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Si smarriscono nonostante il gps, trovati dal soccorso alpino 

 

AVELENGO. Una coppia di turisti germanici, B.S. (67 anni) e M.S. (58) di Bielefled, hanno smarrito il sentiero mentre

scendevano dal Giogo della Croce verso Avelengo, nonostante fossero in possesso di un gps. Hanno allertato il 118 che ha

inviato sul posto gli uomini del soccorso alpino meranese. Le squadre di soccorso hanno intercettato i due, sani e salvi, nei

pressi di malga Wurzer. Avrebbero deviato dal sentiero a causa delle vaste chiazze di neve ancora presenti in zona.
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Venerdì 22 Aprile 2011 REGIONE 

 TRAPIANTI. Missione «al limite» in 30 ore

Midollo per una bimba

dalla Cina a Padova

PADOVA

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze è riuscito a trasportare, entro il tempo massimo previsto di 30 ore, il

midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di 2 anni, affetta di leucemia, all'ospedale di Padova.

La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto, grazie alla compatibilità genetica riscontrata

con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong Kong. Si è trattato di un'impresa «al

limite», dov'era fondamentale calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia precisa.

Il responsabile del centro fiorentino, Massimo Pieraccini ha viaggiato fino ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo

rientrando in Italia, a Verona, dopo 16 ore di volo e portandosi infine all'ospedale euganeo dove c'era un'equipe pronta per

il trapianto.

Il centro fiorentino è un'organizzazione di volontariato, fondata nel 1993, specializzata nel risolvere tutti i problemi della

logistica dei trapianti, ed è l'unica struttura del genere su base di volontariato in Europa. Ha già all'attivo oltre 10.000

missioni e ne fanno parte 35 volontari.
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Impianti di risalita e addetti al soccorso sulle piste: l�incontro ieri a Palazzo Doglioni Dalmas con i funzionari della

Regione e l�assessore Elena Donazzan  apr 21st, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 Le concessioni per la gestione degli impianti di risalita e le piste da sci scadranno tutte il 30 giugno del 2012. Dopodiché

si andrà a “procedura comparativa” ossia ad una gara nella quale vincerà l�offerta ritenuta migliore dalla Provincia per lo

sviluppo del territorio. Lo hanno spiegato ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Belluno Dolomiti, dinanzi ai gestori

del settore funiviario della Provincia, l�ingegner Bruno Carli e la dottoressa Elena Romano della Direzione mobilità e

trasporti della Regione Veneto. «Abbiamo fissato delle linee guida sulle quali dovranno confrontarsi le province e gli

impiantisti per poter avviare le procedure comparative, ossia le regole per ottenere la concessione � ha detto l�ingegner

Carli - Il testo verrà sottoposto prima all�Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), dopodiché dovrà essere

approvato dalla giunta regionale». Una rivoluzione, insomma, nella direzione della libera concorrenza voluta dall�Unioner

europea. Benché il funzionario regionale abbia dato ampie garanzie che la norma avrà senz�altro a cuore la difesa dei

titolari delle concessioni, per difenderli dall�assalto di ipotetici sceicchi, in grado di acquistare tutto. «Il soggetto entrante,

che si aggiudicherà la concessione» ha precisato la dottoressa Romano «dovrà riconoscere al vecchio gestore l�indennizzo

degli impianti secondo il valore stabilito da una perizia. La provincia dovrà pubblicare un bando e assegnare la

concessione sulla base dell�interesse pubblico, e quindi a favore di chi porterà maggior beneficio al territorio in termini di

progetti ed investimenti. Così come avviene per il demanio marittimo, per la concessione di darsene, porti e spiagge». Per

quanto riguarda la scadenza tecnica degli impianti ci troviamo in un pasticcio di norme all�italiana. In assenza d�interventi

del legislatore la proroga scade al 31 dicembre 2011. Infatti, come ha spiegato il dottor Renzo Minella, presidente di Anef

Veneto e dopo di lui il presidente nazionale Anef dottor Sandro Lazzeri, un errore nel testo inserito nel decreto

milleproroghe ha stravolto la norma. «Si voleva allungare da 2 a 4 anni la proroga per i collaudi degli impianti» ha detto

Lazzeri «ma per un errore, il testo uscito dal ministero ha stravolto la norma. Tuttavia � ha assicurato Lazzeri � a seguito di

un colloquio con il ministro Castelli, ho ricevuto ampie garanzie che entro autunno verrà emanato un Dpcm (decreto

presidente consiglio dei ministri) con il quale verrà almeno ripristinata la vecchia proroga dei 2 anni». 

 

 

Elena Donazzan

 Sulle nuove figure degli addetti al soccorso sulle piste da sci ha parlato l�assessore regionale alle politiche dell�istruzione,

della formazione e del lavoro Elena Donazzan.Che, rispondendo a una domanda di un addetto al soccorso ha precisato che

il corso effettuato è riconosciuto dalla Regione. Seguirà un ulteriore percorso formativo, con una qualifica professionale

che successivamente sarà riconosciuto da tutte le Regioni. Prima però, la procedura deve essere portata alla Conferenza

Stato-Regioni per il riconoscimento a livello nazionale. Il recente corso per addetti al soccorso, istituito con legge

regionale, ha ottenuto l�apprezzamento dell�assessore. «E� stato un progetto che ha messo tutti insieme � ha detto Elena

Donazzan � c�è stata una progettualità di sintesi. Ed è stato accolto dalla Regione perché presenta un interesse diffuso. Nel

futuro della provincia di Belluno � ha proseguito - c�è il turismo e dunque occorre investire su una qualità professionale

che in questo caso è stata identificata negli addetti al soccorso». Parlando del comparto turistico in generale, l�assessore

Donazzan ha auspicato che dal territorio arrivino in Regione delle precise richieste. «Sapendo che la vocazione di questo

territorio si chiama Dolomiti» ha detto «saranno privilegiate offerte di qualità di un mondo che si mette insieme».

Riguardo alla presenza nel web delle strutture, secondo le informazioni fornite da un albergatore bellunese all�assessore,

pare che siano in pochi esercenti a utilizzare internet «Io mi aspetto che ciò che esiste già» ha concluso Donazzan «possa

essere veicolato subito in rete».

 

 

Gian Domenico Cappellaro

 Il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Gian Domenico Cappellaro nel suo intervento dinanzi ai gestori degli

impianti e gli addetti al soccorso, ha presentato cinque richieste degli industriali bellunesi alla Regione Veneto:

1) intervenire per pianificare le infrastrutture necessarie, perché il prolungamento dell�autostrada A27 dev�essere solo

l�inizio. Ma sotto questa voce si possono inserire interventi di miglioramento dei collegamenti ferroviari o l�estensione

della banda larga, dato che oggi la maggior parte delle prenotazioni alberghiere avviene via web.
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2) Concentrare le risorse dedicate alla promozione turistica unificando enti e strutture per massimizzare gli interventi.

3) In tema di urbanistica è necessario adeguare le linee guida del settore alberghiero per consentire alle strutture di essere

competitive. Ai centri benessere del Trentino – Alto Adige, ad esempio, è consentito sfruttare i locali seminterrati.

4) Sostegno alle iniziative di formazione come la Scuola del Nevegal e tutte quelle attività che portino allo sviluppo del

concetto di turismo come accoglienza e forma imprenditoriale di sviluppo del territorio.

5) Gli impianti di risalita dovrebbero essere inseriti nella legge regionale sul turismo come soggetti aventi un ruolo

fondamentale nell�economia del settore.

  Tags: cappellaro, Confindustria Belluno Dolomiti, Donazzan  
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Venerdì 22 Aprile 2011 LETTERE 

 GIAPPONE

Il terremoto

e i cambiamenti

La tragedia del Giappone è entrata nelle nostre case tramite televisione, giornali, radio e internet; i volti sconvolti delle

persone senza casa e famiglia sono rimasti impressi nelle nostre menti come simbolo di un paese ormai devastato dalle

catastrofi naturali. Terremoti e tsunami hanno colpito il territorio giapponese senza pietà, causando numerose vittime e

dispersi, portando alla distruzione di case, palazzi, strade e di interi paesi che sono stati spazzati via dall'oceano. 

Il livello del primo terremoto è stato uno dei più alti sulla scala Richter e ha portato alla rottura del nucleo di una centrale

nucleare, il plutonio all'interno di esso ha iniziato a diffondersi sul territorio giapponese nonostante i numerosi sforzi

compiuti dai volontari per limitare la diffusione dei materiali radioattivi. 

Stiamo assistendo a un disastro nucleare simile a quello di Chernobyl, dove, nel 1986, i materiali radioattivi contenuti

all'interno di una centrale fuoriuscirono e si diffusero in tutt'Europa, anche in Italia. Le persone che vivevano vicino alla

centrale sono state allontanate, ma molte di loro si ammalarono a causa delle radioattività dell'aria, del cibo e dell'acqua;

ancora oggi non si può vivere nel territorio di Chernobyl perchè conserva numerose tracce di radioattività. 

Il mondo deve solo sperare che non succeda lo stesso in Giappone, anche se tutto sembra coincidere con gli altri disastri

nucleari: le persone sono state evacuate dalle zone vicine alla centrale e ogni giorno di più si teme che non possano

rientrare nelle loro case, tutti gli stranieri in Giappone stanno cercando di rientrare nel loro paese natio per evitare di

essere colpiti dalla catastrofe, è stato allertato tutto il mondo e volontari da ogni parte d'Europa sono andati in Giappone

per aiutare la popolazione impaurita... La paura si diffonde velocemente; paura delle malattie che può portare la

radioattività, tremente e letali. Già in passato abbiamo avuto prova della potenza delle radiazioni: tumori in ogni parte del

corpo, bambini nati deformi con caratteristiche animalesche ecc. 

Ma la paura non è solo per la salute, lo è anche per l'economia, il commercio e i contatti del Giappone con il mondo;

questo paese è ormai impossibilitato a distribuire le merci che solitamente vendeva agli altri paesi e così sta entrando in

una crisi profonda. Ci vorranno molto tempo e molte risorse, sia giapponesi che mondiali, per riportare il paese com'era

prima di questa catastrofe. Tutta l'Europa, compresa l'Italia, che sembra non interessarsi al problema e anzi, vuole

costruire centrali nucleari sul suo territorio, dovrebbe interessarsi maggiormente a ciò che sta vivendo il Giappone in

questo momento immediatamente successivo alla catastrofe, che è il più difficile e traumatico. Pensiamo al crollo delle

torri gemelle, certo non un disastro naturale o nucleare, ma pur sempre una tragedia; nei momenti successivi al crollo

delle torri le persone hanno capito pienamente la tragedia appena avvenuta, così è avvenuto in Giappone. 

