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Il rapporto Legambiente-Protezione civile: 8 comuni su 10 sono in pericolo 

Alluvioni, siamo un Paese a rischio 

ROMA. In Italia otto comuni su dieci sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l'indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni per fronteggiare il dissesto

idrogeologico.

Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione e come la cementificazione

abbia «invaso» i corsi d'acqua e le aree franose. L'analisi rileva che nell'85% dei casi sono presenti abitazioni in aree a

rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio idrogeologico sono 6.633 (82%).

E in ben 5 regioni il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia

autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana

al 98%. Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto.

Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e

quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito «ottimo» in «mitigazione del rischio».

Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - solo per gli interventi

immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».
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Crollo sul Sass Maor, via 300 metri di parete 

Un enorme blocco si è staccato dalla base compromettendo anche tre famosissime salite 

TRENTO. Un altro pezzo di Dolomiti, patrimonio Unesco dell'umanità, è andato perso. In una mattina di nebbia un

enorme blocco alla base della parete est di cima Sass Maor, nelle Pale di San Martino, pilastro di mille metri descritto

come una Madonna dalla testa china, si è sgretolato precipitando a valle. La base del «missile», come è chiamato dagli

scalatori, nella sua corsa non ha fortunatamente trovato nessun escursionista, ma quei 300 metri di base rocciosa

sbriciolata hanno cancellato buona parte di tre vie alpinistiche, meta di tanti appassionati di tutto il mondo amanti delle

Dolomiti. Lasciando un'altra ferita in quello stupendo ma fragile paesaggio. Tutto si è verificato due giorni fa, ma solo

oggi ci si è resi conto conto della portata del fenomeno. Al momento del distacco, avvenuto di prima mattina, alcuni

abitanti della zona e qualche cacciatore hanno sentito un lungo boato provenire dalla cima dolomitica, avvolta da una fitta

nebbia, senza però rendersi conto di cosa stesse succedendo. Poi, con il passare delle ore e il miglioramento del tempo, le

guide alpine hanno individuato la massa di sassi e roccia franata fino al sentiero dei Cacciatori e più giù al torrente

Pradidali. Una frana che ha cancellato tre vie alpinistiche: la Direttissima, la Masada e la Supermatita. Notissima

quest'ultima, essendo stata tracciata nel 1980 da Manolo, un mito dell'arrampicata sportiva, che assieme a Piero

Valmassoi affrontò i mille metri della parete est del Sass Maor piantando solo sette chiodi. Secondo gli esperti, il distacco

potrebbe essere stato provocato dall'azione degli agenti atmosferici sulla roccia, come già era avvenuto tre anni fa sempre

nel gruppo delle Pale di San Martino, sul pilastro Castiglioni. Un fenomeno, chiamato «Weathering», che in passato ha

già colpito duramente le Dolomiti. Il distacco più imponente avvenne nell'ottobre 2007 da cima Una in Val Fiscalina, in

Alto Adige, che fu ricoperta da un fitto strato bianco di roccia polverizzata. Non meno impressionante, nell'agosto di

quest'anno, è stata la frana sulle Dolomiti di Sesto Pusteria, staccatasi sempre da cima Una. L'aumento dei distacchi

preoccupa anche gli esperti. Secondo la guida alpina del Primiero Giampaolo Depaoli, il Sass Maor è noto per la solidità

delle sue rocce, un pilastro che sembrava inattaccabile. Ma oggi, anche per le Dolomiti, pare che le certezze siano svanite.
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Soccorso alpino Fvg, il bilancio 2011 

Nel 2011 il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, che opera con 330 volontari

distribuiti tra le stazioni di Cave del Predil, Moggio Udinese, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Gemona, Valcellina,

Pordenone, Maniago e Trieste, ha portato a termine 151 interventi, soccorrendo 167 persone. A questi vanno aggiunti i tre

soccorsi realizzati dalle stazioni speleologiche sul territorio regionale. La causa principale degli incidenti è la caduta

(18%), seguita dalla scivolata (16%), dalla perdita di orientamento (11%) e dal malore (8%). Principalmente a richiedere

aiuto sono gli escursionisti (54%), seguiti dagli scalatori delle ferrate (6%) e da coloro che praticano alpinismo (3%). 

«Il nostro lavoro – afferma il presidente regionale del Cnsas, Graziano Brocca – è continuo e diversificato, e anche per

questo cerchiamo di specializzarci sempre di più nelle varie tipologie di intervento, collaborando con i nostri vicini e con

gli altri corpi presenti sul territorio. Un'azione – precisa – che senza l'aiuto ed il supporto della Regione non potrebbe

essere così efficace». 

Una vicinanza, quella della Regione, che oltre che da un punto di vista economico, si realizza attraverso la messa a

disposizione dell'elicottero della Protezione civile regionale, indispensabile per i soccorsi non sanitari. «Stanno

aumentando i soccorsi a persone disperse – aggiunge Brocca – e quindi ci stiamo specializzando molto in tale settore,

specialmente con l'utilizzo delle unità cinofile. Non a caso, tra meno di un anno, anche il Cnsas del Friuli Venezia Giulia

avrà a disposizione un cane molecolare per le ricerche». 

Un'attività che sarebbe molto più complicata senza l'ausilio degli elicotteri: (nel 2011 è stato utilizzato per 24 volte quello

del 118, per 16 quello della Protezione civile) e senza la collaborazione della Protezione Civile regionale, del 118, dei

gruppi di volontari di Austria, Slovenia e Veneto, e delle stazioni del Soccorso Alpino di carabinieri e di guardia di

finanza.  
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Frana sulle Dolomiti 

Nuovo crollo sulle Dolomiti. Lunedì mattina è franata una parte rocciosa alla base del Sass Maor, nel gruppo della Pale di

San Martino. Nessun danno alle persone ma sono state cancellate tre vie alpinistiche. Del danno ci si è accorti solo oggi

quando si è diradata la nebbia presente nella zona, anche se gli abitanti della valle al momento del distacco hanno sentito

un boato provenire dalla montagna. 
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IL RICORDO. Nella sede dell´associazione di volontari, gelo e incredulità. Il «Cola» era tra i fondatori del Gasv

 

«Pioniere anche del soccorso alpino era il nostro punto di riferimento» 

Gli amici: «Quante volte gli abbiamo detto di lasciare la bici» 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 CRONACA,   

  

Nerio Marini, il volontario deceduto   Dall´archivio riemerge la cartella personale del «Cola». Moduli ingialliti, compilati

a mano. Nerio Marini, classe 1932. Data di ingresso in Croce Verde: 1 settembre 1952. Un cimelio, ormai, nelle mani dei

soccorritori. Loro, cresciuti sotto l´ala di quel «bonaccione che però esigeva il massimo rispetto delle regole», rigirano tra

le dita i fogli, con le lacrime agli occhi. Marini, sessant´anni di servizio in Croce Verde: l´unica ragione di vita, per lui,

che non aveva moglie e figli.

Abitava da solo in via Locatelli. Di giorno in Croce Verde, di sera alle riunioni del Gasv (Gruppo alpino scaligero).

Sempre in bicicletta. Adesso la sua assenza è palpabile, tra i corridoi e gli uffici della centrale di via San Giacomo, dove

nemmeno in un giorno come questo si può abbassare la guardia, e le ambulanze continuano a partire. Tra una chiamata e

l´altra ci si passa frammenti di ricordi.

Bei momenti, aneddoti comici, ma anche i moniti andati a vuoto: «Quante volte gli ho detto di lasciar perdere quella bici,

che lo sarei passato a prendere in auto. Ma lui niente», dice più di un amico. Perché Marini, alla soglia degli ottant´anni, si

sentiva in forma, tanto che continuava ad andare in montagna, l´altra sua grande passione, coltivata anche concedendosi

l´immancabile settimana bianca. Del resto, era stato pure uno dei precursori del soccorso alpino e su pista.

«Era la mia prima volta alla guida dell´ambulanza, avevo lui accanto», ricorda Stefano Padovani, consigliere di

amministrazione. «Mi bacchettò perché ero passato con il giallo. Era, per tutti noi, come un padre di famiglia, un

riferimento». Marini, circa dieci anni fa, era stato insignito del titolo di comandante onorario. Ormai aveva smesso con la

parte operativa in ambulanza, per via dell´età. Ma di abbandonare la Croce Verde, nemmeno l´idea.

Marini faceva tuttora parte del consiglio di amministrazione. E poi continuava ad occuparsi della sua specialità: il servizio

sanitario allo stadio Bentegodi, agli incontri di calcio, in veste di coordinatore, insieme a Davide De Petris, istruttore

tecnico-amministrativo. «Si può dire che il soccorso durante le partite lo abbia inventato lui», spiega De Petris. «Si

divertiva molto a raccontare l´inizio di questa avventura...»

