comune.sanzenonealpo.pv.it.
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Robbio, ecco i contributi ai volontari 

ROBBIO Il Comune aiuta il Palio e le associazioni locali, destinando oltre 35mila euro di contributi, deliberati dalla

giunta. Per il Palio dl�Urmon, la tradizionale manifestazione di settembre sono previsti 12 mila euro come �evento di

rilevante interesse collettivo�. Alla Pro Loco di Robbio sono destinati 5mila euro, da usare anche per le spese di pulizia dei

locali usati per ospitare pellegrini in viaggio sulla via Francigena. E ancora, 3mila 500 euro per la banda e 200 euro al

Contado di Robbio per la festa del volontariato 2011. In dettaglio: all�Acli andranno 300 euro per contribuire a garantire

aiuto e sostegno amministrativo, burocratico e legale agli anziani. Alla Croce Rossa di Mortara, 500 euro per sostenere un

�soccorso immediato alla salute degli utenti delle fasce deboli�, specifica la delibera di giunta. All�associazione Robbio nel

Cuore sono destinati mille e 300 euro per partecipare all�acquisto e posizionamento di defibrillatori sul territorio

comunale. Alla protezione civile sono destinati 700 euro, per interventi diretti a fasce deboli della cittadinanza in corso di

tempestivo soccorso. All�Avis, veranno versati dall�amministrazione 400 euro come supporto nella canpagna di

sensibilizzazione campagna del donatore nel periodo estivo. Alla Caritas andrà un contributo di 300 euro, in relazione

all�aumento dei nuclei famigliari disagiati. Per il Movimento per la vita è previsto un contributo di 300 euro, come

sostegno alla sensibilizzazione alla cittadinanza. La giunta comunale di Robio ha previsto inoltre di erogare contributi ad

altre associazioni per favorire l�aggregazione locale e la vita all�aria aperta attraverso lo sport: ai garisti robbiesi va a un

contributo di 300 euro, ai pescatori robbiesi 300 euro, al Moto Club mille e 200 euro, al Velo Club 600 euro, al laghetto

Strona 500 euro, alla Libertas mille e 500 euro, alla Podistica Robbiese 2mila 500 euro, all�associazione calcio Robbio

Foto Club mille euro, e infine agli Alpini veranno versati 500 euro e alla Asd T.R.C. Bike 300 euro.
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CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Muzzano 

Sono state consegnate nei giorni scorsi le divise ufficiali al neo gruppo di protezione civile. Il costo per l'acquisto è ...
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Quarantamila euro dai comaschi

Dalla Protezione civile invece nulla 

L'assessore regionale: «Abbiamo già dato, non è più nostro compito» 

 Sabato 20 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

       BRIENNO Interessamento da parte della Regione per la ricostruzione della zona alluvionata sì, ma nessuna certezza

di risarcimento a chi ha perso la casa. L'assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa, dichiara che «la

regione ha fatto e sta facendo tutto il possibile, ma il problema della messa in sicurezza della casa a più piani parzialmente

demolita dalla furia delle acque non rientra nei doveri dell'assessorato. Si tratta di una questione che dovrà essere definita

tra Comune e proprietari».

La Russa richiama anche la questione delle distanze dal torrente che ai tempi dell'edificazione non erano soggette a

prescrizioni, mentre al giorno d'oggi, sussistono regole assai vincolanti. Nel senso che l'edificio non potrà essere

ricostruito come prima e dovranno essere rispettate norme di sicurezza rispetto alla valle Canova.

La Russa prende le distanze anche dall'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio regionale lo scorso 26 luglio

che «impegna la giunta a individuare forme di sostegno per i privati in caso di perdita o grave danno dell'abitazione

principale o dell'immobile adibito a funzioni d'impresa anche a seguito di eventi calamitosi di livello A come quelli di

Brienno», e attribuisce le competenze alla giunta regionale nel suo complesso e non al suo assessorato. Assicura

comunque che non si opporrà all'erogazione di eventuali contribuzioni.

L'assessore manifesta freddezza in merito alla manifestazione annunciata dal sindaco Patrizia Nava per questo pomeriggio

al termine dell'assemblea del comitato di soccorso per Brienno con corteo di cittadini per le vie del paese.

Dalle dichiarazioni di La Russa risulta dunque che la Protezione civile avrebbe assolto a tutti i suoi doveri per

fronteggiare l'emergenza e non sarebbe più tenuta a deliberare ulteriori interventi se non nell'ambito di decisioni collegiali

che andranno a assumere il presidente Roberto Formigoni e la giunta da lui presieduta.

Posizioni che non sono condivise dal consigliere Luca Gaffuri il quale manifesta il proposito di vigilare affinché il caso di

Brienno non passi nel dimenticatoio.

«Tutto fa perno sul contenuto di quell'ordine del giorno che personalmente mi sono impegnato a fare approvare

all'unanimità - dichiara Gaffuri - e le responsabilità riferite al caso di Brienno sono ben precise. La Regione non può

lavarsi le mani a fronte di una calamità di questa portata. Il Comune è piccolo e capisco le perplessità del sindaco e degli

amministratori locali. Non sono al corrente della manifestazione e quindi non esprimo giudizi. Posso dire che la situazione

è stata e rimarrà all'attenzione».

Marco Luppi
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Auto nei boschi, in otto mesi nessuno le ha tolte 

Sei carcasse in mezzo ai sentieri. Ancora si aspetta l'intervento annunciato dalla Protezione civile 

 Sabato 20 Agosto 2011 Como,    e-mail print   

   

 (p. ber.) Solo una delle sei automobili abbandonate nei boschi attorno alla piazza di San Maurizio è sparita. Ma

semplicemente perché, dalla primavera alla fine dell'estate, la inghiotte la vegetazione. Poi, nel tardo autunno, ricompare:

si tratta di una Cinquecento gettata in fondo a una scarpata in via alla Regonda (la strada sterrata che dalla chiesa di San

Maurizio conduce alla fonte da cui prende il nome). Anche le altre cinque auto segnalate da «La Provincia» lo scorso

febbraio sono ancora lì, a dare il "benvenuto" ai turisti in gita.