Paese sfortunato il Giappone, che prima dell'attuale catastrofe ne ha dovute superare molte altre, una delle più terribili è

stata quella di Hiroshima, piccola città giapponese, dove durante la seconda guerra mondiale è stata lanciata la bomba

atomica che ha provocato più di 100.000 morti e di cui tutt'oggi si possono vedere le conseguenze. 

Ogni disastro, in ogni parte del mondo e in ogni tempo, ha portato cambiamenti nella società, nelle usanze e nella visione

della vita delle persone che lo hanno vissuto e di chi ha assistito ad esso, anche da lontano. Anche questa tragedia

giapponese porterà e sta portando cambiamenti profondi in tutto il mondo, che in questi mesi sta assistendo, attonito e

turbato, al risveglio inaspettato che hanno preso le vite di persone che poche settimane fa conducevano una vita tranquilla

e ordinaria tra le strade giapponesi.

Letizia Barbieri

3^A LICEO BAGATTA - DESENZANO (SCIENZE UMANE)
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La nube tossica, che si è sprigionata mercoledì sera dalla campagna di Premenugo, una frazione a nord di Settala, non ha

raggiunto per fortuna i comuni confinanti. Nessuna allerta per gli abitanti di Paullo e Peschiera, dove non si sono verificati

strani malori come invece è avvenuto tra Vignate e Premenugo. Diciannove le persone visitate al pronto soccorso degli

ospedali di Segrate, Melegnano e Melzo, tutti subito dimessi. Avrebbero respirato delle sostanze chimiche irritanti. La

nube tossica, dai primi accertamenti, si sarebbe levata dopo lo spargimento, nel primo pomeriggio di mercoledì, di

fertilizzanti e diserbanti in alta concentrazione su alcuni campi nella piccola frazione settalese senza l�immediato

interramento come prescritto dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati. La polizia locale informerà l�autorità giudiziaria.

Al momento non vi sono soggetti indagati. Attivati i carabinieri della stazione di Peschiera, la protezione civile e la

prefettura di Milano, al lavoro fino alle 4 di notte, fino a quando non hanno individuato la fonte delle esalazioni e il

proprietario terriero, che è stato invitato a �rullare� le proprietà dove era stato diffuso il fertilizzante: il �Fumathane 510�

posato dal personale di una ditta di Pavia che ha operato per conto del mezzadro del fondo agricolo interessato per una

superficie di 1600 metri quadrati. La mancata pressatura del fertilizzante nebulizzato, in modo che si fissasse nel terreno,

ha provocato il sollevamento della sostanza che spostandosi nell�aria ha raggiunto le abitazioni di Premenugo causando

difficoltà respiratorie, bruciore alla gola e agli occhi. Va detto però che ancora il mattino dopo, fra le 8 e le 10, quando

ormai le sostanze tossiche dovevano essersi depositate o volatilizzate, si sentivano odori forti chiaramente artificiali.

Difficile descrivere il tipo di puzza, che comunque era chiaramente non di origine animale (il classico letame per

intendersi, che chi abita da queste parti riconosce a naso). E. C. 
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Nel Lodigiano potrebbero arrivare altri dieci immigrati. La prefettura di Lodi sta verificando la situazione, proprio per

questo motivo è stato convocato un vertice presso il palazzo del governo. All�incontro hanno partecipato il prefetto Peg

Strano Materia, il presidente della Provincia Pietro Foroni, il sindaco Lorenzo Guerini e il direttore della Caritas don

Davide Scalmanini.In particolare, la prefettura di Lodi ha spiegato che sarà la prefettura di Milano a occuparsi

dell�emergenza, comunicando le richieste di ospitalità in tutta la regione.Guerini ha sottolineato che fino a quando non

sarà rispettato l�accordo siglato tra Anci (Associazione comuni italiani) e il ministero dell�Interno guidato da Roberto

Maroni, Lodi non accoglierà nessuno. «L�intesa prevede che le persone vengano distribuite secondo un piano nazionale -

spiega Guerini -, sotto la competenza della protezione civile. Devono essere però convocati dei tavoli regionali, ma questo

non è ancora stato fatto. Se non ci sarà un confronto a livello lombardo, allora Lodi non dichiarerà la sua disponibilità.

Dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, allestire degli spazi significa anche sapere per quali numeri e per quali

esigenze. È necessario uscire una volta per tutte dalla vaghezza che contraddistingue tutta la vicenda - commenta Guerini

-. Se non c�è chiarezza, non si può fare nulla ed è evidente che non ci sia una programmazione seria. Sono favorevole alla

cultura dell�accoglienza, se ci saranno le condizioni faremo come sempre la nostra parte». Nel corso della riunione Foroni

ha chiesto informazioni proprio sulla programmazione, sulle modalità dell�organizzazione, sulle tempistiche e sulle

persone in arrivo.Dal momento che la città del Barbarossa ha chiuso per il momento le porte, è probabile che la prefettura

di Lodi si rivolga ai comuni che hanno già accolto i tunisini. Nei giorni scorsi, infatti, ne sono arrivati tredici, accolti da

alcune strutture del Lodigiano distribuite su quattro comuni, ma gli stranieri si sono subito �volatilizzati�, partendo per

altre destinazioni.La prefettura di Lodi ha intenzione di incontrare tutti i sindaci del territorio subito dopo Pasqua, per

verificare la disponibilità dei sindaci.Gr. Bo.
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«Stop all�inceneritore, stop alla logistica» 

Intervista dirompente a Guidesi segretario provinciale della Lega 

 

La Provincia di Lodi sta lavorando bene e sta rimediando alle cose non fatte o fatte male dal centrosinistra quando era al

governo del territorio: Guido Guidesi, segretario provinciale della Lega nord, non ha peli sulla lingua. Amministrazione

Foroni, ex giunta Felissari, discariche, inceneritore, mafia, logistica e immigrazione: il rappresentante del Carroccio non si

sottrae a un�analisi a tutto campo a quasi due anni dal cambio di maggioranza a Palazzo San Cristoforo; e parla anche

degli alleati nel centrodestra dopo la spaccatura codognese che ha portato alla presentazione di tre liste nell�area che era

stata quella di una ultradecennale alleanza fra Lega, Pdl e Udc.Codogno è la città più importante che va al voto dopo il

cambio della guardia in Provincia: lo schieramento che ha conquistato, forse inaspettatamente, la guida del territorio poco

più di un anno e mezzo fa si sfalda in quella che sembrava la roccaforte del centrodestra locale. Cosa è

successo?«Abbiamo partecipato all�amministrazione comunale uscente con una rappresentanza limitata: due assessori e

un consigliere comunale. Rispetto a quell�esperienza, dal nostro punto di vista, i tempi sono cambiati e la città di Codogno

ha domande ed esigenze diverse rispetto al passato, di metodo, di rinnovamento. Abbiamo riscontrato tutto ciò

confrontandoci con la società civile e abbiamo chiesto agli alleati di valutare questi cambiamenti con noi. Ma un diktat

partito a livello regionale dal Pdl ha indicato come unico candidato possibile il sindaco uscente (Emanuele Dossena, ndr),

di cui non condividevamo il metodo amministrativo, convinti che servisse altro».Questa spaccatura non rischia di

stravolgere anche il quadro provinciale?«No, il quadro generale non cambia. Dove siamo insieme abbiamo dimostrato di

saper amministrare bene, soprattutto in Provincia. C�è un�ottima sinergia tra gli amministratori del Pdl e della Lega e a

livello politico ognuno rispetta le scelte dell�altro. Voglio comunque precisare che siamo stati gli ultimi a ufficializzare la

corsa solitaria a Codogno, dopo che il Pdl si è spaccato in due e ha deciso di ricandidare un sindaco che, faccio notare, ha

con sé un solo esponente della giunta precedente: questo aspetto dovrebbe far riflettere più d qualsiasi altra cosa».Il

rischio per voi è però quello di far vincere il centrosinistra...«Noi siamo convinti di potercela fare. Abbiamo fatto un

passaggio importante di apertura alla società civile e ne è nata una lista valida, di gente molto motivata. Il nostro

candidato sindaco (Enrico Sansotera, ndr) è una persona preparata, un professionista con alle spalle un�esperienza anche

in campo amministrativo, che crede nello spirito di gruppo con cui abbiamo impostato il lavoro. Sì, siamo convinti di

poter vincere, e anche bene».Nella vicina Casalpusterlengo, l�altra �capitale� della Bassa, dove governate con Pdl e Udc

dal 2009, ci sono parecchi fronti polemici di forte tensione tra centrodestra e centrosinistra: la logistica, la moschea e ora

il progetto di un inceneritore. Su quest�ultima vicenda, che ha creato molta preoccupazione in città, la Lega provinciale ha

già discusso?«Lo faremo sicuramente a breve. Comunque, non sono un tecnico ambientale o un ingegnere, ma so per

certo che non si tratta di un inceneritore, perché gli impianti di quel tipo sono fatti in modo diverso e hanno altre

dimensioni. Faccio poi due precisazioni: intanto, nessuna amministrazione comunale può evitare a dei privati di

presentare progetti allo sportello unico di un comune per un insediamento; inoltre, questa pratica molto normale non può

essere strumentalizzata dalla sinistra come è stato fatto: non è raccontando falsità che si può far politica».Secondo

qualcuno il fatto che l�ex assessore Marzio Rossetti, ritenuto molto vicino al Carroccio pur essendo stato eletto nella lista

Pdl, abbia sostenuto questo intervento, lascia intendere che l�insediamento sia �targato� Lega...«Non c�è alcun interesse

della Lega in questa vicenda. Se qualcuno lo pensa davvero non deve far altro che denunciarlo ufficialmente. Ma chi

metterà in circolazione voci insensate, sappia che poi dovrà risponderne, anche legalmente. Non può essere messa in

dubbio l�onestà di persone che amministrano per la città e in nome e per conto della Lega».Ma la vostra posizione

sull�impianto qual è?«Io personalmente non so valutare se e quanto sia pericoloso, ma so che l�amministrazione comunale

ha chiesto agli organismi competenti di fare delle verifiche tecniche e so che la Regione Lombardia ha sospeso l�iter per

chiedere all�azienda di presentare l�Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr), per completare le valutazioni di

impatto. Posso, però, assicurare che se a livello tecnico quel progetto risulterà incompatibile con il territorio di Casale, la