Anni Cinquanta, il vecchio Bentegodi in zona Cittadella. Il giovane Marini si presenta a bordo campo con una barella.

«Ma cosa fa?», gli domanda l´arbitro, stupito. «Faccio soccorso», risponde l´altro, in tutta semplicità. Negli ultimi tempi,

Marini si era dovuto operare agli occhi a causa della cataratta. «Quei pochi giorni di immobilità gli erano sembrati eterni»,

dicono gli amici.

Poi finalmente la guarigione, il ritorno alle attività, alla bici, sempre di corsa, fino alla fine.L.CO.
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SAN BONIFACIO

 

Al duomo

si raccolgono

viveri

per i poveri 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 La parrocchia del duomo invita a intensificare l´offerta di generi alimentari destinati alle famiglie più povere. Servono

latte, olio, tonno, farina, piselli, fagioli, pelati e detersivo per lavatrici, generi che vanno depositati all´altare di San Rocco,

in duomo. Intanto viene sottolineato il successo della recente giornata della spesa solidale, superiore a quello pur ottimo

dello scorso anno. L´iniziativa è stata proposta dalla pastorale parrocchiale, che l´ha anche coordinata.

Un caloroso ringraziamento è stato espresso alle associazioni che hanno prestato collaborazione per l´intera giornata,

consentendo il raggiungimento di risultati eccezionali. In particolare le associazioni San Vincenzo, Missionaria,

Movimento per la Vita, Circolo Noi centro San Giovanni Bosco, Agesci, Alini, Avis, Aido, Pro loco, Consulta giovanile,

Protezione civile, Amici del ballo, Radio Rsb, Carabinieri in congedo, ma anche Iperfamila, A&O, Supermercati Venezia,

Eurodespar, Centro Commerciale San Bonifacio. Sono stati raccolti oltre 15 quintali di generi alimentari, 5 ettolitri tra

olio e latte e oltre 2.000 confezioni di alimenti e di altri generi di prima necessità. I generi maggiormente offerti sono stati

la pasta (415 chili) e il riso (511 chili); tra quelli confezionati le scatolette di tonno e sgombro (445 pezzi) e legumi (605).

Informazioni al numero 339.853.6932. G.B.
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SANT´ANNA D´ALFAEDO. Finora senza esito le ricerche di Domenico Lavarini, 75 anni, ex carpentiere che viveva da

solo

 

Un anziano di Vaggimal scomparso nel nulla

 

L´allarme è stato lanciato martedì pomeriggio da una donna rumena che lo aiutava in casa 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini del Soccorso alpino

   Lo stanno cercando da due giorni ma non c´è ancora nessuna traccia di Domenico Lavarini, 75 anni, pensionato

residente a Vaggimal, frazione di Sant´Anna d´Alfaedo. Alle prime ricerche di parenti e amici, coadiuvati dai carabinieri e

dalla Protezione civile, avviate martedì sera, si sono aggiunte nella giornata di ieri le squadre del Soccorso alpino e

speleologico di Verona, tre unità cinofile della Protezione civile Ana e i volontari dei gruppi di Sant´Anna, Negrar e

Marano. La zona è ampia e boscata, ci sono anche siti impervi come il Vajo Mortal, con pareti a strapiombo di una

dozzina di metri e presenza di sorgenti e cascatelle che rendono viscido e umido il terreno. Le condizioni meteo (ieri il

termometro ha registrato in zona 8 C sotto zero) rendono proibitivo trascorrere la notte all´addiaccio. Nessuno sa spiegarsi

che cosa possa essere successo e se davvero Lavarini si sia allontanato nei pressi di casa o abbia preso altre direzioni.

L´auto è parcheggiata vicino all´abitazione e a denunciare la scomparsa è stata, martedì pomeriggio, una signora rumena

che frequenta l´abitazione per lavori di pulizia e riordino. Si era presentata la mattina, ma trovando la porta chiusa, aveva

pensato che l´uomo fosse andato per boschi senza attendere il suo arrivo. I timori sono cresciuti quando, tornata nel

pomeriggio, non lo ha ancora trovato a casa e ha pertanto lanciato l´allarme e sono partite le ricerche, interrotte poi con il

buio.

Lavarini, che era carpentiere, ha coltivato la passione per la raccolta dei funghi e per la caccia. Ma per i primi non è più

stagione e per la caccia sono anni che non ha più rinnovato la licenza. Quanti lo conoscono lo descrivono come persona

tranquilla e a modo, un po´ riservata, ma del tutto normale nei rapporti con il vicinato. Non si è mai sposato, ma ha

sempre vissuto con i genitori assistendoli anche da anziani, e gli altri due fratelli sono morti già da anni. In paese ci sono

solo dei cugini, ma Domenico amava la sua indipendenza e continuava a vivere nella sua casa facendosi aiutare in alcune

mansioni.

L´uomo, che è di corporatura robusta, alto un metro e 85 centimetri, conosce bene i dintorni del paese ed è quindi da

escludere che abbia perso l´orientamento: è possibile che si sia infortunato perché ultimamente non era più molto sicuro

sulle gambe o che abbia avuto un malore improvviso. Le ricerche a cui hanno partecipato una trentina di uomini,

riprenderanno questa mattina con la luce e anche con l´ausilio dell´elicottero per perlustrare la zona dall´alto.V.Z. 
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Incidente simulato all�aeroporto di Orio al Serio  Redazione 22 dicembre 2011 Prima periferia 

  

 

Emergenza simulata all'aeroporto di Orio al Serio

 ORIO AL SERIO � Esercitazione ieri dopo la mezzanotte all�aeroporto di Orio al Serio. La prova ha visto coinvolto un

volo cargo parcheggiato sul piazzale aeromobili. Durante le operazioni di carico, è stato simulato un incidente che ha

coinvolto mezzi di rampa, entrati in collisione con le attrezzature di handling presenti sottobordo.

 Sul luogo dello scontro sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere in breve

tempo l'incendio, le unità di soccorso sanitario aeroportuali insieme a personale e i mezzi del 118. Le operazioni di

emergenza hanno coinvolto ENAC, personale aeroportuale Sacbo, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

 In conseguenza dell'urto si è sviluppato un ipotetico incendio. Al momento dello scontro risultavano presenti, a bordo

dell'aeromobile due membri di equipaggio e due addetti al carico in stiva, mentre intorno all'aeromobile stavano operando

un addetto al cargoloader e quattro ai carrelli.

 In conseguenza dell'incidente l'autista del trattore e un operatore a terra risultavano deceduti, mentre una persona ha

riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ambulanza ospedale con procedura codice rosso; altre sei persone coinvolte

hanno riportato ferite lievi (codice verde) e sono stati assistiti da personale medico ed infermieristico in aeroporto, per poi

essere trasferiti in ospedale.

 L'esercitazione, servita a verificare tempi e modalità di intervento di mezzi e personale di soccorso in caso di incidente

aereo, ha coinvolto un centinaio di persone che hanno contribuito a rendere quanto più realistica la sequenza degli eventi.

 Durante la prova di emergenza, la pista è rimasta chiusa dalle ore 00:32 alle 01:30, senza incidere sulla operatività

aeroportuale.

 

Condividi questo articolo »             

Ti suggeriamo anche:

Tram delle valli, bel gesto: la Teb chiede scusa ai pendolari

Orio: il vulcano manda in cassa integrazione 270 aeroportuali

Gestacci ai Carabinieri: giovane di Bergamo nei guai
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LA LEGGE. Un piano di interventi che riguarda gli impianti con più di cinquant´anni

 

Monti ordina il check-up

sulle dighe di lungo corso 

Sono 15 i grandi invasi: tutti, tranne due, interessati dal provvedimento 

Dighe sotto controllo, soprattutto quelle che hanno virato alla boa dei 50 anni. Ad avviare il check-up sarà il ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti, sulle base di una serie di norme contenute nell´articolo 43 della manovra Monti. 

Il provvedimento riguarda le grandi dighe, ovvero le opere di sbarramento di altezza superiore ai 15 metri o con un invaso

superiore al milione di metri cubi. Nel Bresciano, sono quindici gli impianti con queste caratteristiche.

Il comma 7 dell´articolo 43 spiega «che al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, il ministero delle

Infrastrutture individuerà le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di

adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi

di esecuzione». 

Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni poi «i concessionari o i richiedenti la concessione sono

tenuti a presentare al ministero entro sei mesi dall´entrata in vigore del presente decreto, il piano di manutenzione

dell´impianto di ritenuta per l´approvazione e l´inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni per l´esercizio e la

manutenzione della diga».