Un centinaio di metri oltre la fonte Regonda si trova una Fiat Panda bianca abbandonato da almeno un decennio (ormai la

sterrata si è fatta sentiero e oggi sarebbe impossibile arrivare fin lì su una quattro ruote). Dove il bosco si fa ancora più

fitto, si trovano una 126 verde, un'Alfa 33 grigia e un'A 112 bianca. Quest'ultima espone il bollo pagato fino al 1999,

mentre attraverso il lunotto sfondato dell'A 112 si scorge un calendarietto del '93. Non è stato rimosso nemmeno lo

scheletro della Mini Cooper rossa in fondo a via Eroi Brunatesi, all'inizio del sentiero che da San Maurizio scende verso

Civiglio. Oltre al Comune di Como, che aveva appurato essere su terreno di sua competenza (ma non di proprietà) solo la

Mini (per le altre è competente Blevio), anche la Protezione civile si era attivata otto mesi fa, annunciando un prossimo

intervento di rimozione di tutte le auto, in coordinamento con la Provincia. Speriamo sia attuato prima che cada la neve a

coprire tutto.
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Rimossa la discarica

dalla Spina Verde

Ma ricompare subito 

Vanificato l'intervento della Protezione Civile a Bignanico

In ottobre verranno recuperate anche le auto nei boschi 

 Domenica 21 Agosto 2011 Como,    e-mail print   

   

 Niente da fare: ci sono dei comaschi che non si arrendono all'idea che il Parco della Spina Verde sia un'oasi naturalistica

e non una discarica a cielo aperto.

Tre settimane fa la Protezione civile alpini di Como era intervenuta per rimuovere quintali di rifiuti a Monte Olimpino e

qualcuno ha già provveduto a buttarne di nuovi. Intanto, i volontari stanno preparando per ottobre un blitz nei boschi

attorno a San Maurizio, dove verranno recuperare le sei automobili abbandonate tra scarpate e sentieri.

Lo scorso aprile avevamo documentato su «La Provincia» l'incresciosa situazione in cui versavano via Bignanico, via

Cardano e la contigua via Cascina Viola. Nelle scarpate ai lati di queste strade faceva brutta mostra di sé un campionario

di frigoriferi, pneumatici, televisori e cyclette, nonché un paio di finestre.

«Alcuni sabati fa abbiamo portato via da quella zona tre camion di rifiuti - racconta Marco Gesilao, coordinatore della

Protezione civile dell'Ana di Como -, ma ci hanno già segnalato che qualcuno ha buttato dei pezzi di televisori». Ora la

protezione civile medita di fare un nuovo intervento, che non si limiterà alla pulizia, ma sarà seguito dalla posa di alcune

reti, per evitare che il malcostume possa proseguire. A chi non si fa scrupoli a sporcare i boschi, va ricordato che, oltre al

danno che procura all'ambiente, c'è anche quello per le casse pubbliche: l'impegno dei volontari della Protezione Civile

degli Alpini, infatti, è necessariamente supportato da un contributo dell'Amministrazione provinciale per procurare i

mezzi necessari. Proprio con l'appoggio della Provincia, gli Alpini preparano una "spedizione" a San Maurizio, dopo

l'estate, per togliere le ormai famigerate automobili abbandonate da anni nei boschi. «Non si è potuto fare prima - spiega

Gesilao - perché tre erano ancora targate e, quindi, paradossalmente si rischiava una denuncia da parte dei proprietari. Ora

i vigili di Blevio, sul cui territorio insistono tutte le cinque auto abbandonate in via alla Regonda, hanno completato le

procedure necessarie e in ottobre, quando la vegetazione sarà meno invasiva, interverremo». Contestualmente verrà

rimossa anche la carcassa della Mini Minor che si trova a poche centinaia di metri di distanza, nel bosco in fondo a via

Eroi Brunatesi, su territorio del Comune di Como. «La Curia, proprietaria del terreno, aveva contattato un fabbro per

tagliarla a pezzi - riferisce Gesilao -. Ma, a questo punto, la porteremo via noi assieme alle altre».

Il recupero più difficoltoso sarà quello della 500 in fondo a una scarpata di via alla Regonda. «Utilizzeremo un trattore

con 120 metri di cavo - dice Gesilao -, mentre le altre tre auto in piano le porteremo via allargando il sentiero per

raggiungerle con un trattorino». In via Eroi Brunatesi, infine, i volontari interverranno con un camion e con la gru. «Noi -

sottolinea Gesilao - porteremo le auto sulla piazza di San Maurizio e da lì le prenderà in carico un demolitore

autorizzato».

Pietro Berra

p.berra@laprovincia.it
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Il panorama si guarda mangiando 

Una camminata enogastronomica con un mercatino dell'antiquariato 

 Domenica 21 Agosto 2011 Como cintura,    e-mail print   

 BRUNATE(p. mas.) Una camminata enogastronomica tra panorama, ville liberty e un mercatino dell'antiquariato.

"Panoramangiando" è il nome dato alla manifestazione che la Pro Brunate, con il patrocinio dell'amministrazione

comunale e in collaborazione con le associazioni brunatesi: Gruppo alpini, Avis, Il Faro, Mutuo Soccorso e Protezione

Civile, organizza per domenica 4 settembre alle ore 11. Il programma prevede una camminata di circa tre ore che partirà

da Parco Franceschini e che proporrà ai partecipanti un percorso studiato appositamente per ammirare le bellezze del

territorio. Cinque punti di ristoro, in posizioni strategiche, daranno modo di riposare gustando ghiottonerie. 

Sono già aperte le iscrizioni, la quota è di 15 euro per gli adulti, 13 euro per i soci ProBrunate, 10 euro bambini fino a 12

anni. Ci si può iscrivere a Panoramangiando presso i bar, i ristoranti e gli esercizi commerciali del paese e a Como presso:

Mirtilla, via Borsieri, 21; Ottica Valli Trento, via Vittorio Emanuele, 46; Oreficeria Roncoroni, via Diaz, 24; Ottica

Greggio, via Giulini, 19; Sugar Coffee, via Garibaldi, 51.

Durate la manifestazione di Panoramangiando sarà allestito un mercatino dell'antiquariato presso il piazzale della

Funicolare. Per dettagli sul mercatino, contattare il numero 3409094655. Tutte le informazioni anche sul sito

www.probrunate.it
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Protezione civile

con i gipponi

«Li usiamo tutti» 

Dario Bianchi aveva suggerito di fare economia

Il presidente Caligari replica: «Non sono sprechi» 

 Lunedì 22 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

 DONGO Meno pick-up alla Protezione civile e più aiuti a chi perde la casa per calamità naturale. Il suggerimento del

consigliere regionale Dario Bianchi non è piaciuto ai volontari del nucleo di protezione civile della comunità montana

Valli del Lario e del Ceresio. Il fatto che il consigliere abbia citato come esempio proprio i nove automezzi parcheggiati a

Dongo, ha creato non poco stupore fra gli addetti ai lavori: «I volontari ci sono rimasti malissimo - riferisce il

responsabile, Mauro Caligari - . Che la critica arrivasse proprio da un politico del territorio, che in veste di presidente

della comunità montana ha inaugurato il gruppo di protezione civile negli anni '90, non se l'aspettava davvero nessuno».