Lega sarà la prima a opporsi». Si lamentano troppi silenzi.«Su questa vicenda non è stato nascosto nulla e il fatto che si

usi una pratica quotidiana come quella di un imprenditore di sottoporre un progetto a un normale iter autorizzativo per

scatenare la bagarre politica, non è accettabile. Qui, però, è accaduto, addirittura con il segretario di un partito politico

(Federico Moro del Pd) che si è messo alla guida di un comitato nato per opporsi a una cosa che non si è deciso nemmeno

di fare!».E quindi...«Ribadisco che se verrà ravvisata la sia pur minima pericolosità del progetto, ci opporremo e
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chiederemo agli amministratori di Casale di fare lo stesso. Siamo tutti d�accordo che se quell�impianto è pericoloso non si

farà, non c�è bisogno di Fabrizio Santantonio (consigliere regionale Pd, ndr) o di fare del cinema. Ribadisco e spero di

essere chiaro: l�impianto è pericoloso? Non lo si farà!».Cosa ne pensa del maxi insediamento di logistica che si vorrebbe

realizzare a Vittadone? C�è chi sostiene che lo sosterrete in virtù di un accordo fra voi e l�imprenditore, il cavalier Silvano

Chiapparoli, che vi sarebbe vicino...«Non c�è bisogno che vi dica io che Chiapparoli non è leghista. La realtà dei fatti è

che quel progetto era presente in comune da tanti anni e il centrosinistra non si era mai preso nemmeno le briga di

rispondere. So che l�attuale amministrazione provinciale ha incontrato l�imprenditore per offrirgli la possibilità di usare

altre aree dismesse, non a Casale, nell�ottica del protocollo sulla logistica che è stato approvato e che in maniera chiara

individua i poli per futuri insediamenti produttivi. Di sicuro, così com�è, quel progetto non risponde ai criteri con i quali

amministriamo e in particolare a quello della tutela del territorio. Spero sia chiaro anche questo».Ma a Casale la giunta si

stia muovendo per portare nuove imprese e quindi nuove opportunità di lavoro.«L�amministrazione comunale da quando

si è insediata sta lottando con una situazione di bilancio molto difficile ricevuta dal passato e si è preoccupata di salvare il

comune dal dissesto. È ovvio che ora che ha rimesso in carreggiata la macchina, si preoccupi anche di creare nuovi posti

di lavoro ed è altrettanto ovvio, però, che lo farà con testa e lucidità. Guardi, al sindaco Flavio Parmesani non si

riconoscono tante cose che sta facendo, ma vorrei ricordarne una in particolare: la disposizione che impone alle attività di

logistica che sul territorio fanno uso di manodopera in cooperativa di applicare lo stesso contratto nazionale del settore.

Mi sembra una tutela importante sul fronte del lavoro».A Casale la Lega è associata anche al no alla moschea.«Noi

l�abbiamo chiusa e vogliamo tenerla chiusa. Battaglieremo fino alla fine. Chi conosce qualcosa di Islam, sa che gli

islamici non hanno bisogno di un luogo di culto per pregare; questo, unito al fatto che ci sono atti giudiziari che attestano

come le moschee, vedi quello che è accaduto a Cremona, diventano luoghi di istigazione al terrorismo, dovrebbe far

riflettere tutti. Non può passare l�equazione �moschea uguale chiesa cattolica�; non è assolutamente così. Qui non le

vogliamo».Intanto però il sindaco di Lodi propone il voto agli stranieri...«È un�idea che non sta né in cielo né in terra. Non

so come un sindaco possa sostenere una cosa del genere. Me lo sarei aspettato da un segretario di Rifondazione comunista

che non avesse esperienza amministrativa, ma Lorenzo Guerini conosce bene i problemi amministrativi e gli effetti che

può causare un�immigrazione incontrollata. Si integrano solo le persone che lo vogliono fare davvero, le altre vogliono

delinquere».Non rischiate di passare per razzisti?«Le nostre posizioni razziste? Noi amministriamo Treviso da 20 anni e

Treviso, secondo dati ufficiali e non certamente diffusi da noi, è la città in Italia con la più alta capacità di integrazione:

vuol dire che il nostro metodo funziona. Far rispettare le regole significa agevolare chi si vuole integrare e nel contempo

tutelare la sicurezza dei nostri concittadini».E questo cosa centra con Casale?«Casale è l�esempio lampante di questa

situazione nel Lodigiano: la politica delle porte aperte indiscriminatamente a tutti varata dal centrosinistra ha causato

danni grandissimi. A Casale succedeva di tutto. L�unica soluzione della giunta precedente, che adesso sostiene anche il

candidato sindaco del centrosinistra a Codogno, era quella della consulta degli immigrati: vogliono ridurre Codogno come

hanno fatto con Casale? Non ce la faranno, perché a Codogno vinceremo e il sindaco sarà Enrico Sansotera. E noi

tuteleremo i codognini! Come a Casale: con Parmesani i controlli si fanno in continuazione e chi non ha i documenti in

regola, fuori dalle balle! Non è una questione di ospitalità, ma di reale volontà di integrazione». Non le sembra che nel

Lodigiano tutta la partita della gestione degli immigrati provenienti da Lampedusa sia stata gestita con molta

confusione?«Diciamo le cose come sono andate. Sabato sono arrivati in Lombardia 204 immigrati e la prefettura di

Milano li ha distribuiti secondo le disponibilità offerte dalle prefetture delle singole province, dove gli stranieri sono stati

accompagnati dai volontari della Protezione civile, cui va il nostro plauso per la disponibilità che dimostrano sempre. Sui

singoli territori è stata valutata la disponibilità dei comuni e non è probabilmente un caso che nel Lodigiano si sia trattato

solo di amminisrazioni governate dal centrosinistra. Ciò che è mancato è stata la comunicazione».In che senso?«Nel senso

che non è possibile che la prefettura di Lodi su questa vicenda non si sia coordinata con la Provincia. È successo, ma non

doveva accadere. Comunque, tutti i tunisini arrivati in Italia hanno espresso il desiderio di andare in Francia e non

vogliono certo fermarsi qui. Dobbiamo ringraziare che ci sia stato un ministro come Roberto Maroni a gestire in maniera

egregia tutta la vicenda degli stranieri provenienti dal nordafrica: le opposizioni hanno solo strumentalizzato prima il suo

allarme e poi il fatto che quell�allarme si sia dimostrato fondato».Torniamo alla Provincia: che bilancio tracciate di questa

prima parte di amministrazione Foroni?«Un bilancio assolutamente positivo, soprattutto se raffrontato con il passato. In

questi due anni, oltre ad affrontare tante questioni nuove, abbiamo risolto anche parecchie vicende che ci erano state

lasciate in eredità dall�amministrazione precedente... Prima di insediarci avevamo la percezione netta di non condividere
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ciò che era stato fatto dal centrosinistra; poi, abbiamo avuto la sorpresa di scoprire che in realtà non era stato proprio

niente! Una cosa che ci ha lasciato di stucco. E pensare che tra le partite sospese c�erano cose decisive come la discarica

di Senna e la convenzione per la centrale di Turano-Bertonico. Abbiamo cambiato la mentalità della

Provincia».Cioè?«Oggi quella di Lodi è una Provincia attiva, viva, che fa tante cose ed esercita un ruolo di coordinamento

territoriale che prima non esisteva. È la conferma che l�identità provinciale di cui parlavamo in campagna elettorale è nata

e sta crescendo piano piano. Grazie anche al presidente Foroni che passa tanto tempo in mezzo alla gente, confermando

che quella leghista è una politica della gente, non del Palazzo».Quale considerate uno dei vostri successi maggiori?«Aver

intrapreso una strada innovativa e moderna per i rifiuti, dopo tutto quello che era successo nell�ufficio ambiente

provinciale all�epoca della giunta precedente. Grazie all�accordo con A2A illustrato dal presidente Foroni e grazie anche

al lavoro fatto da Oscar Ceriani, presidente di Eal, riusciremo a non fare nuove discariche nel Lodigiano e a non ampliare

quella di Cavenago, come invece era previsto dal piano rifiuti della vecchia amministrazione. Non solo. Abbiamo

proposto una soluzione che completa il ciclo dei rifiuti lodigiani, che verranno bruciati in inceneritori della Lombardia: un

ciclo chiuso, a vantaggio dell�ambiente e senza aumenti delle tariffe. Un successo incredibile».Ma sui rifiuti ci sono tante

ombre: gli incendi degli impianti di smaltimento, l�attenzione dell�Antimafia e la stesso commissione provinciale

d�indagine sono tutti segnali di qualcosa che non va.«È evidente. E il lavoro dell�amministrazione provinciale, con un

cambio netto nella gestione dei rifiuti, ha probabilmente fatto emergere proprio le cose che non andavano. La

commissione provinciale servirà solo se saprà lavorare in un certo modo, ecco perché mi complimento con Foroni per

aver scelto di inserirvi anche il tenente Luigi Angiolini, l�ex comandante della compagnia carabinieri di Codogno, una

persona molto preparata, di cui ho personalmente grande stima e che ha sempre lavorato per la sicurezza del territorio. È

giusto che la commissione valuti con grande attenzione tutto quanto è stato fatto, perché i problemi di oggi hanno radici

nel passato, non è possibile negarlo. Finché ci sarà la Lega al governo del territorio, combatteremo ogni mafia: per chi

vuole delinquere non c�è spazio nel Lodigiano».L�Antimafia parla di pesanti infiltrazioni della �ndrangheta in tutta la

Lombardia: una �cappa� che avvolge anche il Lodigiano?«In realtà, nella vita quitidiana questo sentore non c�è, ma gli

incendi non accadono per niente. Bisognerà valutare bene ogni aspetto. Non credo però che qui da noi si possa parlare di

ramificazioni così importanti; certo è che non bisogna mai abbassare la guardia».Stop alla discarica di Senna: una vittoria

vostra, come avete sempre sostenuto, o un successo dell�intero territorio, come sostiene il centrosininistra, che ricorda

come il vincolo paesistico fosse stato proposto in un ordine del giorno del Pd in provincia?«Gli ordini del giorno contanto

poco. Quelle che contano sono le determine e le prese di posizione della giunta. La discarica di Senna è stata fermata

grazie a un�idea della Lega nord proposta da Foroni quando neppure era presidente: dichiarare quell�area incompatibile

con una discarica. L�amministrazione Felissari non ha fatto assolutamente nulla, se non presenziare alle manifestazioni dei

cittadini, per strumentalizzarle. Eravamo ancora all�opposizione quando siamo andati in assemblea davanti a 400 persone,

insieme al nostro capogruppo in Regione, dicendo ciò che volevamo fare e promettendo che ci saremmo impegnati per

non far realizzare la discarica. La gente ci ha creduto e noi lo abbiamo fatto davvero. Siamo dovuti intervenire noi perché

non si corresse il rischio di finire come per la centrale di Turano-Bertonico».Ovvero?«All�esterno, l�amministrazione

provinciale di centrosinistra si dichiarava contraria all�impianto, poi dalle carte abbiamo invece scoperto che i comuni di