Il legislatore pone l´attenzione anche sul ripristino della capienza originaria dell´invaso tanto da indicare la procedura per

la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. L´acqua infatti nel corso del tempo crea depositi di terra che

riducono la capienza della diga e possono anche compromettere la sicurezza. Certo, la rimozione si annuncia un

procedimento complicato e costoso, anche perchè in queste terre al momento dell´analisi si registra la presenza di

sostanze chimiche in valori tali da trasformarle in rifiuti, con tutto quel che ne consegue in termini di smaltimento e

ulteriori oneri. 

Infine, entro sei mesi dall´approvazione del decreto, il ministero delle Infrastrutture, d´intesa con il Dipartimento della

protezione civile, procederà alla revisione dei criteri per l´individuazione delle «fasi di allerta» in modo da aggiornare i

documenti di Protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

L´ubicazione degli invasi, ricorda la Protezione civile di Brescia nel suo piano di emergenza, è distribuita nella maggior

parte dei casi sul territorio dell´alta Valle Camonica all´interno del bacino idrografico dell´Oglio (Lago Benedetto, Lago

d´Avio, Lago Pantano d´Avio, Venerocolo e Vasca di Edolo sul territorio comunale di Edolo, Lago Baitone su quello di

Sonico, Lago Salarno su quello di Saviore dell´Adamello, Lago d´Arno e Lago Poglia su quello di Cevo e Cedegolo, Lago

di Lova su quello di Borno).

Altre due grandi dighe si collocano in Valle Sabbia nel bacino idrografico del Chiese: lago della Vacca e diga di Dazarè a

Bagolino. A queste e alla traverse del lago d´Idro si aggiunge la diga di Ponte Cola in Comune di Gargnano, più

conosciuta come la diga di Valvestino, nel bacino idrografico del Mincio. Infine, la traversa di Paratico che regola

l´invaso del lago d´Iseo. 

Ad eccezione degli sbarramenti del lago d´Idro e del lago d´Iseo tutti gli altri grandi invasi artificiali assolvono a finalità

idroelettriche. Nove sono stati costruiti nel periodo 1930-1940 (Lago Baitone, Lago Benedetto, Lago d´Arno, Lago

Data: Estratto da pagina:

21-12-2011 22Bresciaoggi(Abbonati)
Monti ordina il check-up sulle dighe di lungo corso

Argomento: Pag.NORD 9



d´Avio, Lago della Vacca, Lago Salarno, Lago di Lova, traverse fluviali del lago d´Idro e del lago d´Iseo), cinque nel

secondo dopoguerra tra il 1950 e il 1962 (Diga di Dazarè, Lago Pantano d´Avio, Lago Venerocolo, Diga del Lago Poglia

e Diga di Ponte Cola), mentre la vasca di Edolo nel 1984.W.G.
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VOBARNO. L´allarme del parroco del paese

 

Restauri post sisma

Il bilancio aspetta

il «saldo» regionale 

Massimo Pasinetti 

Manca ancora il 30% dei contributi e gli interessi bancari sono pesanti 

Il terremoto del 2004 è lontano, ma a Vobarno, don Giuseppe Savio vede solo nubi nel cielo sopra le sue chiese. Che sono

state ristrutturate e hanno ricevuto tutte il «bollino verde», indice di come i risanamenti siano stati compiuti al meglio

seguendo i dettami della Sovrintendenza. Tutti i cantieri sono ormai chiusi da oltre un anno, «Ma allora- si chiede il

parroco -, se tutto è a posto, perchè mai il 30% del contributo regionale, quello dovutoci a saldo, continua a non arrivare,

costringendoci a pagare gli interessi alle banche per soldi che dovrebbero essere già in cassa?».

«Non esistono più debiti verso chi ha lavorato - aggiunge il religioso -, se non una rata da quasi 100 mila euro a un

fornitore, che però è già in pagamento. Solo che abbiamo un debito verso le banche di circa 400 mila euro, sul quale

continuiamo a pagare interessi elevati».

La parrocchia di Vobarno (che comprende anche quelle di Pompegnino, Teglie, Collio e Carpeneda, anche se quella più

esposta è quella del capoluogo con la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta) sta insomma facendo da banca alla Regione:

«Visto che Milano tarda a rispettare le promesse non ci resta che ricorrere alla solidarietà dei parrocchiani. Ma anche qui è

tempo di crisi; e se le entrate supplementari sono sparite, le donazioni d´un tempo sono ormai un ricordo».

Don Giuseppe cerca anche di far ricorso alla solidarietà tra parrocchie: «Se una reltà ha una momentanea disponibilità di

liquidi, subito li gira in prestito a un´altra in difficoltà. La nostra situazione debitoria sarebbe relativamente buona e sotto

controllo, però tutto si guasta per il mancato arrivo del contributo dovuto».

Tre sono le tradizionali raccolte fondi che a Vobarno si tengono durante l´anno: a Pasqua, in occasione della festa della

Rocca a settembre e a Natale, con discreti risultati. Intanto proseguono le iniziative post terremoto sotto lo slogan

«Torniamo a galla!» e se in cassa ci fossero i soldi regionali, oggi il debito vobarnese sarebbe inferiore ai 150 mila euro.  
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VILLANUOVA. Il gesto di solidarietà

 

Il Comune ospiterà

cinque nigeriani

fuggiti dalla Libia 

Gli immigrati per sei mesi affidati al «Consorzio Laghi» 

I profughi col vicesindaco Torchiani e Corrado Bontempi (Consorzio Laghi)  Villanuova è il primo dei Comuni della

Valle Sabbia a raccogliere le richieste che la Prefettura sta lanciando in queste settimane affinchè le amministrazioni

locali, le parrocchie o il mondo associativo si rendano disponibili ad ospitare gruppi di profughi dalla Libia.

In cinque sono giunti a Villanuova, accompagnati dalla Protezione civile e affidati al «Consorzio Laghi» che si prenderà

cura di loro per 6 mesi in collaborazione con il Comune che ha messo a disposizione alcuni locali. Di nazionalità

nigeriana, di età compresa tra 21 e 40 anni, tutti e cinque erano occupati in Libia allo scoppio dei disordini. Ospitati

inizialmente a Corteno Golgi, insieme ad altri profughi, in seguito a un clima di crescente tensione si è pensato di dividere

gli immigrati in piccoli gruppi da trasferire in altre località. L´operazione - precisa il sindaco di Villanuova Ermanno

Comincioli - non determinerà nessuna spesa a carico delle casse del Comune in quanto i profughi godono di un

trasferimento statale che attraverso gli uffici della prefettura passerà al «Consorzio Laghi».M.C.  
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Frana a sud di Salorno Statale chiusa fino al 31

TRENTO La statale del Brennero, chiusa in seguito alla frana caduta nei giorni scorsi a sud di Salorno, rimane chiusa al

traffico. la riapertura non avverrà prima del 31 dicembre. Nei prossimi giorni si terranno riunioni dei tecnici.
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Dolomiti, crollo sul Sass Maor

Val Canali, parete sgretolata. Cancellate alcune vie

TRENTO Il boato, una settimana fa, era stato avvertito di prima mattina da alcuni cacciatori in val Canali. Ma il

maltempo aveva impedito di capire cosa davvero fosse successo. Solo due giorni fa, tornato il sole, in Primiero si è avuta

l'amara sorpresa: a provocare il rumore era stato un distaccamento di roccia dalla parete est del massiccio del Sass Maor, a

1.650 metri. «Si è staccato un grande triangolo, con una base di 50 metri e un'altezza di 120» dice Giampaolo De Paoli,

una delle guide alpine più esperte della zona, che per primo si è accorto del crollo. La parete si è sbriciolata in sassi anche

di notevoli dimensioni. «È venuta giù una quantità di roccia enorme» continua De Paoli, che dà voce allo sgomento degli

abitanti della zona: «Il crollo è avvenuto in una zona impensabile. Il Sass Maor è considerata una delle cime più solide

delle Pale di San Martino. Mai avremmo pensato a una cosa del genere». Una ferita in più per le Dolomiti, segnate in

questi ultimi anni da numerosi crolli: l'ultimo, in ordine di tempo, è stato registrato a ottobre sul Latemar, dove una scarica

di sassi ha danneggiato il sentiero che porta al rifugio Torre di Pisa, sopra la seggiovia Absam-Mayerl tra Oberggen e

Pampeago. Più importante era stata, qualche anno fa, la frana che si era abbattuta dalla Cima Una, in val Fiscalina: in

quell'occasione dalla montagna si erano staccati circa 60.000 metri cubi di materiale, un costone di 100 metri di altezza,