Nella sede ricavata nel seminterrato del centro agro-zootecnico sono parcheggiati cinque mezzi per l'antincendio e quattro

per il trasporto dei volontari e delle attrezzature: «Mi sento di poter dire che sono tutti necessari - assicura Caligari - . Nel

corso di quest'anno abbiamo effettuato 64 interventi su incendi; ci occupiamo della manutenzione periodica delle vasche

antincendio e delle elisuperfici, della pulizia dei torrenti e siamo di supporto nella ricerca di persone disperse; tra i nostri

compiti, inoltre, c'è anche l'accompagnamento di profughi nelle sedi assegnate. Tempo fa avevamo a disposizione un

camion che avremmo usato poco: ho suggerito io stesso alla Regione di assegnarlo altrove. Sentirsi accusare da un

politico altolariano di avere in dotazione mezzi in eccesso ha indispettito i volontari e il sottoscritto li capisce benissimo.

Faccio notare che il territorio di competenza si estende da Sorico ad Oria: ci arrabattiamo e spesso siamo in difficoltà per

le scorte di carburante, ma nessuno si lamenta. Non pretendiamo lodi, ma gradiremmo almeno essere rispettati per il

lavoro che svolgiamo».

Dario Bianchi non ritira nulla di quanto dichiarato, ma chiarisce: «Il mio era un discorso generalizzato e non certo riferito

al solo nucleo di protezione civile altolariano. Rimango convinto del fatto che alcuni mezzi, quelli più grossi in

particolare, vengano usati solo in rari casi e costerebbe molto meno affittarli per l'occasione. Ricordo che, oltre ai casi di

Brienno, c'è una famiglia di Valsolda costretta da quasi tre anni a stare lontana da casa per rischio di frana. Con qualche

mezzo in meno ai reparti di protezione civile sono convinto che non verrebbe pregiudicata l'attività dei volontari e, in

compenso, si potrebbero risolvere situazioni ben più prioritarie. Qualche mezzo in più - conclude Bianchi - servirebbe

invece ai vigili del fuoco, chiamati ad interventi spesso più impellenti».

G. Riv.
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La Guardia forestale allerta i comuni

«Mettete a norma palorci e teleferiche» 

Grande attenzione dopo l'incidente mortale del 28 luglio. Ferrari: «Si devono schedare» 

None 

 Domenica 21 Agosto 2011 Valsassina,    e-mail print   

 BARZIO Stretta della Guardia forestale sui cosiddetti palorci, teleferiche e impianti a fune, altrimenti detti «fili a

sbalzo». Proprio uno di questi aveva provocato la tragedia consumatasi a Pasturo lo scorso 28 luglio, quando un grosso

ceppo si era staccato dal cavo che lo stava trasportando a valle centrando in pieno volto il 33enne Massimo La Rosa,

uccidendolo sul colpo.

La Forestale ha così deciso misure concrete, invitando ufficialmente tutti i sindaci della Valsassina a pubblicare un avviso

con cui si ricorda ai possessori delle strutture dette che: «Tali installazioni devono essere realizzate nel rispetto della

normativa vigente in materia e autorizzate dagli enti competenti. Nel caso di impianti non segnalati e/o non corrispondenti

a queste norme, si procederà all'applicazione delle sanzioni di legge e all'avvio delle procedure per la relativa e immediata

rimozione».

Barzio è stato uno dei primi a recepire l'invito della Guardia forestale: «Che condivido in pieno - afferma il sindaco

Andrea Ferrari -. È davvero il momento di attuare un serio controllo e una definitiva regolamentazione su questi affari.

Strutture che devono essere autorizzate e schedate in un archivio apposito, in modo tale che chiunque possa essere nelle

condizioni di sapere quanti e dove sono i palorci, le teleferiche e gli impianti a fune in generale sul territorio. Sono

decisamente a favore con lo spirito di questo invito formulato ai sindaci dalla Guardia forestale». 

Qual è la situazione a Barzio? «Sul territorio del mio Comune, anche se non sono in possesso di dati ufficiali, mi risulta

che il numero di questo tipo di attrezzature sia molto limitato. Mi spiegavano le Guardie forestali - continua Ferrari - che

in Valsassina il problema è molto più avvertito e nella media e alta Valle. In particolare sulle Grigne». In Valle, ma anche

sul versante del lago.

A conferma del pericolo che palorci e similari possono provocare anche per l'incolumità di uomini che intervengono sui

mezzi di soccorso, c'è un altro episodio verificatosi alla fine della scorsa settimana. In questo caso, per fortuna senza

conseguenze gravi, i volontari del Soccorso alpino erano dovuti salire a piedi lungo un sentiero di Somana di Mandello

per soccorrere un'escursionista infortunata. L'intervento sarebbe stato molto più celere se l'elicottero del 118 fosse potuto

atterrare nel luogo dell'incidente, ma non è stato possibile proprio per la presenza dei cavi dei palorci. Lo stesso Comune

di Mandello sta portando volta avanti un'azione per arrivare a smantellare le strutture abusive. Adesso la guerra al palorcio

selvaggio sbarca anche in Valsassina.

Beppe Grossi
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Ecco il caldo africano. E andrà peggio 

 Sabato 20 Agosto 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 ROMA - Questa estate si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il caldo africano assedia l'Italia: 11 città del

Centro-Nord sono investite dall'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell' anticiclone

stabile ed esteso, minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi,

dunque, umidità alle stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani.

Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata

di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste. 

E non c'è da attendersi sollievo a breve termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la

situazione non cambierà e probabilmente il caldo (con temperature di 5 gradi superiori alle medie stagionali) proseguirà

anche nei giorni successivi.
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'Ondate di calore', un numero verde per chiedere assistenza  

Venerdì 19 Agosto 2011 13:53 Notizie - Ferrara  

        

   (Sesto Potere) - Ferrara - 19 agosto 2011 - Nei prossimi giorni il tempo è previsto stabile e soleggiato sul territorio

italiano grazie a campi di pressione alti tra Nord Africa e Mediterraneo. Le temperature sono previste sopra media di 4-8

°C su tutta l'Italia, diffusi picchi oltre i 35 °C nella pianura emiliano-veneta ed in particolare nel ferrarese e nel vicino

Polesine.

 Al momento è presente una situazione di debole disagio bioclimatico: l'indice di Thom (che stima la temperatura

effettivamente avvertita dall'uomo in condizioni di elevata umidità) medio registrato in questi giorni è tra 23 e 24.

 Per la giornata di oggi e nei prossimi giorni è previsto un incremento dell'indice di Thom medio fino a 25/26. Si

accentueranno pertanto le condizioni bioclimatiche di disagio, che perdureranno stazionarie fino al prossimo 27 agosto.