Turano e Bertonico, entrambi di sinistra, avevano già messo a bilancio gli oneri di urbanizzazione e che nelle

documentazioni urbanistiche non esistevano dinieghi a un insediamento del genere. Non solo: nell�ultimo Consiglio dei

ministri del governo Prodi, il ministro Bersani, attuale segretario nazionale del Pd, aveva inserito fuori sacco

l�autorizzazione ambientale per la centrale. Sono tutte cose pubbliche, a disposizione di chi le voglia verificare».Sui

rifiuti, abbiamo registrato anche la recente relazione del presidente leghista di Eal al consiglio provinciale, in cui si

demoliscono le gestioni precedenti delle aziende pubbliche e delle partecipate. Relazione che ha suscitato parecchi

malumori.«Mi risulta che nessuno abbia attaccato Oscar Ceriani attraverso la stampa, segno che ciò che ha detto è la

verità. Anzi, mi risulta che lo stesso Felissari, in consiglio provinciale, abbia detto di voler vedere le carte... Ma c�è

bisogno che chi è stato presidente della Provincia per cinque anni e che avrebbe dovuto coordinare il lavoro delle

partecipate, abbia bisogno di �vedere le carte� oggi per sapere quello che è successo? Dove è stato lui in quegli anni? La

verità è quelle illustrata dal presidente di Eal e cioè che il centrosinistra ci ha lasciato una situazione allucinante,

imbarazzante direi, con buchi di bilancio e patti parasociali che erano a totale svantaggio dell�ente pubblico. Il lavoro di

Ceriani è invece fortemente proiettato a cambiare la situazione».Per il futuro il Lodigiano dichiara di voler puntare molto

su Expo, ma non c�è la sensazione che sull�Esposizione universale di Milano ci si stia muovendo a rilento? Ci sono i
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ritardi che qualcuno denuncia?«Sicuramente non siamo in ritardo, visto che la newco per l�acquisizione delle aree è stata

costituita l�altro giorno. Non so se l�amministrazione provinciale precedente abbia fatto del lavoro in merito e se abbia

lasciato dei progetti in sospeso. Spero, però, che non si tratti della stessa eredità degli altri settori, che ci costringerà anche

qui a ribaltare tutto! In realtà, il dato certo è che il presidente Foroni ha firmato un protocollo d�intesa con il sindaco di

Milano, un aspetto che il centrosinistra si era del tutto dimenticato, e ora c�è un atto ufficiale che ci lega a Expo, non solo

slogan e parole. Quella manifestazione potrà rappresentare una buona occasione per il territorio, visti anche gli spunti sul

fronte agroalimentare che propone, campo nel quale il Lodigiano, grazie anche al Parco Tecnologico Padano, è a livello di

eccellenza in Europa».Ci sarà una spinta economica per il Lodigiano e per il turismo in particolare?«Ripeto, di sicuro è

un�opportunità, soprattutto con l�attenzione e lo sforzo di tutti, sicuri tra l�altro che la presenza di Andrea Gibelli nel ruolo

di vicegovernatore lombardo, lui che è leghista e lodigiano, ci garantirà opportunità di informazione sicuramente maggiori

su ciò che potremo fare. Ma al di là di Expo, credo che questa amministrazione stia già facendo tanto per far conoscere il

Lodigiano, attraverso la pubblicità alle sue iniziative, il rilancio della Rassegna gastronomica, la valorizzazione del

marchio Terra Buona. Io stesso, che lavoro a Milano, posso garantire che c�è un riscontro importante».Centrale oggi e in

futuro sarà il nodo dei trasporti e dei collegamenti tra il Lodigiano e Milano. Ma la Tem sembra far discutere, anche nel

centrodestra.«Non conosco tecnicamente la posizione di Zelo in particolare, ma a me risulta che per quanto riguarda il

Lodigiano le cose siano chiare e a posto. Sulle compensazioni, gli accordi dovranno essere rispettati tutti, ma sono

tranquillo perché so che Foroni si sta muovendo a tutela di queste situazioni. Di sicuro la tangenziale esterna risponde a

un�esigenza vera lombarda. Così come essenziale sarà il prolungamento del metrò fino a Paullo: per i pendolari lodigiani

avere uno sbocco metropolitano a una decina di chilometri dal capoluogo sarà importantissimo. Facciamo rispettare gli

accordi presi e soprattutto le amministrazione comunali si muovano per tutelare il territorio adiacente alla futura Tem in

maniera tale che non diventi un�occasione per alcuni costruttori& C�è già troppo cemento in quella zona, servono

maggiori e migliori mezzi di collegamento con la metropoli adesso».Renato Goldaniga
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Cronaca di Milano data: 21/04/2011 - pag: 7

Nube velenosa Decine di intossicati

Un allarme chimico ancora inspiegabile, con decine e decine di segnalazioni e malori, e il timore di una nube tossica che

ha invaso la piccola frazione di Premenugo, a Settala. È quanto successo ieri verso le 23, quando dal borgo, dove vivono

un migliaio di persone, sono arrivate al 118 e ai vigili del fuoco decine di allarmi. Chi si trovava all'aperto ha

improvvisamente avvertito un forte bruciore in gola (nella foto, un'intera famiglia in fuga, cane compreso), mentre gli

occhi si arrossavano e iniziavano a lacrimare. Dal 118, che ha inviato un'auto medica e una decina di ambulanze oltre

all'unità specializzata in interventi chimici, è partita una segnalazione di massimo allarme, mentre vigili del fuoco e

carabinieri tentavano di verificare la causa. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un pesticida irrorato sui campi

tutto attorno. Ancora a notte fonda le ipotesi al vaglio erano diverse, mentre la Protezione civile e i responsabili comunali

ipotizzavano la possibilità di evacuare la frazione e ospitare i residenti in alcune sistemazioni di emergenza. Per nessuno

degli intossicati si è reso necessario il ricovero. Barbara Sanaldi

Data:

21-04-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Nube velenosa Decine di intossicati

Argomento: Pag.NORD 12



Radio e soccorso

Lezione allo Zenale 

 Venerdì 22 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Treviglio

Formazione innovativa quella che è andata di scena all'istituto superiore «Zenale e Butinone» di Treviglio con l'intervento

dell'European radioamateurs association, guidata dal presidente Alfio Zerbo, tecnico di laboratorio dell'Istituto.

All'iniziativa ha partecipato anche l'unità medica di pronto soccorso e dei volontari della protezione civile. Tutti sono stati

accolti con interesse dagli studenti di classe IV e V dell'indirizzo aziendale. La «lezione» tenuta dai diversi operatori ha

focalizzato i temi del volontariato nelle comunicazioni, nel primo intervento della protezione civile e nel soccorso medico

in caso di calamità. 

Gli studenti sono stati ospitati in una tenda della protezione civile allestita nel cortile della scuola, prima di partecipare

all'informazione sulle tecniche di comunicazione radio e sugli interventi di primo soccorso. 

L'attenzione si è focalizzata sulla comunicazione radio che ha permesso di conoscere il modo e i codici di identificazione

dell'interlocutore, l'organizzazione tecnica di supporto e soprattutto la possibilità di trasmissione a distanza con poche

apparecchiature tecnologiche di dotazione del gruppo. Inoltre il ponte radio realizzato con il cuore dell'Africa, dove un

altro volontario sta dedicando le proprie energie in solidarietà e impegno civile, ha permesso di comprendere il prezioso

lavoro di tutti gli operatori. Non sono mancati gli interventi degli studenti, attratti specie nelle pratiche di primo soccorso

in caso di calamità, oppure finalizzati a conoscere i canali di accesso al servizio di volontariato.
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Durante un incontro in Regione, il Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e l'Assessore Regionale alla

Protezione Civile e Difesa del Suolo Paola Gazzolo hanno definito il quadro degli stanziamenti per gli interventi sul

territorio 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Regione Emilia Romagna destinerà 53 milioni e 720 mila euro alla Provincia di Parma per oltre 120 interventi che

coinvolgono buona parte del territorio, in risposta ai danni provocati dagli eventi che negli ultimi tre anni hanno colpito la

zona del Parmense: dal terremoto del dicembre 2008 agli eventi alluvionali dell'aprile-maggio 2009, di dicembre e

gennaio 2010 fino agli allagamenti del giugno 2010. 

Durante l'incontro svoltosi martedì in Regione tra il Presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli e

l'Assessore Regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Paola Gazzolo, è stato fatto il punto degli stanziamenti. I

finanziamenti, suddivisi a seconda degli eventi e relative ordinanze, sono: 20 milioni e 560 mila euro per il terremoto del

23 dicembre 2008 che ha colpito la linea pedemontana, provocando danni al patrimonio monumentale della zona, ma

anche edifici privati e strutture produttive; 820mila euro per i danni causati dal maltempo dell'aprile - maggio 2009, 5

milioni e 890mila euro per i danni provocati dagli eventi meteorologici accaduti fra la fine del 2009 e l'inizio del 2010,

dovuti al rapido susseguirsi di neve, gelate, innalzamento delle temperature, conseguente scioglimento dei ghiacci e

pioggia.

Gli allagamenti del giugno dello scorso anno nella Bassa parmense, saranno oggetto di un ulteriore finanziamento

annunciato dall'Assessore Gazzolo: "Grazie al lavoro di interlocuzione con il Dipartimento Nazionale di Protezione

Civile, abbiamo ricevuto notizia dell'assegnazione di 1,5 milioni di euro per l'alluvione del giugno 2010. Una notizia

attesa che consentirà di attivare due interventi di sicurezza idraulica sul canale Ramazzone a Fontanellato e sul Rigosa

Nuova tra Busseto e Zibello". Inoltre ,dall'Accordo quadro sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con lo Stato,

arriveranno nella provincia di Parma risorse per oltre 21 milioni di euro complessivi di cui 10 per il nodo idraulico Parma

- Colorno che comprende diversi interventi fra cui la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza che

permetterà la messa in sicurezza del capoluogo.