30 metri di larghezza e 20 metri di profondità. Ora al lungo elenco di crolli si aggiunge quello del Primiero. Con

conseguenze anche per le vie. La frana ha cancellato infatti la variante Bettega, la via Masada (acronimo dei primi salitori,

Marco Canteri, Samuele Scalet e Davide Depaoli) e la via Supermatita aperta da Manolo. Chiuso con un ordinanza anche

il sentiero del cacciatore. Già effettuati da parte del Servizio geologico della Provincia i rilievi sul posto: i funzionari

hanno accertato che non ci sono pericoli né per le persone né per le cose. Ma. Gio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sicurezza sulle piste da sci «Il pericolo nel fuoripista»

BELLUNO Collaborazione sulle piste da sci tra le squadre del soccorso e di vigilanza, ma anche tra le società degli

impianti di risalita e le forze di polizia. Con attenzione a chi fa fuoripista. Presentati ieri in prefettura gli incontri di

formazione per la sicurezza sulle piste da sci dal titolo: «Sviare sicuri: un divertimento in piena regola!». L'Anef

(l'associazione degli esercenti funiviari), con le forze dell'ordine (carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, Corpo forestale

dello Stato) e col Soccorso alpino, il Suem e le associazioni per il soccorso-piste, si sono uniti per fornire un decalogo di

comportamento dello sciatore. Saranno 96 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nel servizio piste di questa

stagione, un migliaio i maestri di sci delle 50 scuole venete, una settantina gli operatori degli impianti di risalita.
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Chiesto il rinvio a giudizio per tutti i sette indagati

BELLUNO Nuova udienza preliminare ieri per la frana di Cancia che, nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2009, uccise

madre e figlio, Giovanna Belfi e Adriano Zanetti e danneggiò decine di abitazioni nella frazione di Borca di Cadore. Tutto

a causa del crollo, dopo un temporale, del bacino di contenimento dei detriti dall'Antelao. Ieri il pm Simone Marcon ha

chiesto al gip il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. Innanzitutto Ermanno Gaspari, ex responsabile dell'ufficio

regionale del Genio Civile e Sandro De Menech, progettista del bacino. Loro la presunta responsabilità nel mancato

abbattimento dell'edificio «Minoter» che avrebbe concorso al disastro. Gli altri imputati sono accusati di disastro colposo

per la frana e di omicidio colposo plurimo per la morte di madre e figlio. Sono Alvise Lucchetta, ex capo del Genio civile,

l'ex sindaco di Borca Massimo De Luca e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Vanni De Bona, Antonino

Buttacavoli e Luigi Asciutto, direttore tecnico e capo cantiere della «Chinnici», la ditta che si aggiudicò l'appalto dei

lavori per la costruzione del bacino (avvocati Mazzoccoli, Tandura, Casciarri, Paniz, De Vecchi, Coletti, Ravagnan).

Gaspari, interrogato, ha rigettato le accuse sostenendo come l'edificio «Minoter» fosse ininfluente e il disastro sarebbe

avvenuto lo stesso. Dagli studi in suo possesso le colate precedenti erano solide, mentre quella del 2009 non lo fu. Anche

Lucchetta ha rilasciato dichiarazioni spontanee, concordando con l'ex collega Gaspari. Il gup Cozzarini ha fissato la data

per la prosecuzione dell'udienza preliminare il 27 gennaio prossimo, quando parleranno le difese.

ÄÊ¾��
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Ostacoli al volo Ok in commissione alla legge per Falco

BELLUNO La II Commissione regionale ieri ha approvato la legge sugli ostacoli al volo. «È un punto di partenza, ma era

una legge dovuta ai nostri morti» spiega Gianni Mezzomo del Soccorso alpino delle Dolomiti bellunesi. Il riferimento è

all'equipaggio di Falco, l'elicottero del Suem caduto il 22 agosto 2009 dopo essersi scontrato contro un cavo sospeso a Rio

Gere di Cortina: il pilota Dario De Felip, l'assistente pilota Marco Zago, il medico Fabrizio Spaziani e il tecnico del

Soccorso alpino Stefano Da Forno. «Un bel risultato dopo un lungo lavoro di squadra. Ora, dobbiamo accelerare per

portare la proposta in aula». Così il capogruppo in regione del Pdl Dario Bond e il vicepresidente del consiglio regionale

Matteo Toscani dopo l'ok in commissione. «Ci sono state lungaggini per giochi poco chiari - afferma Bond - Volendo,

avremmo potuto arrivare a questa proposta di legge la scorsa estate dopo la tragedia sui colli trevigiani, dove morì un altro

pilota, ultimo doloroso incidente di una lunga serie». Bond ricorda i punti salienti della legge, dal rinnovamento del

sistema cartografico regionale (da aggiornarsi in tempo reale) all'istituzione di una Commissione specifica. «Con questa

legge il Veneto diventerà una regione all'avanguardia nella sicurezza in volo. Abbiamo colmato un vuoto normativo

nazionale che va avanti da troppo tempo» rimarcano Bond e Toscani. Che concludono: «Il fatto che l'approvazione del

provvedimento sia avvenuta senza voti contrari è di buon auspicio affinché venga licenziato in tempi rapidi anche

dall'aula».
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Il vicesindaco: ospiterò i pellegrini a casa mia

Monsignor Erminio De Scalzi, abate di Sant'Ambrogio nonché presidente della Fondazione che ha il mandato di

organizzare l'evento, le ha da tempo battezzate come «le Cinque nuove giornate di Milano». E per ospitare i 700mila

pellegrini che vi parteciperanno questa la previsione in vista dell'Incontro mondiale delle Famiglie, dal 30 maggio al 3

giugno 2012, culminante nell'arrivo del Papa c'è già chi ha risposto all'appello lanciato settimane fa dal Pontefice stesso: a

cominciare dalla Casa della Carità di don Virginio Colmegna, che metterà a disposizione una camera, e dal vicesindaco

Maria Grazia Guida, che del resto con don Colmegna collaborava sino alla vigilia della sua elezione, che all'ospitalità

aprirà casa sua. Ma l'obiettivo è ancora lontano i numeri son quelli che sono, e oltre alle stanze per dare un tetto ai

pellegrini mancano tuttora all'appello «almeno 5mila volontari»: di qui il rilancio della chiamata a raccolta da parte di

Fondazione, Diocesi e Comune per «un'accoglienza non solo fisica ma soprattutto di cuore». Per questo i tre enti, oltre al

passaparola per sensibilizzare famiglie e parrocchie, hanno attivato gli indirizzi accoglienza@family2012.co e

ed.incontromondialefamiglie@comune.milano.it ai quali inviare la propria disponibilità. L'appello, come ha ricordato il

vicesindaco, è rivolto «a tutte le famiglie milanesi, fedeli e praticanti o meno», mentre don Colmegna ha annunciato

l'avvio di una campagna di sensibilizzazione da parte della Casa della Carità nei quartieri di Crescenzago e Adriano in

collaborazione con le parrocchie di Santa Maria Rossa, di Gesù di Nazareth, e di alcune associazioni di volontariato. Ieri

mattina si è nel frattempo svolto un vertice tra Prefetto e Protezione civile su tutti gli aspetti dell'Incontro, dalla sicurezza

all'accoglienza, dai trasporti ai rifiuti. «La città si dia una mossa», è stato l'invito di De Scalzi, perché «la collaborazione

appena nata tra istituzioni civili e comunità ecclesiastica è certamente una buona cosa: ma va potenziata sempre di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile Ana il gruppo di Sedico sistema i suoi mezzi 

Un finanziamento Conib permetterà al Comune di realizzare una tettoia dove riparare i veicoli delle tute arancioni 

lentiai 

Società operaia, raffica di iniziative 

Due iniziative al centro civico di Sospirolo 

LENTIAI. La Società operaia di mutuo soccorso �Felice Cavallotti� di Lentiai conferma una serie di iniziative per questo

ultimo scorcio di 2011. Oggi dalle 19 il corso di yoga; domani dalle 21 il disco liscio con la New Dance; sabato alle 10

l�apertura dell�ufficio relazioni nella sede sociale e, dalle 22, la tradizionale �Trippa di Natale�; domenica alle 16,30 corso

di italiano per stranieri; mercoledì� 28 alle 20 la mostra fotografica di Aldo Conz; giovedì 29 il corso di yoga; venerdì 30

dalle 21 il disco liscio.