 Al fine di aiutare la popolazione fragile, in particolare gli anziani con più di 75 anni d'età, è attivo, il progetto “Uffa che

afa”. Fino al 15 settembre gli anziani e le persone in difficoltà a causa delle 'ondate di calore' potranno ricevere assistenza

e pronto intervento di tipo sociale o sanitario, in accordo coi servizi sociali e le strutture ospedaliere, chiamando il numero

verde gratuito 800 072110. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

 “Uffa che afa” 2011 - promosso e coordinato dall'assessorato alla Sanità e Servizi alla Persona del Comune di Ferrara - è

all'ottavo anno di vita ed è svolto in collaborazione con l'Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara, azienda Usl di

Ferrara, Azienda Ospedaliera Sant'Anna, Protezione civile del Comune e società CUP 2000 filiale di Ferrara. Nell'ambito

del progetto, al quale partecipano la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa, sono anche

coinvolte le associazioni Auser, Anteas, Avulss, Cooperativa Integrazione Lavoro, Nadiya, Ferrara Assistenza e

Ancescao, coordinate da Arci/Camelot e Acli/L'isola.

 Già sperimentata con efficacia negli anni passati, la rete di assistenza e pronto intervento di tipo sociale o sanitario che

viene attivata a seguito di una chiamata telefonica, offre un concreto aiuto alle fasce più deboli per affrontare i problemi

che il caldo estivo può causare.

 Il perdurare per alcuni giorni delle cosiddette 'ondate di calore' infatti, genera in particolare disagio nella popolazione più

fragile, a partire dagli anziani. Si tratta, com'è noto, non tanto e non solo del verificarsi dell'alta temperatura ma degli

effetti derivanti dalla combinazione di temperatura e percentuale di umidità. Nel frattempo gli operatori telefonici di CUP

2000 non si limiteranno ad aspettare le telefonate ma contatteranno preventivamente i cittadini a rischio segnalati dai

medici di base.

 Prevenire e contattare in anticipo senza aspettare che l'evento causi effetti negativi, è questa la filosofia di 'Uffa che afa',

accentuazione estiva del progetto “Giuseppina” rivolto al sostegno sociale dei numerosi anziani con più di 75 anni di età

residenti nel Comune di Ferrara.
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In arrivo ondata di caldo record a Bologna e in Pianura Padana  

Venerdì 19 Agosto 2011 13:16 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 19 agosto 2011 - Sarà un fine settimana all'insegna del caldo con temperature in aumento su

tutta la penisola. In particolare, nei prossimi giorni il Sistema Nazionale di Sorveglianza del Dipartimento della

Protezione Civile prevede temperature elevate in undici città italiane. L'ondata di calore è attesa soprattutto nel

Centro-Nord, dove la colonnina di mercurio potrebbe innalzarsi notevolmente.

 Le città maggiormente colpite saranno: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti,

Roma, Torino e Trieste Il picco sarà raggiunto, in base alle previsioni meteo domenica 21 agosto, quando, durante il

giorno, le temperature massime supereranno i 30°C nelle città maggiormente esposte, arrivando in alcuni casi a sfiorare i

36°C.

 Per fronteggiare gli effetti del caldo si raccomanda di seguire i consigli utili descritti nel dossier Ondate di calore.

All'interno della sezione è possibile anche verificare la propria conoscenza del fenomeno attraverso il Test sulle ondate di

calore.
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Decine di volontari con i cani impegnati nelle ricerche di Candido Benvenuti di Nomi 

Novantenne sparito sul Finonchio 

L'anziano avrebbe dovuto attendere i famigliari andati a funghi 

 VOLANO. Lo hanno cercato fino a notte fonda, ma di lui si sono perse le tracce. Candido Benvenuti, 90 anni di Nomi, si

è perso nella zona del Finonchio. E a nulla sono servite le ricerche condotte dai vigili del fuoco volontari di Volano con il

comandante Luigi Calliari e di altri paesi, degli uomini del soccorso alpino, dei volontari della Croce rossa con i loro cani

e i cani della scuola di ricerca dispersi.

L'anziano assieme ai suoi famigliari era arrivato nel primo pomeriggio nella zona della malga vicino alla colonia sul

Finonchio. I congiunti che erano con lui si sono allontanati per andare a funghi, mentre il novantenne, data l'età, aveva

preferito fermarsi su una panchina in attesa del loro ritorno. Ed è stato proprio quando i famigliari sono rientrati che è

scattato l'allarme. Infatti il novantenne non era più nel luogo dove si erano dati appuntamento.

Verso le 17 è arrivata la chiamata al 115 che ha subito allertato le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Velocemente si sono portate nella zona, chiamando a supporto anche i cani da ricerca, e quindi hanno iniziato una vasta

battuta. Tutto inutile, però. Alcune persone che si trovavano in zona hanno affermato di aver visto il novantenne

camminare da solo, hanno dato qualche indicazione su dove poteva essere diretto, ma nonostante le ricerche di Benvenuti

si sono perse le tracce. Le battute dal Finonchio si sono spostate anche in altre zone verso il Moietto, Toldi e Saltaria.

Tutto inutile però, almeno fino a tarda ora tanto che le ricerche si sono interrotte per evitare di mettere in pericolo anche la

vita dei soccorritori. Riprenderanno questa mattina.
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ALL'EX POLVERIERA 

Altri venti profughi arrivati dal Centro Africa 

ROVERETO. Sono arrivati venerdì pomeriggio al centro della protezione civile all'ex polveriera di Marco altri venti

profughi. Sono giunti da Genova, dove erano stati trasportati via nave dopo il loro primo sbarco in Italia, a bordo di una

“carretta dei mari”. Provengono tutti dal Centro Africa e come i loro predecessori seguiranno tutta la trafila predisposta

per i profughi dalla Provincia in collaborazione con il ministero degli interni, già rodata e ormai di gestione pressochè

routinaria. All'ex polveriera gli stranieri rimarranno pochi giorni, una decina al massimo. Vengono sottoposti alle prime

visite mediche, per verificare le loro condizioni, sia fisiche che di status. I profughi vengono assistiti dal Cinformi (il

Centro informativo per l'immigrazione della Provincia), che agisce da supporto tecnico in materia di mediazione culturale:

è così che gli stranieri iniziano a familiarizzare con le abitudini di vita dell'Occidente. Una volta “preparati”, gli stranieri

vengono trasferiti negli appartamenti che diverse associazioni di accoglienza - tra cui l'Atas, Villa S.Ignazio e il Cinformi

stesso - hanno messo loro a disposizione. A partire da questo momento si svilupperà un percorso di integrazione sul

territorio.