Durante l'incontro la Gazzolo ha dichiarato: "Con queste risorse riusciamo a intervenire sui nodi critici di Parma. Come

dimostriamo oggi è il segnale di una regione che mette il dissesto fra le sue priorità e lo conferma". Bernazzoli ha

sottolineato la particolare fragilità del territorio parmense, che ha circa seicento frane attive: "E' la conformazione del

nostro territorio che ci pone di fronte a queste difficoltà. Non avendo potuto contare su risorse destinate attraverso un

piano nazionale, le risposte sono arrivati grazie alla regione che ci ha permesso di giocare un ruolo di coordinamento e di

attenere dei risultati nei tempi e nei modi giusti con serietà, e una precisione che ci permette di non sprecarle"

 

Alla conferenza stampa erano presenti Gabriele Alifraco, dirigente Ambiente della Provincia di Parma, Gianfranco Larini

responsabile Servizio Tecnico di Bacino, Pier Mario Bonotto, dirigente Servizio Difesa del suolo Regione Emilia

Romagna, Maurizio Marinetti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Julia Gelodi
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CORNEDO/2. Contrada Zaupa di Sotto, a Montepulgo, era isolata da novembre per una frana

 

Una settimana di lavoro per ripulire la mulattiera 

 e-mail print  

Venerdì 22 Aprile 2011 PROVINCIA,   

   

Montepulgo, ruspe al lavoro. A.C.

 La ruspa è già al lavoro. Ma, a parere della squadra degli operai comunali ci vorrà una settimana per liberare l'area

boschiva, che si trova in prossimità della contrada Zaupa di Sotto, a Montepulgo, dalla massa di detriti e materiale, che da

novembre ostruisce la carreggiata. Da quella data sono isolati una fattoria con l'allevamento di cavalli e alcuni rustici. Per

portare la biada e raggiungere le case in questi mesi i proprietari hanno percorso un sentiero a piedi. 

Il camion del Comune sta facendo la spola dalla frana al luogo dove viene scaricato il materiale, che si trova a circa 500

metri e la stima è che servano almeno 100 viaggi. 

La carreggiata interessata dallo smottamento è la mulattiera, che il genio militare aveva realizzato durante la prima guerra

mondiale per collegare il campo di aviazione della Praderia di Castelgomberto al monte Faedo, dove era previsto il

secondo fronte italiano di contenimento. Il tracciato è diventato un percorso, che sale da Valle di Castelgomberto,

attraversa l'abitato di Montepulgo e scende a Priabona, dove si possono vedere ancora oggi tracce di trincea.A.C.
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LODIGIANO pag. 7

 Arrivano a Cervignano, Cadilana di Corte Palasio e Bertonico

CRISI L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA PROTEZIONE CIVILE: «SITUAZIONE CHE NON CI FA PIACERE»

di TIZIANO TROIANELLO CERVIGNANO D'ADDA ALTRI 10 PROFUGHI in fuga dal Nord Africa faranno il loro

arrivo nella giornata odierna nel Lodigiano. Saranno accolti nei comuni di Cervignano d'Adda, Corte Palasio e Bertonico,

così come già accaduto sabato scorso. Si chiama fuori invece, in questa tornata, il comune di Castiglione d'Adda che sta

già allestendo gli spazi del centro socio-culturale Madre Rachele di via Alfieri per ospitare i giovani atleti dei Laus Open

Games. Inizialmente sembrava che i migranti sarebbero già dovuto approdare nel Lodigiano ieri. A Cervignano la

macchina organizzativa era già stata messa in moto. Poi invece è slittato tutto, anche se di poche ore. I NUOVI profughi,

dalle anticipazioni, dovrebbero essere tutti tunisini così come accaduto nella prima occasione. Faranno tappa a Milano e

poi saranno smistati nelle varie destinazioni. Arriveranno così anche nel Lodigiano. Quattro potranno dormire e

rifocillarsi nell'ex scuola elementare di via Roma di Cervignano d'Adda. Altri quattro avranno come quartier generale la

vecchia casa degli obiettori di coscienza collocata nella frazione Cadilana, in via Verdi. Infine, gli ultimi due, saranno

portati al centro socio-culturale di Bertonico, in via Garibaldi, intitolato al compianto dottor Cavuoti. Sabato scorso il

primo arrivo dei tunisini nel Lodigiano, in totale 13 in quella occasione aveva sollevato polemiche. Critiche erano giunte

da parte del presidente della Provincia di Lodi Pietro Foroni e dall'assessore provinciale alla Sicurezza e alla Protezione

civile Matteo Boneschi sulle modalità con cui era stata gestita la situazione di emergenza. Foroni aveva pubblicamente

denunciato il fatto che l'ente da lui guidato non sapesse nulla degli arrivi e non fosse stato minimamente coinvolto.

Boneschi aveva protestato anche perché i volontari della protezione civile erano stati avvisati all'ultimo momento in piena

notte ed erano dovuti andare a Bresso a prendere gli sfollati, aspettandoli per sette ore e pagandosi persino il pasto.

«PREMESSO che non sono contento del fatto che arrivino ancora profughi di cui non si sa niente nel Lodigiano dichiara

ora l'assessore Boneschi . Non posso che augurarmi che le modalità organizzative questa volta siano migliori della prima

esperienza che è stata tragica. So che mercoledì mattina in prefettura a Lodi c'è stato un vertice con Provincia e Comune

di Lodi perché quello che è mancato è stato il coordinamento. Condivido anch'io la necessità di maggiore comunicazione

tra gli enti per gestire questa emergenza». 
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CODOGNO CASALPUSTERLENGO pag. 8

 CASALPUSTERLENGO ASSEMBLEA NEL SALONE DELLE ACLI CON IL GRUPPO DI LAVORO

COORDINATO DAL CONSIGLIERE PD MORO

RIUNIONE I partecipanti all'assemblea (Gazzola)

CASALPUSTERLENGO BARRICATE contro il bruciatore di rifiuti annunciato da Elcon in zona Lever. Un muro alto

alzato da politici, associazioni, istituzioni e alcuni cittadini. Gli oppositori hanno iniziato la "conta" nell'assemblea di

mercoledì sera nel salone delle Acli. Oltre 200 persone impegnate a urlare "no" «a un impianto che rischia di

compromettere la salute pubblica». L'iter burocratico dell'impianto proposto dalla Elcon Italy (ditta israeliana) è al palo: la

Regione ha imposto di rimodulare la richiesta corredandola della valutazione di impatto ambientale che deve essere

rilasciata dalla Provincia di Lodi. L'azienda ha 30 giorni a partire dal 12 aprile per presentare al Pirellone il dossier,

altrimenti non se ne fa nulla. Ma in assemblea il diktat ha avuto una chiave di lettura meno tranquillizzante, suggerita dal

consigliere regionale Pd Fabrizio Santantonio: «Elcon potrebbe spingere l'acceleratore per raggiungere entro i tempi

previsti l'obiettivo di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi industriali e farmaceutici». L'assemblea promossa dal

gruppo coordinato dal consigliere comunale Pd Federico Moro, composto da Maurizio Malusardi, Evelin Giovannini,

Alessandro Concordati, Davide Galloni, Ferdinando Fanchiotti, si è avvalsa della lettura del progetto di Luca Canova e

Luca Verdita che tracciano un quadro preoccupante, con l'impianto che «metterebbe in aria e acqua un bel po' di veleni

come cromo e diossine». No anche da Rsu Lever e Protezione civile, rappresentata da Patrizio Losi. Il gruppo si costituirà

in comitato anti inceneritore e ha fissato un incontro per mercoledì. P.T. Image: 20110422/foto/3094.jpg 
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ESEGUITO UN TRAPIANTO DI MIDOLLO 

 

PADOVA. Il Nucleo operativo di protezione civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, è riuscito a trasportare, entro il

tempo massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di 2 anni, affetta

di leucemia, all'ospedale di Padova. La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto, grazie

alla compatibilità genetica riscontrata con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong

Kong. Si è trattato di un'impresa «al limite», dov'era fondamentale calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia

precisa per portare a buon compimento l'opera. Il responsabile del centro fiorentino, Massimo Pieraccini ha viaggiato fino

ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo rientrando in Italia, a Verona, dopo 16 ore di volo e portandosi infine

all'ospedale euganeo dove ad attenderlo c'era un'équipe medica pronta per eseguire il trapianto. Il centro fiorentino è

un'organizzazione di volontariato di Protezione civile fondata nel 1993, specializzata nel risolvere tutte le problematiche

connesse alla logistica dei trapianti, ed è l'unica struttura del genere in Europa di servizi di trasporto senza orario di

tempo. Dalla sua fondazione ha realizzato oltre 10.000 missioni e ha 35 volontari. «L'80% di cellule staminali - sottolinea

da parte sua l'ospedale di Padova - vengono da donatori di tutto il mondo».
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Passo Fiorine è la meta prediletta per le gite di Pasqua e Pasquetta 

 

TEOLO. Il tempo sembra promettere giornate di sole e la voglia di gite sui Colli è sempre molto grande. Anche

quest'anno è quindi previsto l'arrivo di molti turisti e gitanti nella zona del Parco Fiorine a Monte Madonna. Il comune ha

preparato un piano di intervento per assistere quanti si recheranno in questo fine settimana e nella giornata di pasquetta

nella zona collinare. E' stato creato un gruppo di interforze che conta sulla presenza di personale della Polizia di Stato,

specializzati in manovratori di corde, per assistere i rocciatori; dei carabinieri, della polizia locale con gli agenti del

Distretto Pd4a, della protezione civile e dei Gab, il gruppo antincendio boschivo di Teolo. In base al numero dei veicoli

che si dirigerà verso il Passo delle Fiorine e fino all'esaurimento dei posti riservati a parcheggio, sarà possibile accedere al

Parco Lieta Carraresi, ma quando le condizioni di sicurezza saranno ritenute non idonee verrà sbarrato l'ingresso con

apposita segnaletica di deviazione. «Consigliamo i cittadini, viste le previsioni meteorologiche favorevoli - commenta

l'assessore alla sicurezza, Martino Marcon - al fine di evitare eventuali code o avere difficoltà d'accesso, di parcheggiare i

veicoli in prossimità di Teolo alta, per poi raggiungere il sito attraverso i numerosi sentieri che si snodano in tutta la

zona». (s.s.)
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TARVISIO 

 