SOSPIROLO Doppio appuntamento oggi al centro civico con due eventi organizzati dalla biblioteca civica. Alle 17,30 ci

sarà �Il Grinch e altre storie�, spettacolo dedicato ai più piccoli ma anche ai già grandicelli e alle famiglie che hanno voglia

di passare dei momenti in allegria. Cristina Gianni e Davide De Bona intratterranno i piccoli amici con animazioni, letture

e musica (ukulele compreso) in un episodio dedicato al Natale. Sempre oggi alle 20,30 Luciano e Massimo Garzotto,

rispettivamente padre e figlio, presenteranno il loro libro �Appuntamento nel selvaggio della Schiara, alta via dei

Bellunesi�. Si tratta di una guida alle montagne del Bellunese, un aiuto valido per l�appassionato escursionista che potrà

così scoprire le dodici tappe dell�itinerario descritto nel volume, corredato anche da numerose immagini. Tra le pagine si

scoprono non solo i sentieri ma ci sono anche molti cenni storici, carte geografiche, una guida rapida sulla ricettività

turistica, il tutto corredato da approfondimenti di esperti su funghi, flora e fauna. Ancora un'altra opera, sempre dedicata

alla montagna, sarà presentata il 29, di nuovo al centro civico, stavolta a cura della Pro Loco. È il volume �La montagna

dietro l�angolo� di Giuliano Dal Mas che affiancherà anche la proiezione dell�audiovisivo di Roberto Soramaè. (f.b.)

SEDICO Sotto l'albero c'è un bel pacco da scartare per il gruppo Ana di protezione civile del Comune di Sedico. E' la

nuova tettoia per i mezzi che oggi sono all'aperto. Grazie a un finanziamento del Conib di 15 mila euro, ratificato

nell'ultima variazione di bilancio, in primavera i volontari potranno inaugurare la copertura che andrà a riparare i quattro

mezzi in dotazione. Una buona notizia per un gruppo che si impegna ogni anno nel garantire quelle piccole (grandi)

attività di manutenzione del territorio che oltre a dare decoro costituiscono un aiuto concreto per il Comune. «Quest'anno

ci siamo impegnati nella raccolta rifiuti e nella pulizia di diversi siti», spiega il responsabile Mario Bressan. Il suo gruppo,

fatto di circa 25 persone, ha dedicato alla collettività 1724 ore di lavoro. C'è stata per esempio la giornata di raccolta rifiuti

in via del Boscon, via San Felice e via Belluno, che ha portato a riempire il furgone con 32 sacchi grandi di immondizie

abbandonate dai soliti incivili. «La rifaremo anche l'anno prossimo, perché soprattutto lungo il Boscon la situazione è

tornata critica», continua Bressan. «Proverò anche a chiedere all'amministrazione se non sia il caso di mettere qualche

cassonetto in zona, magari così la gente evita di abbandonare i rifiuti lungo il ciglio della strada o nei prati». Ogni anno,

inoltre, i volontari tengono in ordine le zone limitrofe all'asilo di Bribano e la scalinata degli alpini, in piazza della

Vittoria, dove vengono eliminate le piante infestanti che crescono spontanee ai bordi degli scalini. «Quest'anno abbiamo

anche ripulito il torrente Rimonta, l'area del Castelliere di Noal e un sito a Pasa, dove in primavera contiamo di intervenire

per recuperare una vecchia fontana e un antico lavander», aggiunge Bressan. Grande anche l'impegno nelle emergenze di

carattere nazionale: «Facendo parte dell'Ana, quando ci chiedono di partire siamo pronti». Un volontario recentemente è

stato nella Liguria alluvionata. Anche il gruppo di protezione civile Monte Peron è molto attivo nelle situazioni di

emergenza. In ambito locale si occupa soprattutto della pulizia dei sentieri e della vigilanza nelle manifestazioni, in

collaborazione con i vigili urbani. A maggio, per esempio, dei volontari erano sul Nevegal per dare supporto in occasione
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del Giro d'Italia. «Lavoriamo in convenzione con il Comune», spiega il responsabile Andriano Marcolin. «Quest'anno ci

siamo occupati molto del Cordevole, vigilando che le acque non tracimassero quando le precipitazioni erano abbondanti».

I volontari sono una quarantina. Alessia Forzin ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 22/12/2011 
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Lo Zenale in Liguria

tra gli alluvionati 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Treviglio

Un «viaggio di solidarietà» ha chiuso il progetto di raccolta materiale promosso nell'istituto statale di istruzione superiore

«Zenale e Butinone» di Treviglio.

L'iniziativa, è stata promossa dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, ha coinvolto tutti gli studenti dei

tre indirizzi: aziendale, grafico e turistico, ed è stata fortemente appoggiata dalla dirigente Gloria Albonetti e da tutti i

docenti. Grazie alla collaborazione con il nucleo Ana. protezione civile di Filago, è stato possibile raccogliere materiale

utile allo svolgimento dell'attività didattica per uno dei comuni devastati dall'alluvione che, lo scorso ottobre, ha messo in

ginocchio la Liguria. L'istituto ha inviato una delegazione nel piccolo borgo di Rocchetta di Vara dove è al lavoro la

Protezione civile bergamasca. È stato promosso inoltre un incontro della Protezione civile con tutte le classi dell'istituto

per la sensibilizzazione in merito disastro.

Il 15 dicembre sono stati portati nel comune alluvionato 11 scatoloni contenenti penne, quaderni, libri, pastelli e

pennarelli che sono stati lasciati in dono alle scuole di Rocchetta di Vara. Una delegazione dell'istituto, insieme ad alcuni

volontari della Protezione civile di Filago ha incontrato il sindaco del comune ligure, e ha consegnato il materiale. 

La delegazione dell'istituto ha poi visitato il borgo accompagnata dalla Protezione civile e ha potuto vedere il lavoro

svolto dai volontari sulle rive de torrenti, sulle strade. È stata un'occasione di crescita per entrambe le comunità

scolastiche.
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Eco di Bergamo, L'
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Incendio in pista, ma è un'esercitazione 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

     Un incidente in pista, con incendio e feriti, a Orio al Serio. Ma per finta. Mercoledì, poco dopo mezzanotte, si è svolta

una prova di emergenza. La prova ha coinvolto un volo cargo parcheggiato sul piazzale aeromobili. Durante le operazioni

di carico, è stato simulato un incidente che ha coinvolto mezzi di rampa, entrati in collisione con le attrezzature di

handling presenti sottobordo. L'esercitazione, servita a verificare tempi e modalità di intervento di mezzi e personale di

soccorso in caso di incidente aereo, ha coinvolto un centinaio di persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno

provveduto a estinguere in breve tempo l'incendio, le unità di soccorso sanitario aeroportuali insieme a personale e i mezzi

del 118. Le operazioni di emergenza hanno coinvolto Enac, personale aeroportuale Sacbo, Polizia di Stato e Guardia di

Finanza. In conseguenza dell'urto si è sviluppato un ipotetico incendio. Alcune persone ferite gravi sono state trasportate

in ambulanza in ospedale; altre sei persone coinvolte hanno riportato ferite lievi e sono state assistite da personale medico

e infermieristico in aeroporto. La pista è rimasta chiusa fino all'1,30, senza incidere sulla operatività aeroportuale.
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Gazzettino, Il
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

GELO IN ITALIA

Un morto assiderato, 4 vittime in due incidenti

Mercoledì 21 Dicembre 2011, 
Neve e freddo stanno colpendo tutta l'Italia e sono all'origine di due incidenti mortali con un totale di 4 morti, uno
in Sardegna, l'altro nelle Marche. E un senzatetto di 38 anni è morto assiderato a Varese; si chiamava Tomas
Fioravanti, il suo corpo è stato trovato in una fabbrica abbandonata. In Sardegna due giovani coniugi cinesi sono
deceduti nello scontro fra un'auto e un camion sulla statale Sassari-Olbia. L'impatto è stato causato da una lastra
di ghiaccio sull'asfalto formatasi a causa del gelo che ha colpito la Sardegna e che nel nuorese ha fatto registrare il
record di -7 gradi. Nelle Marche due persone, un tunisino di 32 anni e un'italiana di 29, hanno perso la vita in un
incidente avvenuto nella zona di Pesaro Urbino, pure causato dal ghiaccio. E sempre nelle Marche, otto persone
sono rimaste ferite in un altro schianto provocato dal ghiaccio. Il maltempo imperversa anche in altre regioni, con
nevicate in Valle d'Aosta e gelo in Toscana, dove ieri sono stati cancellati 15 treni. La Protezione civile ha emesso
un avviso di avverse condizioni meteo, per precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla
Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e Calabria.