œ�Å��
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Volano. Il novantenne sparito venerdì 

Ritrovato l'anziano disperso al Moietto durante una gita 

VOLANO. Quando ormai era buio pesto, stremato e disidratato, Candido Benvenuti si è sdraiato ed ha aspettato l'arrivo

dei soccorsi. Attorno alle 23, su un sentiero impervio un paio di curve sotto Fontanafredda, gli uomini del soccorso alpino

lo hanno ritrovato, pieno di graffi e contusioni ma vivo e tutto sommato in buona salute. E' finita bene la disavventura

dell'anziano di Nomi, che a dicembre compirà 90 anni, disperso venerdì pomeriggio al Moietto. Benvenuti, salito con la

famiglia nel pomeriggio, si era fermato a una panchina nei pressi della Colonia di Volano. «Aspettaci qui un attimo,

andiamo a cercare funghi. Torniamo subito» gli avevano detto i famigliari lasciando il sentiero per il bosco. Ma al ritorno,

dopo un quarto d'ora o poco più, sulla panchina non c'era più nessuno. Da qui, l'allarme. le ricerche hanno coinvolto

decine di uomini del soccorso alpino di Rovereto e dei vigili del fuoco di Volano, che in ottima sinergia hanno battuto con

efficacia tutta la zona, rintracciando alla fine l'anziano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ondata di caldo dall'Algeria. L'ozono alle stelle, sfondata la soglia di legge. Protezione civile già in allerta 

La Marca nella morsa dell'afa 

Record a Castelfranco: 35,6 gradi. C'è da soffrire fino a mercoledì 

 TREVISO.  La Marca nella morsa dell'afa africana. Per colpa di un'ondata di aria calda proveniente dall'Algeria, la

temperatura è schizzata ben oltre le medie stagionali. Il record a Castelfranco, con 35,6 gradi, mentre a Treviso la

colonnina si è fermata ai 34 gradi. E secondo il meteo c'è da soffrire almeno fino a mercoledì. Già in allerta la Protezione

civile. Intanto schizza alle stelle l'ozono, che a Treviso ha sfondato la soglia di legge.

DE WOLANSKI A PAGINA 15 
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DECINE DI CHIAMATE AL 115 

Invasione di calabroni, è allarme 

Allarme calabroni: una decina di chiamate al 115 nella sola giornata di ieri. E' da quasi una settimana che i centralini dei

vigili del fuco vengono contattati a ripetizione (in media cinque-sette telefonate al giorno) per la presenza di nidi di

calabroni. In città e in tutta la provincia. I pompieri invitano a rivolgersi a ditte specializzate, a meno che non si tratti di

casi di reale emergenza (ospedali, luoghi frequentati da bambini). L'emergenza-calabroni è tipicamente stagionale. La

protezione civile della Pedemontana del Grappa ha allestito una vera e propria squadra di una dozzina di volontari che,

muniti di apposite tute e di un mezzo attrezzato per raggiungere varie altezze, è in grado di intervenire in poco tempo sul

posto neutralizzando gli insetti. Il servizio è gratuito e risponde al numero 348.7881177. (f.p.)
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DOMENICA, 21 AGOSTO 2011

- Provincia

Paziente scappa dal reparto 

Il settantenne era ricoverato in lungodegenza 

MONTEBELLUNA. Anziano in fuga dal reparto di lungodegenza dell'ospedale San Valentino. E' il secondo caso in due

giorni: un'altra anziana era scomparsa giovedì mattina dalla sua casa ritrovata a Caonada dopo 7 ore di ricerche.

L'anziano, F.G., 73 anni residente in zona, è scappato ieri mattina poco dopo le 11.30. Era ricoverato da una ventina di

giorni nel reparto di lungodegenza per problemi di salute. Uno shock per i medici e infermieri quando ieri mattina in

ospedale non hanno trovato nella sua stanza l'uomo. Subito sono scattate senza nessun risultato le ricerche all'interno dei

vari reparti. A dare l'allarme una guardia giurata addetto al servizio di sicurezza dell'ospedale che vedendo uscire l'uomo

si è insospettito ed allertato gli operatori. Le ricerche sono passate in tempo record ai carabinieri e ai volontari della

protezione civile. L'uomo è autosufficiente ma a causa di problemi fisici non può parlare. Pare che l'anziano, che nelle

scorse settimane era stato ricoverato anche nell'ospedale di Castelfranco, non volesse sottoporsi alle cure mediche. Una

task force di volontari della protezione civile e dispiegamento di forze dei carabinieri stanno setacciato l'intera città per

ritrovare l'uomo senza ancora nessuna novità positiva. Secondo la protezione civile l'uomo è ancora in città. Ora di

angoscia per la famiglia che in queste ore attende notizie nella speranza di ricevere qualche segnalazione. La fuga del

pensionato è solo il secondo caso in due giorni.

Giovedì mattina anche un'anziana, 91 anni, affetta da demenza è scomparsa dalla sua abitazione ed è stata ritrovata dopo

sette ore di ricerche dei carabinieri e protezione civile è stata ritrovata a Caonada. Era uscita di casa, che condivide con i

familiari, verso le 5 del mattino ora in cui di solito si sveglia. E' la famiglia che non trovandola in casa ha allertato i

carabinieri e i volontari della protezione civile che hanno iniziato subito le ricerche. Poco dopo mezzogiorno a cinque

chilometri da casa è stata ritrovata grazie alla segnalazione di un residente a Caonada. L'anziana era in stato confusionale

ma in buone condizioni. (v.m.).

 

Data: Estratto da pagina:

21-08-2011 31La Tribuna di Treviso
paziente scappa dal reparto

Argomento: Pag.NORD 106



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 21/08/2011 

Indietro 

 

Paura per gli automobilisti trovatisi di fronte gli animali. Interviene la Protezione civile 

Dodici asini scappano e invadono la statale 

VERA MANOLLI 

PADERNO. Dodici asini in fuga. Ieri, poco dopo le 11, gli animali hanno invaso la statale 141 che da Cima Grappa

scende in direzione di Seren. Attimi di paura, invece, per gli automobilisti che si sono trovate invase entrambe le corsie

dagli animali in località Boccaor e hanno subito allertato la protezione civile Avab di Crespano. I volontari, intervenuti

tempestivamente sul posto assieme al corpo Forestale per gli accertamenti, hanno lavorato tutta la mattina per oltre tre ore

per riportare gli animali nella stalla da dov'erano scappati. Il proprietario degli asini non si era accorto della fuga dei suoi

animali. Il pastore stava lavorando all'interno di un'altra stalla, intento a far rientrare un gregge numeroso di pecore. Spinti

probabilmente dal caldo o dalla ricerca di erba fresca, gli asini hanno iniziato la loro insolita passeggiata verso la statale,

incuranti del pericolo a cui avrebbero potuto andare incontro. Si sono ritrovati sulla strada, nell'ora di punta. La statale, a

quell'ora, è trafficata da turisti e pendolari. Gli animali, alla vista di tutte quelle auto, sono rimasti immobili, presi dal

panico occupando tutte e due le corsie, bloccando così il traffico. Gli automobilisti terrorizzati hanno chiesto subito

l'intervento della protezione civile che giunti sul posto si sono messi subito al lavoro deviando il traffico in altre direzioni.