TARVISIO Sono in corso i lavori di protezione civile finalizzati al miglioramento delle opere di captazione e recapito

delle acque del rio Tschofen nel torrente Bartolo. Consegnati dal dirigente dell'ufficio tecnico all'impresa Giulio Cesare, i

lavori riguardano l'eliminazione definitiva di un problema che puntualmente, a ogni grande pioggia, causava grave disagio

agli abitanti della zona e alla viabilità stradale della Pontebbana. L'intervento, infatti, resosi indilazionabile dopo gli eventi

alluvionali del Ferragosto del 2008, consiste nella realizzazione di un nuovo percorso del rio alternativo a quello attuale. I

lavori a cura dell'amministrazione comunale (su progetto dell'ingegnere Gianpaolo Guaran) e finanziati dalla Protezione

civile regionale, sommano una spesa di 1.200.000 euro. «Si tratta - precisa il vice sindaco e assessore alle opere pubbliche

Renzo Zanette -, di realizzare un nuovo tombotto - per consentire alle acque del rio Tschofen di passare sotto la strada

statale per essere indirizzato al torrente Bartolo». (g.m.)
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TRAMONTI DI SOTTO 

 

TRAMONTI DI SOTTO Non si ferma ancora l'incendio che da diversi giorni sta interessando la Val Tramontina,

all'altezza di Tridis di Campone. Squadre del Corpo forestale regionale e antincendio boschivo della Val Tramontina e di

Meduno hanno lavorato anche dall'alba di ieri e fino a sera per spegnere un ulteriore focolaio divampato nuovamente nella

zona a cavallo tra Tridis e Campone di Tramonti di Sotto. Si tratta della stessa area colpita dal rogo boschivo scoppiato

lunedì 11 aprile, considerato spento una prima volta dopo due giorni, ma riattivatosi nuovamente per l'intera giornata di

venerdì scorso e ancora da martedì pomeriggio a ieri. Nonostante l'impegno di decine di volontari, la bonifica non ha

permesso di scongiurare il ritorno delle fiamme. La strategia della protezione civile è quella di predisporre una linea

operativa che dal lago di Redona si estende per un dislivello di circa 150 metri lungo le pendici delle montagne interessate

dall'incendio. Secondo i tecnici, il ritorno delle fiamme è dovuto a un fenomeno simile al "carsismo": l'incendio può

"correre" anche nel sottobosco riemergendo quando le fiamme trovano uno sbocco naturale. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Cronaca

 

I 53 migranti giunti in Emilia destinati ad altre province 

Ferrara non sarà coinvolta nell'accoglienza dei 53 nuovi profughi arrivati ieri a Bologna, secondo quanto stabilito dal

piano regionale per la gestione dell'emergenza. Ieri, in occasione dell'aggiornamento della cabina di regia ragionale,

l'assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo, ha espresso soddisfazione per «come hanno risposto le

comunità e gli enti di tutta l'Emilia Romagna». Fino a oggi la regione ha dato ospitalità in tutto a 228 persone, di cui 153

ancora presenti. «La prima fase legata all'accoglienza dei migranti con permesso di soggiorno temporaneo si è conclusa -

confermava ieri la presidente della Provincia Marcella Zappaterra - In quest'occasione non sono previsti nuovi arrivi nel

Ferrarese». Attualmente sono 13 i profughi accolti a Ca' Frassinetta, dove si stanno organizzando corsi per imparare

l'italiano.

I profughi arrivati ieri saranno così suddivisi: 10 a Piacenza; 4 a Collecchio (Parma); 5 a Reggio Emilia; 4 a San Felice sul

Panaro (Modena); 3 Sassuolo (Modena); 5 a Imola (Bologna); 12 a Ozzano (Bologna); e infine 10 a Ravenna.
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- Agenda e Lettere

 

Una classe del Liceo Carducci di Ferrara tra le macerie dell'Aquila 

Non sempre le parole sono in grado di descrivere ciò che vediamo, soprattutto quando quello che vediamo è stato già visto

e raccontato tante di quelle volte da rischiare di apparire terribilmente banale. Ma noi studenti del Liceo Carducci ci

abbiamo voluto provare lo stesso, per raccontare la verità. Da troppo tempo non si sente più parlare dell'Aquila e dei suoi

abitanti, da troppo tempo ci stanno facendo credere che tutto sia tornato magicamente a posto e che non ci sia più niente di

cui preoccuparsi. Eppure laggiù niente è mutato, come abbiamo potuto constatare con i nostri occhi: la Zona Rossa è

ancora recintata e piena di macerie, il centro è spoglio e abbandonato, i negozi chiusi. Così, è nata l'idea di un gemellaggio

con una classe 4ª del Liceo Bafile in cui noi classi 4ª A e 3ª C ci siamo impegnati più che volentieri, documentandoci per

mesi attraverso articoli di giornale, film e filmati vari per prepararci al momento in cui avremmo dovuto fare sul serio. E il

momento è arrivato presto, il 22 marzo, quando i nostri corrispondenti, circa una quindicina, sono venuti a Ferrara per

passare qualche giorno come nostri ospiti. Giorni di puro divertimento che sono serviti per svagarci un po' e conoscerci

meglio, aiutandoci a rompere il ghiaccio con questi ragazzi così sorprendentemente forti. Ma il vero fulcro di tutto il

nostro lavoro è stato il nostro viaggio all'Aquila due settimane dopo: siamo rimasti laggiù dal 4 al 6 aprile, esattamente

durante il secondo anniversario del terremoto. Siamo stati in funivia sul Gran Sasso, abbiamo visitato la Fontana delle

Novantanove Cannelle, la Basilica di Santa Maria Collemaggio e altri bei posti, ma penso che quello che ci è rimasto più

impresso sia sicuramente la Zona Rossa. Tutti insieme, accompagnati da professoresse e volontari della Protezione Civile,

ci siamo aggirati per quelle strade deserte, armati del caschetto regolamentare e delle nostre macchine fotografiche

cercando di dare un senso a quello che ci trovavamo davanti.

Perché a due anni dalla tragedia non ci può essere ancora tutto quel silenzio, quella desolazione che si respira in tutto il

centro in generale. In mezzo a quelle case sventrate, con il bucato ancora alle finestre ad asciugare e le pantofole sotto il

comodino, detriti ovunque e gatti morti e cani randagi, il senso di abbandono è tangibile.

Diciamoci la verità, l'Aquila non interessa più a nessuno da quando non fa più notizia: finiti l'audience, i soldi e l'utilità da

ricavare da questa tragedia, i media hanno mollato l'osso come farebbe un cane con una scarpa vecchia. Da quando sono

state assegnate le nuove case a qualche famiglia (su diverse migliaia), tutta questa storia sembra essere stata chiusa e

archiviata come un caso felicemente risolto. Ma felicemente per chi? Per gli imprenditori, forse, che costruendo nuove

abitazioni e centri commerciali hanno guadagnato un'inimmaginabile quantità di denaro. Per i politici, che si sono fatti

belli agli occhi del popolo andando a fare pat-pat sulla spalla a chi aveva perso tutto 30 o 40 volte al mese. Ma di certo

non per gli aquilani. Gli aquilani che da quel fatidico 6 aprile hanno dovuto ricominciare da zero, abbandonare la loro

città per trasferirsi chilometri e chilometri di distanza. Gli aquilani che sono stati espropriati del diritto di decidere da soli

delle proprie vite e delle proprie case, che adesso sono costretti a fare di un centro commerciale del tutto superfluo il loro

luogo d'incontro. Gli aquilani che sono ancora giustamente arrabbiati perché è stato fatto di tutto tranne che ascoltarli.

Camilla Lombardi (IV A) 
 Grazie per l'articolo e per la vostra iniziativa, che vi fa onore. Voglio precisare che, nell'anniversario del terremoto, la

Nuova Ferrara ha pubblicato in prima pagina l'articolo di un giornalista ferrarese che lavora all'Aquila e che l'anno scorso

abbiamo dedicato la prima pagina ai terremotati. Non ci sentiamo quindi di appartenere alla schiera di chi ha mollato

l'osso. (p.b.)
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- Regione

 

Il presidente chiede al ministro di correggere i punti del decreto che mettono a rischio l'ampliamento e strappa un incontro

a Roma. In caso di risposta negativa potrebbe partire il ricorso contro il governo 

di Elisa Coloni wTRIESTE La "crociata" contro il Milleproroghe è ufficialmente partita. Obiettivo: salvare la terza corsia.

Capofila della delicatissima missione, il presidente Renzo Tondo, reduce da un colloquio telefonico con il ministro

Tremonti, durante il quale il governatore è riuscito a strappare un primo, importante, risultato: fissare, subito dopo il break

pasquale, un incontro a Roma per valutare se e come superare quei cavilli del maxi-decreto che rischiano di impantanare i

lavori per l'ampliamento dell'A4. «Un colloquio cruciale - spiega Tondo - dal cui esito decideremo come comportarci. È

auspicabile che si riesca a trovare una via politica per uscire dall'impasse. Altrimenti non si può escludere l'ipotesi di

presentare ricorso, come già fatto da altre Regioni». La partita, infatti, è troppo grossa. In ballo ci sono i cantieri per la

terza corsia, che potrebbero subire una pesante battuta d'arresto se Stato e Regione non riuscissero a trovare un accordo.