Data:

21-12-2011 Il Gazzettino
Un morto assiderato, 4 vittime in due incidenti

Argomento: Pag.NORD 23



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Simona Pacini

Mercoledì 21 Dicembre 2011, 
Chiesto il rinvio a giudizio per tutti i sette imputati per la frana che il 18 luglio 2009 uccise due persone nell'abitato
di Cancia. L'udienza preliminare davanti al gup Giorgio Cozzarini non si è però conclusa ieri mattina. Le difese
avranno modo di discutere le diverse posizioni nella data a cui è stata rinviata, il 27 gennaio prossimo. Gli imputati
sono i palermitani Luigi Asciutto, 62 anni, e Antonino Buttacavoli, 55, della ditta realizzatrice dell'invaso, Vanni
De Bona, tecnico comunale di Borca, l'ex sindaco Massimo De Luca, 38 anni, e il tecnico Sandro De Menech, 49, e
per il Genio civile Ermanno Gaspari, 63 anni, e Alvise Luchetta, 52. Fra i diversi avvocati impegnati nel
procedimento Francesco e Mario Mazzoccoli. Il pubblico ministero ha prodotto una corposa integrazione
documentale sulle opere eseguite per la messa in sicurezza della zona in tempi recenti. Ieri è stato sentito su sua
stessa richiesta Ermanno Gaspari che, come dirigente del Genio civile faceva parte del collegio dei saggi che
avevano progettato le barriere di protezione, poi crollate. L'ingegnere ha spiegato come l'edificio della Minoter al
centro dell'invaso, poi distrutto, sarebbe stato ininfluente per la frana del 2009 in quanto la calata di maggiore
forza distruttrice era stata la seconda, quella liquida, succeduta alla prima scarica solida, fermata dalle barriere.
Gaspari ha spiegato anche che il doppio evento era del tutto imprevedibile in quanto gli studi eseguiti sulle frane
precedenti, hanno dimostrato che tutti i fenomeni erano stati di tipo solido pietroso. Il doppio evento del 18 luglio
2009 aveva visto succedersi una prima scarica franosa di tipo solido e una liquida, con l'esondazione del torrente
Bus del Diaol, che non rientrava dunque nella tipicità dei fenomeni prevedibili. 
© riproduzione riservata
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Nuova frontiera del mattone: la casa prefabbricata

 

 

Pannelli prefabbricati della Wood Beton   ISEOIl mercato langue, gli investimenti sono in contrazione, si fa fatica a

vendere. Insomma per il mattone non sembra essere un bel momento, ma c'è una nicchia in questo settore destinata a

crescere in maniera esponenziale. Stiamo parlando dei prefabbricati in legno o legno-cemento. Una ricerca promossa da

Assolegno prevede in Italia una crescita del comparto del 50% da qui al 2015. A dare visibilità alla riscoperta del

prefabbricato in legno è stato il successo delle case del post-terremoto in Abruzzo.

La Wood Beton spa di Iseo è uno dei principali gruppi italiani che operano in questa nicchia delle costruzioni. La società

dei fratelli Giulio e Nino Nulli e Giovanni Spatti lo scorso anno ha lanciato il nuovo sistema costruttivo brevettato Aria

per la realizzazione di pareti preassemblate in stabilimento miste in legno e calcestruzzo. «Un sistema che garantisce agli

edifici un elevato comfort ambientale grazie alla presenza nelle strutture esterne e nelle coperture di una camera d'aria

continua che avvolge lo spazio abitativo», spiegano Nino e Giulio Nulli. Il sistema Aria consente di costruire facilmente

fabbricati classificabili in classe A ad alto spessore isolante che consente risparmi nei costi di riscaldamento in inverno e

climatizzazione in estate.

«A differenza delle case in legno che vengono realizzate nel Nord Europa, le nostre non sono standardizzate, ma su

misura - spiegano i fratelli Nulli -. Le costruzioni sono anti-sismiche; ad elevato isolamento acustico; sicure in caso di

incendio; durano nel tempo, ma soprattutto hanno tempi certi di realizzazione. Con costi inferiore a quello di una

costruzione tradizionale».

Le case prefabbricate Wood Beton vengono esportate in Russia, Romania e Inghilterra. Proprio ieri a San Pietroburgo

arrivati gli 11 Tir con i prefabbricati della villa commissionata da un magnate. Ci vorranno solo due mesi per costruirla.

Il gruppo Wood Beton ha due siti produttivi: Iseo, dove lavorano 200 dipendenti; e Milano che occupa 50 lavoratori. Il

fatturato nel 2011 è di 55 milioni.r. raga.   
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Giornale di Vicenza, Il
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TERRITORIO. Allarme di Legambiente. I costi colossali delle alluvioni

 

Dissesto idrogeologico,

otto comuni su 10 a rischio 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 NAZIONALE,   

  

Il presidente Napolitano, a sinistra, al Comando Vertice Interforze   ROMA

Sono 6.633 i comuni in pericolo per la fragilità del suolo del proprio territorio. Tradotto in cifre significa che 8 comuni su

10 sono a rischio dissesto idrogeologico. È l´immagine di un´Italia che frana quella fotografata dal rapporto «Ecosistema

rischio 2011», fatta da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile. 

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli offre una stima di «2 miliardi di euro» dei costi per i danni causati dalle

«ultime alluvioni da febbraio a oggi», a partire dalle Marche fino a Saponara, soltanto per gli interventi immediati. Nei

costi rientrano interventi d´urgenza, assistenza alla popolazione, risarcimento ai privati e alle attività produttive e

infrastrutture. E se l´82% delle amministrazioni del nostro Paese hanno a che fare con questo problema, ci sono ben 5

regioni in cui la minaccia riguarda il 100% del territorio: Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d´Aosta, oltre alla

provincia di Trento. Marche e Liguria al 99%; Lazio e Toscana al 98%; mentre il Veneto è al 56%. 
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PROPOSTA DI LEGGE. L´iniziativa di Pdl-Lega

 

«Via gli ostacoli al volo dei mezzi di soccorso» 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 REGIONE,   

 VENEZIA

«La sicurezza nelle operazioni di soccorso in montagna è una priorità, per questo la Seconda Commissione consiliare di

cui faccio parte ha licenziato la nuova legge sugli ostacoli al volo. Anche i volontari e gli operatori che lavorano sulla

montagna vicentina la aspettano da lungo tempo».

Così si esprime il consigliere regionale del Pdl Costantino Toniolo dopo che la Seconda commissione consiliare a Venezia

ha dato il via libera alla proposta di legge per la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle attività antincendio, di

protezione civile e di soccorso sanitario. 

L´iniziativa legislativa nasce da due progetti di legge targati Pdl e Lega Nord e stabilisce innanzitutto l´istituzione di una

commissione regionale sulla sicurezza del volo a bassa quota con il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di

pericolo provenienti da soggetti pubblici e privati. Il testo approvato definisce anche gli ostacoli al volo a bassa quota -

come elettrodotti, impianti a fune, antenne, teleferiche, ciminiere, ecc. - e affida ai Comuni il compito di monitorare la

presenza di tali ostacoli nel proprio territorio e di trasmetterli alla commissione. 

«Questo lavoro di monitoraggio e censimento degli ostacoli servirà a creare un banca dati e una cartografia digitale del

territorio regionale che sarà in continuo aggiornamento - prosegue Toniolo -. Questo significa avere in ogni momento la

mappa esatta degli ostacoli sul territorio».

«Con questa legge il Veneto diventerà una regione all´avanguardia in materia di sicurezza in volo. Abbiamo colmato un

vuoto normativo». 
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 Home Cronaca  

Neve, multa di 50 euro a chi non pulisce davanti a casa propria  LA NOVITÀ. Una raccomandazione lo scorso anno, ora è

una sanzione da parte del Comune 

Sarà obbligatorio sgomberare il marciapiede ed evitare che si formi il ghiaccio. Attenzione anche alla resistenza dei tetti

PIERANGELO CANGINI 

21/12/2011  e-mail print  

  

 

Spalare la neve davanti casa non è più un invito ma un obbligo, altrimenti ecco la multa da 50 euro    Non avete una pala

grande e resistente? Acquistatela al più presto; prima che dal cielo inizi a scendere la neve. Stanca di «cittadini

inadempienti» e di strade impraticabili, l'amministrazione ha deciso di usare il pugno di ferro contro tutti quei vicentini

che non compiono il proprio dovere in occasione delle abbandonanti nevicate. E così, mentre le temperature diventano

sempre più rigide, il Comune ha sfornato una speciale ordinanza che obbliga i residenti a tenere puliti i marciapiedi

davanti alle proprie abitazioni. In caso contrario ecco scattare la multa da 50 euro.

Il sergente della neve è l'assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini che motiva così il nuovo provvedimento: «Da

parte dei vicentini non c'è stata collaborazione. Dunque, se prima invitavamo gli abitanti a compiere il proprio dovere, ora

li obblighiamo». 

Già, perché fino a questo momento il Comune non sembra aver ottenuto grandi risultati. «È necessario essere più assertivi

perché nonostante i ripetuti appelli ogni anni ci sono cittadini che lasciano i marciapiedi sporchi di neve o ghiacciati».