Una task force, durata oltre tre ore per convincere, cosa non semplice, gli animali a spostarsi dalla strada. Tanta paura

invece per qualche automobilista che, alla vista improvvisa degli animali, ha dovuto frenare di colpo rischiando di uscire

fuori strada o di ammazzare qualche asino. Dopo aver sistemato gli asini a fianco della carreggiata, i volontari della

protezione civile li hanno riportati verso la loro stalla. Grande sorpresa per il padrone degli animali quando si è visto

arrivare i suoi dodici asini accompagnati dagli uomini della protezione civile.
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Risorse recuperate dagli espropri per il Passante di Mestre. Zorzato: «Opera fondamentale dopo l'alluvione» 

Protezione civile, nuova sede a Bonisiolo 

Costerà 3 milioni. La realizzerà Veneto Agricoltura su terreni regionali 

Palazzo Balbi spende all'anno 154.000 euro di affitto per la struttura di via Paolucci a Marghera 

SIMONETTA ZANETTI 

VENEZIA. Avere un'unica grande - ed efficiente - struttura per contrastare eventi atmosferici sempre più
disastrosi. E' questo il senso della nuova sede della Protezione civile regionale che sorgerà sull'area dell'azienda
agricola Diana a Mogliano Veneto, zona Bonisiolo.
 La nuova sede sostituirà l'attuale, collocata a ridosso del polo chimico-industriale, in un palazzo di via Paolucci a

Marghera per la quale ogni anno la Regione spende 154 mila euro tra affitto (127.000) e spese condominiali. Non solo: ad

oggi, le tre strutture operative (coordinamento d'emergenza, centro per le previsioni pluvio-idrogeno-nivometrico e per il

coordinamento degli interventi sugli incendi boschivi), sono dislocate in luoghi diversi, con evidenti difficoltà di gestione.

Da qui la ricerca di un sito unico - privo di rischi, facilmente accessibile e con spazi per elisuperfici - che ha portato a

Bonisiolo. A realizzarla sarà Veneto Agricoltura - che ha in gestione l'area di proprietà della Regione - d'intesa con gli

assessorati a Patrimonio, Protezione civile e Agricoltura. La delibera è stata presentata sulla bozza, in attesa del

completamento del progetto preliminare, atteso entro un paio di mesi. Il budget è di 3.124.660 euro - a fronte di un master

plan da 11 milioni di precedente memoria - racimolati, e vincolati ad hoc, da palazzo Balbi nell'operazione Passante. La

Regione ha destinato infatti a Veneto Agricoltura i 2.124.660 euro dell'indennità per l'esproprio di parte dell'area di sua

proprietà sommandoli al milione incassato direttamente dall'azienda regionale in quanto usufruttuaria degli immobili

espropriati. Il progetto prevede l'integrazione delle funzioni di Veneto Agricoltura - che qui avrà dei laboratori - con

quelle della Protezione civile, soprattutto per la gestione di alcuni spazi esterni. Esaurita la funzione di cantiere, le

strutture in uso alla Cav - «un piccolo villaggio attrezzato» (circa 3.760 metri quadri di baracche, alloggi, magazzini,

prefabbricati) - verranno ristrutturate e utilizzate per la formazione del volontariato ed eventualmente per la sala operativa.

La nuova sede si svilupperà su 48.600 metri quadri tra cui 500 per gli uffici e altrettanti per volontariato e addestramento.

Previste inoltre una serie di strutture per il ricovero permanente di mezzi e attrezzature e per la composizione della

colonna mobile regionale. L'intervento verrà realizzato in un paio d'anni partendo dalle aree già a disposizione della

Regione, allineando così i tempi con il contratto d'uso di Cav, in scadenza a settembre 2013. Nessun timore che le risorse

vengano dirottate altrove per ovviare ai tagli della manovra-bis: «I soldi si possono svincolare» sostiene il vicepresidente

Marino Zorzato che ha orchestrato l'operazione «Volendo ci sarà sempre qualcosa di più importante, ma basta pensare a

quello che abbiamo passato con l'alluvione per renderci conto dell'importanza di gestire l'emergenza». Intanto, prosegue il

censimento regionale, che coinvolge anche le Usl, in vista dell'alienazione delle strutture inutilizzate.
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RONCADE 

Esercitazione: chiusa via Stradazza 

RONCADE. Allagamento, oggi, in via Stradazza. Ma non a causa del maltempo, bensì per consentire l'esercitazione dei

volontari della protezione civile roncadese. Dalle 9.30 alle 12, la strada verrà chiusa al traffico. In campo gli uomini ed i

mezzi dell'associazione che simuleranno gli interventi di emergenza in caso di allagamento. I volontari saranno presenti

con il pick-up e le pompe di sollevamento, oltre che con gli altri dispositivi, per intervenire nell'esondazione che verrà

creata con il canale Piovega. L'esercitazione di questa mattina chiude la due giorni che ha visto coinvolti una cinquantina

di volontari del gruppo di protezione civile presieduto da Laura Smiderle. Ieri è stato allestito il campo base nel parco

lungo il Musestre. Nella nottata è stata simulata la ricerca di una persona scomparsa. Oggi la prova per intervenire in caso

di allagamento. Proprio per consentire l'esercitazione in via Stradazza, il traffico verso Ca' Tron verrà deviato verso via

Marconi, via Principe e via Nuova, oppure per via Longhin, o ancora per via Colonne. (ru.b.)
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DOMENICA, 21 AGOSTO 2011

- Cronaca

Afa record a Treviso: toccati i 36º 

Ieri è stata la seconda città più calda d'Italia. Oggi si replica. Cala solo l' ozono 

FEDERICO DE WOLANSKI 

Prima Taranto, poi Treviso, dietro tutti gli altri. Ieri temperatura record nel capoluogo della Marca, che ha
toccato quota 36 gradi conquistando il secondo posto su scala nazionale dopo il capoluogo pugliese, dove il
termometro era sui 37 gradi. Caldo pesantissimo. Unico sollievo l'ozono: in calo rispetto ai valori fuorilegge degli
ultimi giorni. E oggi l'afa la farà ancora da padrona.
 Tapparelle abbassate, condizionatori al massimo, strade deserte. Ecco la fotografia di quella che rischia di essere eletta

«la giornata più calda di tutta l'estate». A patire di più gli anziani, i trevigiani rimasti in città ma anche quelli che hanno

deciso di fare ritorno dalle ferie ieri, sfidando code chilometriche (16km sulla direttrice Trieste-Venezia).