Quello che il presidente Tondo (probabilmente accompagnato dal altri due governatori del Nord, il veneto Luca Zaia e il

piemonetese Roberto Cota) tenterà di far inghiottire e digerire a Tremonti è la richiesta di dribblare alcuni punti del

"decreto omnibus" approvato di recente dalle Camere. In particolare un punto, quello che riguarda le ordinanze della

Protezione civile. Atti che, d'ora in poi, dovranno sempre passare sotto il vaglio del ministero delle Finanze e della Corte

dei conti, anche - e qui sta l'inghippo - nelle gestioni commissariali. La terza corsia è una di queste. In pratica, ogni

singolo atto dovrà sorbirsi una trafila clamorosamente lunga, passando di ufficio in ufficio, quanto l'obiettivo del

commissariamento è l'esatto contrario: procedere rapidi. Dopo una prima caduta dalla sedia, la Regione ha deciso di

correre ai ripari e tentare, con le buone, di trovare un'intesa. «La terza corsia - spiega il governatore Tondo - è un'opera

cruciale per il Friuli Venezia Giulia. Sono preoccupato, perché non possiamo rischiare che subisca interruzioni o

rallentamenti a causa del Milleproroghe. È per questo che ho contattato il ministro Tremonti, riuscendo a fissare un

appuntamento a Roma subito dopo Pasqua. Sicuramente la mia volontà, così come quella di altri governatori del Nord, è

quella di superare il problema evitando il ricorso, una strada scelta da altre Regioni, come le Marche e la Puglia. Io vorrei

evitarla. Però - continua il presidente della Regione - ad oggi non ho preso decisioni definitive: mi riservo di decidere

sull'eventuale impugnazione una volta sentite le proposte del ministro. Capisco che il Governo abbia le sua ragioni, debba

conteneri i costi e che non abbia risorse illimitate a disposizione. Ma per me è fondamentale che venga scissa la questione

procedurale da quella finanziaria». Il discorso è chiaro: passi che Roma non dia i soldi, ma non che metta i bastoni tra le

ruote nelle procedure. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

22-04-2011 21Il Piccolo di Trieste
a4 minacciata dal milleproroghe tondo all'assalto di tremonti

Argomento: Pag.NORD 24



- Regione

 "giallo" 

Provengono dal Nordafrica, probabilmente dall'Egitto. Tra loro alcuni minori. Accertamenti su un cargo 

REAZIONI 

Serracchiani: «Serve chiarezza» 

Allarme Ufo a Pordenone I radar: tutto ok 

«È un episodio dai contorni inquietanti, sul quale occorrerà fare subito chiarezza». Lo ha affermato ieri, in una nota,

l'europarlamentare del Partito democratico, Debora Serracchiani. «Le forze dell'ordine - ha proseguito - faranno luce su

questo sbarco anomalo, che speriamo sia isolato, ma nel frattempo possiamo trarne anche un monito su quanto sia

illusorio pensare di circoscrivere geograficamente il fenomeno migratorio». Anche Ettore Rosato, deputato del Partito

democratico e membro del Copasir, ha chiesto al ministero dell'Interno di far luce sulla vicenda: «Abbiamo presentato

subito - ha infatti osservato il deputato - un'interrogazione affinchè venga fatta luce su questo terribile episodio. Vogliamo

capire - ha concluso il parlamentare - come queste persone siano state portate sulla costa del Friuli Venezia Giulia e se la

vicenda denuncia l'esistenza di un eventuale traffico di esseri umani che va troncato immediatamente»

PORDENONE Tre dischi volanti che scorazzavano sopra il lago della Burida: li avrebbero visti alcuni cittadini di

Pordenone nella tarda serata di mercoledì. Dopo averli filmati con il telefonino, i residenti della zona hanno chiesto l'

intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Pordenone, i quali hanno stilato un verbale

sull'accaduto. Ieri gli uomini dell'Arma hanno effettuato nuove verifiche, ma i radar militari della zona avrebbero escluso

la possibilità la presenza di voli anomali. I cittadini hanno anche segnalato il successivo passaggio sopra il lago di

numerosi velivoli militari, mettendolo in relazione con le tre grandi luci intraviste poco prima. Si è tuttavia appreso che gli

aeromobili stavano effettuando voli addestrativi in quanto di stanza nella vicinanza base militare di Aviano. Sul posto è

arrivato anche l'ufologo pordenonese Antonio Chiumento che avrebbe riferito che simili avvistamenti erano stati fatti

anche una decina di giorni fa.

di Laura Borsani wGRADO Sono arrivati a Grado, in numero piuttosto consistente, 35 nordafricani, presumibilmente

egiziani, di sesso maschile, tra cui 7-8 minorenni. Erano privi di documenti di riconoscimento, tutti in buono stato di

salute. È accaduto ieri, alle prime luci dell'alba. Quando, verso le 4 del mattino, il gruppo ha raggiunto la costa gradese,

guadagnando la spiaggia nei pressi del litorale principale dell'Isola. I carabinieri li hanno intercettati in città. In centro, ma

le ricerche si sono estese in altre zone, in Città Giardino e nell'area della stazione delle corriere. E qui si aprono i punti

oscuri sulle modalità di arrivo del gruppo di extracomunitari. Non viene escluso che i clandestini, imbarcati su un cargo,

siano stati fatti scendere in mare in vista della costa. Nè è chiaro come poi abbiamo raggiunto la spiaggia gradese. La

ricostruzione del "viaggio della speranza" resta pertanto al vaglio degli inquirenti. Mentre i cittadini extracomunitari sono

stati fermati e condotti alla locale stazione dei carabinieri, pattuglie e motovedette dell'Ufficio circondariale marittimo

hanno eseguito ulteriori verifiche sottocosta e lungo il litorale, senza tuttavia riscontrare la presenza di scialuppe arenate,

nè altri cittadini extracomunitari. Sempre ieri sarebbero stati eseguiti accertamenti su un mercantile libanese risultato in

rada a Porto Nogaro. Gli inquirenti stanno indagando. C'è da capire come il gruppo sia giunto fino alle nostre coste, a

bordo quindi del cargo, e se alla base vi possa essere l'intervento di un'organizzazione in grado di far sbarcare il

contingente e poi dileguarsi. La mobilitazione è partita ieri mattina a Grado. I clandestini sono stati intercettati verso le 4

in centro. Da qui si è sviluppata la ricerca dei carabinieri, che si sono avvalsi anche della Protezione civile. Gli stessi

volontari hanno poi provveduto a rifocillare i clandestini. Alla fine il gruppo è finito al comando della Compagnia di

Monfalcone. La Questura di Gorizia, intanto, ha comunicato l'evento al ministero dell'Interno, anche al fine di stabilire il

luogo deputato ad accogliere i clandestini. Tutti elementi, dunque, ancora in corso di valutazione da parte degli inquirenti.

L'opera di identificazione è proseguita ad oltranza ieri sera alla Compagnia di Monfalcone, avvalendosi di un interprete, e

in attesa di procedere all'espatrio. Un'operazione in fieri, condotta assieme alla Capitaneria di Porto, secondo le rispettive

competenze. Il tutto al fine di acquisire informazioni ed elementi che possano ricondurre al vettore di trasporto, alla

località di provenienza e alle modalità utilizzate per fare ingresso nel territorio nazionale. (ha collaborato Antonio Boemo)
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FORTUNAGO 

 

FORTUNAGO. Una frana ha parzialmente interrotto la strada provinciale della valle Ardivestra, che collega Fortunago a

Godiasco. Lo smottamento del terreno ha interessato circa metà della carreggiata, che è stata chiusa al traffico, in

particolare a quello pesante, in attesa che vengano effettuati i lavori di ripristino della sede stradale. Un provvedimento

adottato, dunque, a scopo prudenziale. Le piogge intense di inizio marzo hanno riproposto in numerosi centri collinari e

montani dell'Oltrepo il problema delle frane, aprendo nuovi fronti di crisi o aggravando situazioni già esistenti. Per i

comuni la questione di fondo è legata alla disponibilità di fondi per finanziare i lavori di ripristino ma c'è anche un

problema più generale legato all'erosione dei suoli e allo sfruttamento del territorio.
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Lampedusa si svuota, via libera delle Regioni all'utilizzo dei buoni vacanza sull'isola 

 

L'Unione europea pronta a varare il piano anti-clandestini 

ROMA.  Il trattato di Schengen sarà rivisto per fronteggiare i massicci flussi migratori generati dalle rivolte del Nord

Africa. Rafforzamento di Frontex (l'agenzia che coordina la sicurezza alle frontiere), un programma per redistribuire nei

Paesi europei i profughi sfollati dalla Libia, maggiore flessibilità dei fondi per aiutare gli Stati costretti a fronteggiare

l'emergenza, finanziamenti a chi aiuta la lotta contro il traffico di esseri umani. Costretta a confrontarsi con la crisi,

l'Unione europea ha deciso di rimodulare le regole per la circolazione delle persone, dando ieri il via libera alla bozza

proposta dal commissario agli Affari interni Cecilia Malmstrom.

Il documento, che sarà formalmente approvato dall'esecutivo il 4 maggio, prevede anche una risposta «coordinata» della

Ue e un ruolo determinante della Commissione nella valutazione dei rischi ai confini esterni, in modo che l'Unione «possa

gestire la situazione quando uno Stato membro non rispetta i suoi obblighi nel controllare il suo settore di frontiera». I

commissari avrebbero trovato un accordo sull'idea che la frontiera esterna possa «arretrare» quando un Paese dichiara di

essere al collasso a causa di una forte pressione esterna. Con la revisione della governance, in sostanza, diventerebbe

possibile la creazione di una «rete di protezione».

Sul fronte italiano, intanto, arriva il primo provvedimento per salvare l'economia e la stagione turistica di Lampedusa, a

rischio dopo l'invasione dei ventimila. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie ha detto sì all'utilizzo sull'isola, nei

mesi di luglio e agosto, dei «buoni vacanza» (il sistema di contributi basato sul reddito delle famiglie). Dopo lo sbarco

record di martedì, Lampedusa è vuota. Sono partiti a bordo della nave «Flaminia» i 760 arrivati dalla Libia due giorni fa e

con loro sono stati trasferiti a Crotone e Bari altri 230 immigrati. Restano alcune decine di tunisini che, però, saranno

rimpatriati. Un gruppo di 36 migranti tunisini era approdato invece nella notte a Pantelleria dopo essere stato abbandonato

al largo dagli scafisti.

Mentre si annuncia lo svuotamento della tendopoli di Manduria entro Pasqua e a Ventimiglia i migranti continuano a

salire a bordo dei treni diretti in Francia, qualche tensione si registra a Roma, dove la stazione Termini è diventata il

quartier generale dei migranti. Un centinaio di tunisini che martedì sera erano stati accompagnati in un centro di

accoglienza a Castelnuovo di Porto è tornato alla stazione annunciando proteste: i nordafricani chiedono di avere un

biglietto gratuiti per raggiungere Ventimiglia. «Ai biglietti sta provvedendo la Protezione civile» ha spiegato il sindaco

della Capitale Gianni Alemanno, annunciando che comunque gli immigrati senza dimora trovati alla stazione saranno

condotti fuori Roma «per evitare assembramenti». (m.r.t.)
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rischi & territorio

Case, posti letto e rifugi: in tre mosse

il piano d'intervento per le emergenze

Presentato per la prima volta un progetto organico di misure per la protezione civile

Per la prima volta l'amministrazione provinciale di Sondrio ha realizzato un piano organico per le emergenze. Il «Piano

provinciale di protezione civile» è stato presentato ieri al Centro per le emergenze: è composto da tre parti principali.