Ecco quindi l'idea della sanzione. «Sarà necessario sgomberare la neve e buttarla sulla strada - spiega - e non gettare

acqua sui marciapiedi se c'è rischio di ghiaccio». Non è finita, perché i vicentini dovranno anche guardare molto in alto,

assicurandosi della resistenza dei tetti, ed evitando che cadute di neve causino pericolo e danni a cose e persone. Chiunque

violerà l'ordinanza sarà multato con una sanzione di 50 euro. «Non si tratta di una somma elevata - commenta l'assessore

alla protezione civile - ma di una cifra comunque simbolica che speriamo riesca a mobilitare i vicentini. Bisogna capire

che non ci si può aspettare sempre tutto dagli altri».

Uomo avvisato, mezzo salvato. Per mettere in allerta la popolazione ed evitare brutte sorprese, l'ordinanza firmata dal

sindaco Variati sarà inoltre affissa in città negli spazi riservati ai manifesti. Il provvedimento riguarda tutti indistintamente

anche se l'assessore Cangini raccomanda «le persone anziane e sole di contattare il vicinato per tenere in sicurezza l'area

davanti casa. Contando quindi sulla loro solidarietà».

Intanto, mentre le temperature in città sono sempre più rigide, Aim Valore città ha già avviato i mezzi spargisale che sono

scesi in strada domenica e lunedì mattina tra 5.30 e le 7, concentrandosi soprattutto nei punti critici come sottopassi,

cavalcavia e zone collinari. NI.NE.
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Giorno, Il (Como)
"È morto il capo stazione del Soccorso Alpino" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

COMO E PROVINCIA pag. 4

È morto il capo stazione del Soccorso Alpino Flavio Muschialli è precipitato in un canalone per cento metri. Ritrovato dai

colleghi

PRONTI Sono stati i volontari del Soccorso Alpino a recuperare il corpo di Flavio Muschialli, 37 anni, sposato e padre di

un bimbo

di MARCO PALUMBO DOSSO DEL LIRO IL CAPO STAZIONE del Soccorso alpino e speleologico altolariano,

Flavio Muschialli, 37 anni, residente a Gravedona e Uniti, sposato e padre di un bimbo di 7 anni, è morto dopo una

rovinosa caduta all'interno di un canalone sopra Dosso del Liro, in una zona particolarmente impervia delle montagne

altolariane. All'origine della disgrazia ci sarebbe una scivolata, causata probabilmente da un sottile e insidioso strato di

neve e ghiaccio. Flavio Muschialli, che era salito sulle cime sopra Dosso del Liro per controllare una ferrata, avrebbe fatto

un volo di 100 metri, secondo una prima ricostruzione. Quando è stato recuperato dai colleghi del Soccorso alpino,

accorsi numerosissimi sul posto dopo un tam tam spontaneo, era in gravissime condizioni. È morto qualche istante dopo

aver raggiunto a bordo dell'elisoccorso svizzero della Rega, abilitato al volo notturno, il centro sportivo di Gravedona ed

Uniti, da dove sarebbe stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale. Vani i tentativi di rianimarlo. L'allarme era

scattato alle 16.30 e catalogato dai colleghi altolariani come «mancato rientro». È bastata una verifica per capire che si

trattava proprio del loro capostazione, appassionato di montagna e guida storica del locale Cai. Immediate le ricerche,

condotte in prima battuta dall'elisoccorso del 118, da Dongo sono state allertate due ambulanze dei volontari del

Lariosoccorso di Dongo, dai «colleghi» dela stazione altolariana del Soccorso alpino e dai carabinieri di Gravedona ed

Uniti. Si è puntato in particolare sulla «triangolazione» effettuata attraverso il telefono cellulare di Muschialli per

individuarne l'esatta ubicazione. I boschi sopra Dosso del Liro sono molto fitti e dunque era fondamentale muoversi sulla

base di coordinate e informazioni precise. Il trentasettenne di Gravedona, lunghi trascorsi nel Soccorso alpino e tanti

interventi in montagna, è stato individuato alle 18.45 e recuperato alle 19.30. Le ricerche sono partite dal punto in cui è

stata rinvenuta la sua auto. «L'abbiamo individuato e stiamo provvedendo al recupero con il verricello. Le sue condizioni?

Serissime, ma è difficile dirlo ora con esattezza», così alle 19 un collega del Soccorso alpino impegnato sul posto. Poi la

tragica notizia, anche se si era intuita subito la gravità della situazione. Image: 20111222/foto/1395.jpg ÄÊ¾��
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"«Il servizio di Protezione Civile è essenziale per il territorio»" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

BRIANZA CASATESE pag. 9

«Il servizio di Protezione Civile è essenziale per il territorio» LECCO IL MESSAGGIO DELL'ASSESSORE DE POI

DECISO L'assessore Franco De Poi (a destra) ha elogiato i volontari

LECCO «NON OSO immaginare che cosa potrebbe accadere se non ci fossero i volontari, sono persone eccezionali a cui

non finiremo mai di dire grazie». Così Franco De Poi, assessore provinciale alla Protezione civile, parla del ruolo dei

volontari sul territorio in occasione del tradizionale scambio di auguri. «Questo incontro - ha spiegato De Poi - vuole

essere un ulteriore momento per consolidare i rapporti di collaborazione tra le istituzioni e il volontariato di Protezione

civile provinciale in segno di riconoscimento del prezioso lavoro che i volontari svolgono per la sicurezza del territorio e

dei cittadini. Grazie al loro operato, anche quest'anno sono state realizzate con successo iniziative importanti per la tutela

del territorio». De Poi punta molto sul ruolo dei volontari. «Abbiamo un piccolo esercito composto da quasi duemila

volontari, abbiamo appena concluso un corso a cui hanno preso parte 200 nuovi volontari. Insomma una forza eccezionale

armata di entusiasmo e voglia di fare. Per un attimo non pensiamo alle emergenze dove il ruolo dei volontari è molto

visibile, pensiamo invece a interventi come "Fiumi sicuri" dove centinaia di uomini e donne fanno la pulizia dei corsi

d'acqua provinciali. Sono quei lavori che se non fatti provocano disastri». Ste.Cass. Image: 20111222/foto/3265.jpg 
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"Emergenze: ora si investe sui volontari" 
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RHO pag. 6

Emergenze: ora si investe sui volontari LAINATE FONDI

FUTURO La Protezione civile sarà presto una realtà

LAINATE QUINDICIMILA euro per il piano di emergenza comunale e per dare l'input per la costituzione della

Protezione civile. Il finanziamento, che va a sommarsi ai 5 già stanziati dall'amministrazione, è stato elargito dalla

Regione. Il Piano comprende la mappatura dei principali rischi del territorio dopo di che sarà stabilito un preciso

protocollo di intervento. «Questo documento di programmazione rappresenta uno strumento fondamentale nel processo di

costituzione di un gruppo di Protezione civile comunale che abbiamo avviato nei mesi scorsi e che terminerà il proprio

iter burocratico nel 2012 dice il vicesindaco Claudia Cozzi . Un percorso necessario che permetterà di dare una visione

completa del territorio e ci consentirà di organizzare al meglio interventi di emergenza con le realtà che già operano sul

territorio comunale». ATTUALMENTE il referente operativo comunale, in caso di emergenza, è rappresentato dal

comandante della Polizia locale, Bonaventura Ponzo, cui spetta il compito di informare i carabinieri, la Croce Rossa, le

associazioni di volontariato che si occupano di sicurezza, la Protezione civile e i tecnici comunali. Il Piano d'Emergenza

dettaglierà ulteriormente «chi fa cosa», ottimizzando risorse umane e materiali, sulla base di un aggiornato monitoraggio

del rischio in città. Nel frattempo, proprio in queste settimane, alcuni volontari che lo scorso anno hanno partecipato al

corso di Protezione civile stanno attendendo la convocazione per affrontare l'esame di specializzazione nel settore

antincendio, altri quindici hanno invece frequentato il corso di Primo soccorso promosso dalla sezione locale della Croce

Rossa. Gigia Pizzulo Image: 20111222/foto/7756.jpg 
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PROTEZIONE CIVILE 

Settemila ore di volontariato in favore della comunità 

Settemila ore di servizio volontario prestato quest�anno alla comunità friulana e non solo, un centinaio di iscritti e

numerosi interventi svolti nel 2011, dalla ricerca di persone scomparse, ai soccorsi in Liguria, dalle esercitazioni nelle

scuole alle tante manifestazioni del territorio. Sono alcuni dei dati emersi nel corso dell�incontro, martedì sera, nella sede

di piazzale Unità d�Italia, della sezione udinese della Protezione civile, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