L'ozono, fortunatamente, si è assestato sulla soglia di guardia dei 140 microgrammi/metro cubo, valori ben più bassi

rispetto ai 200 microgrammi registrati venerdì e i 180 rilevati giovedì dalle centraline Arpav. Si è evitato quindi il

velenosissimo mix di inquinamento e afa che ha fatto scattare nuovamente i piani di allerta negli ospedali, nei Comuni e

nelle centrali della Protezione civile che per i prossimi giorni però restano con la guardia alta. Le previsioni infatti sono

nette: caldo algerino oggi e fino a mercoledì prossimo, con punte anche nella giornata di giovedì. Niente brezze, né

precipitazioni, almeno in pianura dove le colonnine di mercurio hanno raggiunto picchi incredibili. Nella Marca, il

Comune più caldo si conferma Castelfranco che dai 35,6 gradi toccati giovedì, venerdì ha raggiunto la temperatura record

di 36,9 gradi (i dati di ieri verranno resi disponibili da Arpav solo oggi). E di notte non è andata meglio, con valori di

minima mai sotto i 23 gradi in tutta la Marca.

Ieri, complice caldo e afa, è scattato l'assalto al litorale e alle piscine. Con code in Treviso-Mare sia nelle prime ore della

giornata che in serata, quando ai vacanzieri mordi e fuggi si è unita la coda del controesodo estivo. In generale, giornata

da bollino nero. E oggi si replica.
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LUNEDÌ, 22 AGOSTO 2011

- Altre

VOLONTARIATO

MARINO BET EMAIL 

VOLONTARIATO

Cani di salvataggio al mare

grazie all'aiuto di Quinto

Sono il responsabile Veneto della Scuola Italiana Cani Salvataggio, ovvero la più grande organizzazione nazionale dedita

alla preparazione delle Unità Cinofile da Salvataggio in acqua della Protezione Civile, i «cani bagnino».

Durante la stagione estiva, noi prestiamo servizio volontario nelle spiagge venete e in particolare a Caorle dove abbiamo

una collaborazione da ormai tre anni con il comune. Il nostro servizio si è rivelato importantissimo per aumentare la

sicurezza della balneazione e per fare servizio di prevenzione,diventando un riferimento per i bagnanti.

Volevo pubblicamente ringraziare l'amministrazione Comunale di Quinto di Treviso,che con grandissimo spirito di

collaborazione, ci permette di preparare al meglio le Unità Cinofile che poi andranno a svolgere questo importante

compito sociale. Le nostre Unità Cinofile giungono da tutto il Veneto e la particolare posizione geografica di Quinto di

Treviso (facilemente raggiungibile da tutto il Veneto quasi in modo equidistante)ci permette di essere appunto unico

punto di riferimento regionale della Scuola Italiana cani Salvataggio. Il Comune di Quinto, pur non essendo un Comune

con balneazione si è reso disponibile ad ospitarci, e ci ha permesso di diventare un punto di riferimento nel panorama

nazionale delle unità cinofile da soccorso. Quindi grazie ancora a Quinto di Treviso.

Andrea Schiavon Email MALAPOLITICA

Una classe dirigente

che ruba i nostri valori

La classe politica di governo italiana, nella stagione del terrorismo, tramava con servizi segreti interni ed esteri, oggi è

passata al furto e si capisce perchè Berlinguer è stato rinnegato e Craxi rivalutato dalla politica. E l'opposizione, implicata

anch'essa in faccende illecite reagisce in maniera sconfusionata e colpevole, non proprio come gli altri ma quasi: agli

italiani hanno e stanno rubando tutto! Hanno rinnegato la Prima Repubblica per formare la seconda repubblica basata su

regole personali, antidemocratiche e truffaldine, una specie di nuova tavola dei “10 comandamenti”.

1) Rubare il valore della Resistenza e dell'antifascismo da cui è nata la nostra Costituzione e su cui si fonda la nostra

Repubblica.

2) Rubare la dignità del Parlamento trasformandolo in un rifugio di corrotti, mafiosi, indagati e condannati.

3) Rubare la fiducia nelle istituzioni distruggendo l'equilibrio tra il potere legislativo e il potere esecutivo.

4) Rubare la libertà d'informazione, la scuola, la ricerca.

5) Rubare il futuro ai giovani privandoli del democratico diritto di protestare, dissentire e manifestare.

6) Rubare lo “Statuto dei lavoratori”, la sicurezza sul lavoro, la libera concorrenza e la libera scelta (anche di come

morire).

8) Rubare il paesaggio, inquinando e ammorbando l'ambiente.

9) Rubare il principio di ripudio alla guerra approvando oscure “Missioni di pace”.

10) Rubare il valore del giuramento che ogni ministro deve fare di fronte al Presidente della Repubblica: «Giuro di essere

fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi e di esecitare le mie funzioni nell'interesse

esclusivo della Nazione».
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Chiaro il messaggio? Impossibile fare previsioni, ma c'è sempre un peggio del peggio, ma non mi si venga a dire che era

inevitabile!

Silvano Lorenzon Maserada 

LA CRISI

Gli italiani distratti

mentre il paese affonda

Mentre gli viene scavata la terra sotto ai piedi, l'italiano nemmeno se ne accorge, vivendo con i piedi così poco per terra,

sempre indaffarato con il telefonino. Pazienza se oggi gli vengono tagliati la scuola, l'ospedale, i mezzi pubblici, a domani

penserà domani. Per oggi deve pensare a divertirsi, ed è onesto l'italiano, ma dipende cosa gli viene chiesto quando è sul

posto di lavoro, e poichè lavora per amore della propria famiglia, per l'italiano il lavoro è lavoro, anche il lavoro sporco,

anche il lavoro che danneggia qualsiasi altra famiglia che non sia la sua. Perchè per l'italiano la famiglia è una lunga

epoca di traffico-affollamento che precede la vecchiaia abbandonata, e che proviene dalla coppia, da quando lei e lui

iniziano a dividere il letto e quindi i pasti e il tetto. Tuttavia all'italiano gli dai un dito di cordialità, e lui si prende un

braccio di confidenza, menandoti gran pacche sulla spalla finchè gli servono per tenersi a galla. E' strano ma è così,

l'italiano della politica si lamenta come se a votarla-eleggerla non fosse lui bensì la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna,

la Grecia o l'Alemagna.

Fabio Morandin Ponte di Piave 

AMBIENTE

Coi cacciatori di petrolio

il nostro mare a rischio

Ho letto sul giornale «Terra» che in India, nell'oceano, una petroliera sta perdendo petrolio e il dramma ambientale è

sicuro. Poi ho letto sul giornale «Il fatto quotidiano» che stanno trivellando nella zona di Pantelleria. Le televisioni stanno

zitte e pure molti giornali. Trivellano alle Tremiti. Trivellano ovunque in questo mar Mediterraneo chiuso, ingoiatore di

migranti, inquinato, ridotto a pattumiera e discarica di rifiuti tossici, offeso e deriso dalle bandierine blu! I nostri

governanti che hanno la responsabilità ambientale e quelli che l'hanno avuta, trattano questo argomento (l'ambiente) come

fosse un qualcosa che ostacola il businness. Depenalizzazione dei reati ambientali, condoni sull'abusivismo, sentenze

assolutorie per i criminali ecologici. Queste società (potenzialmente criminali come quella della piattaforma nel golfo del

Messico o quella che gestisce la centrale nucleare giapponese), hanno la potenzialità economica di pagare gli Stati dei

crimini ecologici che potrebbero accadere? Queste società straniere che osano, col permesso di coloro che non glielo

dovrebbero dare, mettere a rischio i nostri ultimi paradisi marittimi, sono economicamente coperte? Una marea nera che

fosse un centesimo ma anche un millesimo di quella del Golfo messicano, ammazzerebbe tutta la vita animale e vegetale

del nostro Mediterraneo e molte persone, tantissime persone, si ritroverebbero nella m.... più nera del Petrolio. Queste

società, con le loro assicurazioni contro i danni economici delle tragedie, se ce l'hanno, riporterebbero il debito italiano ma

anche quello Europeo a livelli positivi ma in un mondo che non varrebbe più la pena di vedere e starci.