Innanzitutto è contenuta la valutazione di tutti i rischi morfologici e, soprattutto, idrogeologici, del territorio di Valtellina

e Valchiavenna. A questo proposito, nella stesura del piano provinciale sono stati presi in considerazione anche i piani

particolareggiati già esistenti a livello comunale e intercomunale i quali, in caso di emergenza o calamità naturale

permetterebbero interventi ancor più mirati e precisi (ad esempio l'individuazione dell'abitazione di un disabile in modo

tale che possano essergli prestate assistenza e soccorso in modo tempestivo). Sono poi state valutate le risorse a

disposizione in caso di emergenza, sia a livello sanitario e ospedaliero (ad esempio i margini di utilizzo dei posti letto in

caso di calamità naturale), ma soprattutto per ciò che concerne le varie associazioni di volontariato: il piano provinciale di

protezione civile, infatti, individua con precisione le competenze di ciascuna di queste associazioni o, ad esempio, della

polizia provinciale il cui intervento è richiesto nelle fasi immediatamente successive all'emergenza, specificando, come ha

evidenziato l'assessore provinciale alla protezione civile Giuliano Pradella «chi fa che cosa». Sempre relativamente alle

associazioni di volontariato si sta pensando a un raduno di tutte le associazioni da tenere nel prossimo mese di giugno.

Tornando al piano provinciale di protezione civile, quest'ultimo contiene anche una corposa parte cartografica dove sono

indicate le situazioni più a rischio e le maggiori risorse a disposizione: in pratica, una sorta di ?riassunto? grafico delle due

parti precedenti: «Si tratta di un momento molto importante per il territorio - ha evidenziato il presidente della Provincia

Massimo Sertori - visto che si sta parlando del primo piano provinciale di protezione civile. È importante, poi, che il piano

sia presentato proprio al centro per le emergenze: più tempo resta vuoto meglio è, ma qualora ce ne fosse bisogno noi

siamo pronti. In provincia ci sono situazioni cronicamente instabili e pericolose che sono costantemente monitorate.

Molto è già stato fatto in tutti questi anni, ma ora il piano provinciale di protezione civile è un ulteriore passo avanti». «Il

piano ? ha fatto eco l'assessore Giuliano Pradella ? è stato realizzato da un gruppo di lavoro interno e si può considerare

uno strumento di lavoro che sarà possibile aggiornare costantemente. Peraltro è stato fatto ordine sulle normative vigenti

sulla programmazione nelle emergenze, il coordinamento delle forze di volontariato, che spettano alla Provincia, e

all'attivazione delle emergenze stesse, che spetta, invece, al sindaco o al Prefetto». 

Giuseppe Maiorana

 

<!-- 

Data:

22-04-2011 La Provincia di Sondrio
Case, posti letto e rifugi: in tre mosse il piano d'intervento per le emergenze

Argomento: Pag.NORD 28



 

 

Poggiridenti

Protezione civile,

il Comune le regala

la vecchia stazione

Approvata l'adesione al progetto di recupero degli scali

Il sindaco: faremo un sopralluogo per decidere i costi

POGGIRIDENTI Il Comune di Poggiridenti dice sì al progetto di rilancio ?Stazioni in Comune? e in un prossimo futuro

lo scalo ferroviario del paese retico potrebbe diventare la nuova ?casa? del gruppo di protezione civile. Non solo di quello

di Poggi, ma anche dei volontari di Piateda e di Tresivio. A darne notizia è stato il sindaco Angelo Nesa che, nel corso del

consiglio comunale di martedì sera, ha dettato i tempi di intervento, ma soprattutto il termine per aderire all'iniziativa

volta al recupero di vecchie stazioni, spesso in balia del degrado e del passare del tempo: «Entro il 2 maggio il Comune è

tenuto a dare una risposta». A sottoscrivere cioè una convenzione con i promotori del progetto che è scaturito da un

accordo fra Regione, Rfi, Ferrovie Nord e Anci (l'Associazione nazionale dei comuni italiani), nel quale si dice che le

stazioni ferroviarie della nostra provincia - 13 quelle contemplate - possono essere cedute in comodato gratuito per cinque

anni ad associazioni culturali, opere sociali, società no profit, oppure, in comodato oneroso a società commerciali. In

sostanza, per quel che riguarda Poggi, oltre a mantenere gli spazi utili all'amministrazione ferroviaria, il Comune intende

intervenire sul primo piano dell'edificio che si trova in prossimità dell'incrocio sulla statale 38 con la strada che porta a

Piateda. «In quegli spazi ? un bilocale ? intendiamo realizzare la sede del nostro gruppo di protezione civile, insieme a

quelli composti dai volontari di Tresivio e Piateda. Nei prossimi giorni, o comunque entro la fine del mese di aprile,

effettuerò insieme ai tecnici comunali un sopralluogo per verificare lo stato della struttura e valutare qual è l'investimento

necessario ad una ristrutturazione». Aldilà dell'esito del sopralluogo, l'amministrazione ha già deciso di sottoscrivere la

convenzione: «E' un progetto valido che ci consente di restituire decoro sia allo scalo ferroviario, che all'area esterna, ma

soprattutto di garantire una sede a volontari sempre pronti a scendere in campo per la salvaguardia e la tutela del territorio

- ha aggiunto l'assessore Hermes Cantoni -. In tal modo il vecchio scalo ferroviario si trasformerà in una sorta di polo

della protezione civile di tre Comuni».

Daniela Lucchini
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sueglio

Una cinquantina di volontari e due elicotteri in azione a lungo anche ieri sul monte Legnoncino

SUEGLIO (b. gro.) Allarme, per ora, rientrato dopo il terribile rogo sviluppatosi l'altro ieri sul Monte Legnoncino. Oltre

dieci ettari andati in fumo, mentre la protezione civile e i volontari continuano a mantenere la guardia alta considerato

che, riferiscono quelli della Comunità della Valsassina: «C'è ancora qualche focolaio non sopito. Speriamo che non tiri

più vento. E che cada un po' di pioggia».

Ieri erano una cinquantina i volontari al lavoro sul Legnoncino, coadiuvati con un supporto di due elicotteri, mentre il

dispiegamento di mezzi il giorno precedente era stato ben maggiore.

Secondo le ipotesi degli stessi volontari non sarebbe da escludere l'ipotesi dolosa dietro a questo incendio di vaste

proporzioni.

Chi conosce come le proprie tasche questi luoghi e negli ultimi due giorni era presente sul posto per contribuire alle

operazioni di spegnimento del rogo ha affermato: «Questa non è una zona dove ci passi per caso. È sconosciuta ai più, se

non a qualche esperto che viene da queste parti per raccogliere fiori o funghi e questa non è certo la stagione. Quindi - si

prosegue dal campo base dei volontari valsassinesi, intervenuti con i colleghi delle Squadre antincendio di Dervio e

Colico e dal personale della stazione derviese della Guardia Forestale -, a nostro modo di vedere è difficile che il rogo che

ha incenerito oltre dieci ettari di bosco in una zona particolarmente impervia sia da addebitare a qualcuno che, passando

per caso, magari abbia gettato a terra una sigaretta. Provocando così fiamme in un zona che, per la sua conformazione

boschiva, facilmente attecchiscono».

Sembra dunque che l'allarme sia rientrato. Anche se, come detto, volontari e istituzioni continuano a mantenere alta la

guardia. «I piccoli roghi ancora esistenti a macchia di leopardo potrebbero ancora espandersi», dicono i volontari. Si

vedrà nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi. Intanto da queste parti si tengono le dita incrociate, considerato che negli

ultimi tempi, pare sempre per origine dolosa, altri fuochi hanno interessato la zona.
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MORBEGNO (m.c.p.) Intervento della Protezione Civile di Morbegno nei giorni scorsi all'ingresso della città di

Morbegno, nei pressi della rotonda dell'area industriale. I volontari, hanno ripulito dall'erba alta e le sterpaglie (che

sporgeva abbondantemente oltre il guard rail) un tratto di circa 300 metri tra il rilevato ferroviario e la cunetta della statale

38, in sostituzione agli enti competenti (Anas e Rete ferroviaria Italia).
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Distrutto oltre un ettaro di terreno, sul posto 40 uomini e l'elicottero 

 FIAVE'. Riserva naturale in fiamme ieri pomeriggio verso le 15 a Fiavè, dove una quarantina di vigili del fuoco

volontari (aiutati dall'elicottero della protezione civile) sono intervenuti per domare un incendio partito nell'area protetta.

Verso le 20 le operazioni di spegnimento erano terminate, mentre continuavano le operazioni di bonifica dell'area.

Nessuna certezza sull'origine del rogo che ha distrutto - secondo una prima stima dei vigili del fuoco - circa un ettaro e

mezzo di terreno. Sul posto i pompieri di Fiavè, Lomaso e Bleggio coordinati dal comandante Enzo Caresani (di Fiavè) a

bordo dell'elicottero che (munito di serbatoio) pescava l'acqua dai due invasi del vecchio lago.

I danni? Tutto sommato limitati. «Siamo riusciti a circoscrivere l'area incendiata - spiega Caresani - in modo da limitare

l'incendio a sterpaglie e ai canneti». Le operazioni sono state complicate dal forte vento che ha soffiato in zona per tutto il

pomeriggio. Sul posto anche il sindaco Nicoletta Aloisi che ha interessato gli uffici provinciali (titolari dell'area protetta) e

informato i carabinieri della vicenda. Sull'episodio sono in corso indagini. Anche il primo cittadino conferma comunque

che i danni sarebbero piuttosto limitati.

Molti interrogativi sull'origine del rogo perché - come fanno notare i vigili del fuoco presenti sul posto - è vero che la

vegetazione era piuttosto secca, ma la “torbiera di Fiavè” questo il nome della riserva è un'area particolarmente umida che

certo non fa pensare a incendi spontanei. Saranno le forze dell'ordine a fare chiarezza, anche se dai primi accertamenti non

sono emersi inneschi evidenti dell'incendio.
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Padova - La Protezione civile di Firenze è riuscita a trasportare ad una piccola paziente di 2 anni l'unico midollo osseo

compatibile: quello di una donna di 35 anni di Hong Kong. La piccola, figlia di immigrati e affetta da leucemia, era in

attesa di trapianti 

   

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, è riuscito a trasportare, entro il tempo

massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di 2 anni, affetta di

leucemia, all'ospedale di Padova. 

 

La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto. E' stata riscontrata la compatibilità genetica

con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong Kong. 

 di Redazione Online
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