Massimo Castellari Email 

CONEGLIANO

Prosecco in Brasile:

come farsi male da soli

Leggendo l'articolo «Prosecco, Lega contro Bortoluzzi» sulla Tribuna dell'11 agosto,

senza entrare nel merito delle barbatelle esportate dai nostri avi che hanno voluto portarsi in terre così lontane un pò di

Italia e delle spese sostenute dall'amministrazione di Conegliano per visite di piacere oltre oceano, mi è venuto in mente

che il comportamento del sindaco e del suo entourage è paragonabile a quello di manager che operano in una azienda,

benché pubblica, e nel contempo incoraggiano e promuovono lo stesso prodotto in una azienda concorrente perché se ora

il prosecco brasiliano viene venduto in Brasile, un giorno non molto lontano lo troveremo sugli scaffali dei nostri

supermercati, in aperta concorrenza con il nostro prodotto così tanto decantato e così poco tutelato. Non meravigliamoci

pertanto se altri paesi seguiranno questo esempio e faranno un vino simile al nostro danneggiando un prodotto Docg che

doveva essere meglio tutelato: l'Italia fornisce enologi professionisti di primordine, macchinari all'avanguardia e le scuole

enologiche promuovono l'insegnamento anche a studenti provenienti da altri paesi.
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Sul Maggiore, molte imbarcazioni e poca cultura 

Lo schianto tra due imbarcazioni a Belgirate accende i riflettori sulla sicurezza del lago Maggiore dove i controlli, pur

intensi, spesso non sono sufficienti  
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« Sono due o tre anni che il traffico sul Maggiore è intenso e il lavoro è diventato impegnativo».

All'indomani dello scontro che ha visto la morte di una donna russa e il ferimento di tre persone , Lucio Semenzato,

comandante della Polizia provinciale nautica, impegnata con due imbarcazioni fisse proprio sulla costa lombarda, fa il

punto della situazione: «La zona più delicata è quella a Sud dove la quantità di imbarcazioni è decisamente alta.

Quest'anno abbiamo già comminate 40 contravvenzioni amministrative ( mancanza delle distanze di sicurezza o assenza

di assicurazione) e sporto 5 denunce penali».

« Manca la cultura - commenta l'assessore alla protezione civile provinciale Massimiliano Carioni - Oggi la nautica da

diporto è diventata popolare. E questo è un bene se non fosse per la superficialità e la poca attenzione che spesso si ha

quando ci si mette alla guida di un natante».

Complice anche una legislazione che impone il "patentino" solo a imbarcazioni con oltre 40 cavalli, spesso chi si muove

in acqua non percepisce i reali rischi: « Guidare in acqua non è come andare su strada. La nostra polizia nautica ha

intensificato l'opera di formazione e informazione - spiega ancora l'assessore - e la sua sede è aperta tutto l'anno per poter

fornire le risposte e il supporto che i cittadini richiedono».

A creare più problemi sono gli stranieri: « Spesso non rispettano i limiti di velocità - afferma il comandante Semenzato -

E basta una piccola distrazione o un comportamento azzardato e si arriva all'incidente. Quest'anno abbiamo rilevato altri

due scontri, fortunetamente meno grave di quello avvenuto ieri a Belgirate».

La sicurezza in acqua è un problema che si è deciso di affrontare istituzionalmente: da due anni è in vigore il "Patto dei

Laghi" che vede collaborare più forze ( dalla Gaurdia di Finanza alla polizia costiera, alla polizia provinciale , ai

carabinieri, alla protezione civile) con scambio continuo di informazioni al fine di contenere il numero di incidenti ma

anche di reati.

Prudenza e attenzione, dunque, sono caldamente consigliati per queste due giornate di caldo e afa: « Grande cautela anche

per chi si mette alla guida delle moto d'acqua - spiega Lucio Semenzato - abbiamo fatto già 4 contravvenzioni per questi

piccoli scooter che spesso non rispettano le più elementari regole».

In questi giorni, tutte le squadre sono fuori a pattugliare la zona, oltre alle forze dell'ordine e alla polizia nautica, sulle

spiagge vigilano gli uomini del 118 e della Protezione civile: « Tutti devono usare più cautela: anche i bagnanti -

raccomanda il comandante della polizia nautica - Bagnatevi spesso la testa, non entrate in acqua quando si è appena

mangiato e fate i tuffi solo dove l'acqua è profonda...».

Consigli banali che a volte dimentichiamo di seguire...
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Giovane muore annegato nel Ceresio 

Un ventisettenne della Nigeria, richiedente asilo, è morto annegato nelle acque del lago dove si era tuffato con alcuni

amici  
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È stato recuperato dopo un'ora di ricerche il corpo senza vita di un giovane annegato questo pomeriggio, sabato 20 agosto,

nelle acque del Ceresio. La vittima, un ventisettenne nigeriano, richiedente asilo, si era recato alla spiaggia del paese per

una nuotata. A dare l'allarme i tre amici che non lo hanno visto riemergere.

Il giovane era ospitato in un albergo di Marzio. 

L'allarme era scattato attorno alle 16 a Brusimpiano. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine i 3 amici con cui si era

recato alla spiaggetta di via XXV Aprile per poi gettarsi in acqua. Quando all'uscita, i tre extracomunitari non lo hanno

visto, hanno immediatamente invocato i soccorsi

Sul posto, sono arrivati gli uomini della Guardia di Finanza che pattugliano le acque, i vigili del fuoco, gli uomini della

Protezione civile di Ponte Tresa e un gruppo di sub del Soccorso Lugano che si sono gettati immediatamente in acqua. Le

ricerche sono durate poco meno di un'ora. Il corpo del giovane è stato recuperato a una profondità di 6 metri. Per lui non

c'era nulla da fare.

Il ventisettenne era arrivato da Lampedusa circa un mese fa. Probabilmente una congestione all'origine della tragedia: una

spiegazione che andrà comunque confermata dall'autopsia. 
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