Un incontro organizzato anche per la consegna delle benemerenze ministeriali, assegnate ogni 5 anni ai volontari, e gli

attestati ai partecipanti ai corsi di formazioni svolti nell�anno. «La squadra comunale della Protezione civile � ha detto il

sindaco Furio Honsell, presente insieme all�assessore Lorenzo Croattini �, grazie all�alta specializzazione e alla capacità

operativa, rappresenta un vanto per Udine. Questo è un servizio importante per la cittadinanza, frutto della passione e

della dedizione di tutta la squadra. Proprio in un momento segnato dalla recessione economica � ha spiegato ancora

Honsell �, valori come la solidarietà, il volontariato e l�assistenza sono sempre più importanti ed è anche grazie al vostro

impegno che è possibile superare i peggiori momenti di crisi e di emergenza». Tanti gli ambiti di intervento che hanno

coinvolto il corpo udinese quest�anno. I volontari sono stati impegnati nella ricerca di due persone scomparse, nel portare

aiuto agli alluvionati della Liguria, nella messa in sicurezza dei cittadini dopo gli allagamenti di Pagnacco, nello

spegnimento degli incendi boschivi o nelle consegne urgenti di organi da un ospedale all�altro. Senza contare il supporto

alle numerose manifestazioni.
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VILLA SANTINA 

Morto a 87 anni Sergio Giatti fu il sindaco del terremoto 

VILLA SANTINA È morto ieri mattina all�ospedale di Tolmezzo, dove era ricoverato da qualche tempo, Sergio Giatti

(nella foto), 87 anni, sindaco per diversi mandati ma in particolare della ricostruzione post terremoto di Villa Santina. Nel

1976, eletto da pochi mesi, ha saputo affrontare con decisione i problemi che il sisma ha causato nel paese. Dopo le scosse

di settembre, ha gestito l�evacuazione dei sinistrati in un clima di positività anche con la minoranza. «In tempi

relativamente brevi � ha detto l�attuale sindaco Romano Polonia, che si unisce al cordoglio della famiglia a nome

personale e di tutta la collettività � ha fatto demolire il pericolante e sistemato gli sfollati in prefabbricati in cemento». Una

gestione attiva e responsabile di queste concitate fasi post sisma che gli hanno valso diversi riconoscimenti. Orfano sin da

giovane, Sergio dopo il collegio a Udine ha prestato la sua opera nella segheria De Antoni, in una fornace di calce sino a

diventare imprenditore. Lascia la moglie Lidia Zuliani e le figlie Maria Teresa e Stefania, sposata con il sindaco di

Tavagnacco Mario Pezzetta. Cordoglio alla famiglia sono giunti anche dagli altri sindaci del terremoto. Non è stata ancora

resa nota la data dei funerali.(g.g.)
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L'INIZIATIVA HA TROVATO ADESIONE TRA GENITORI E NONNI 

«PIEDIBUS»: IL NUOVO MODO ECOLOGICO PER ANDARE A SCUOLA

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Chivasso - E' iniziato il 12 dicembre, per poi proseguire dopo le vacanze natalizie fino al termine dell'anno scolastico. Il

«Piedibus», il modo più sano, ed ecologico per andare a scuola. Si tenta di imitare un bus, coi passeggeri e gli autisti. Il

«Piedibus» parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle «fermate». 

L'iniziativa coinvolge alcune classi della scuola primaria Marconi e Mazzucchelli e sta ottenendo adesione di genitori e

nonni volontari. Le «fermate»: presso i giardinetti di via Pertini e via Aldo Moro. Per quanto invece concerne la scuola

Marconi sono state istituite in via Torino davanti alla sede della Banca Popolare di Novara e in via Regis. Il ritrovo alle

fermate è fissato alle 8.10-8.15.L'iniziativa, che rientra nel contesto del progetto denominato «Strade più belle e sicure»,

inserito nel programma provinciale Infea, promuove la salutare pratica di percorrere a piedi, in bicicletta o, attraverso

l'uso dei mezzi pubblici, il tragitto casa-scuola.Il «Piedibus» è realizzato grazie alla sinergia degli Assessorati

all'Istruzione, alla Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato Viabilità e Polizia Municipale del Comune di Chivasso. Il

progetto, predisposto dall'associazione Laqup (Laboratorio di Qualità Urbana e Partecipazione), incaricata dalla Provincia

di Torino, consiste nell'attuazione di un percorso formativo all'interno della scuola primaria o secondaria di primo grado,

per sensibilizzare allievi e genitori sulla necessità di una mobilità sostenibile e la realizzazione, attraverso l'istituzione di

un gruppo di lavoro interno al comune, di un'analisi tecnica dettagliata delle problematiche infrastrutturali dell'area in cui

è presente il plesso scolastico e dei percorsi sicuri.A ogni «fermata» è prevista la presenza dei volontari dell'associazione

Erv Emergenza Radio della Protezione Civile chivassese. 

Articolo pubblicato il 21/12/11

Data:

21-12-2011 La Nuova Periferia (Chivasso)
«Piedibus»: il nuovo modo ecologico per andare a scuola

Argomento: Pag.NORD 34



 

ilpiccolo Light - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"Brandolin sul Corno: " 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

Stampa questo articolo
 

Brandolin sul Corno: «Patti da rispettare» 

 

 

 

Il Ministero dell'Ambiente e quello degli Esteri intervengano per sollecitare la Commissione mista italo-slovena per

l�Idroeconomia a realizzare quanto ipotizzato nel 2009, ovvero depurazione del torrente Corno. A chiederlo è il

consigliere regionale Giorgio Brandolin, che chiede anche alla Giunta regionale di intervenire in sede di assestamento di

bilancio «così da sgravare Irisacqua Srl e la comunità isontina dai costi per la depurazione del torrente Corno».

Nell�autunno del 2009 la Protezione civile regionale ha eseguito dei lavori di �tombamento� del torrente nella zona della

Valletta e in via San Gabriele utilizzando tubo di acciaio corrugato con una chiusura pressoché totale, ma mobile ed in

grado di aprirsi in caso di piena, risolvendo almeno parzialmente il problema dei miasmi ma non quello dell�inquinamento

del Corno. «A gennaio 2010 � ricorda infine Brandolin - l�ATO della provincia di Gorizia ha avvisato e ordinato di

eseguire le azioni di depurazione delle acque provenienti dal torrente Corno, nei limiti di sicurezza e della sua portata: il

puro costo gestionale per eseguire questa operazione è di euro 317.000, che ovviamente vanno a carico dei cittadini

dell�intera provincia che pagano la tariffa del ciclo integrato dell�acqua, e per il 2011 avrà un costo analogo». 
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- Cronaca Trieste

Natale Sub Anche una donna in immersione 

Torna il Natale sub, la cui edizione in programma il 26 dicembre alle 11 sarà la numero 35. Una manifestazione che nel

tempo si è spostata dalla Sacchetta al salotto buono della città, in fronte a piazza Unità d'Italia, diventando un

appuntamento tradizionale per tutti quelli che operano sul mare. Quest�anno la messa sarà celebrata da don Alessandro

Amodeo, cappellano del Porto: sostituirà il sacerdote precedente che per problemi di salute non potrà scendere in acqua

per leggere l'Omelia in immersione. Don Amodeo è anche referente per l'associazione Stella Maris (nei locali della chiesa

parrocchiale di Sant�Andrea e Santa Rita in via Locchi), che con i suoi volontari promuove l'Apostolato del Mare.

Quest�anno il Natale Sub sarà anche al femminile: a scendere sott�acqua Monica Caccaro, una delle pochissime donne che

si immergono con l'elmo di rame. Ancora al femminile il compito di portare l'Omelia in acqua al celebrante: ci sarà

Stefania Gaspari con la sua terranova Blue, dell�Unità cinofila di soccorso nautico della Protezione civile. Come accaduto

negli ultimi anni, gli alpini distribuiranno il panettone e il vin broulè a fine manifestazione.
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- Vigevano

Alluvioni, Paese a rischio 

Legambiente: pericolo di dissesto per 8 comuni su 10 

ROMA In Italia 8 comuni su 10 sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l�indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni contro il dissesto

idrogeologico. Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell�informazione e come la

cementificazione abbia «invaso» corsi d�acqua e aree franose. L�analisi rileva che nell�85% dei casi sono presenti

abitazioni in aree a rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio sono 6.633 (82%). E in ben 5 regioni

il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia autonoma di Trento,

anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d�Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana al 98%. Il resto

d�Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto. Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di

forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e quest�anno nessun comune raggiunge la classe di

merito «ottimo» in «mitigazione del rischio». Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile

Gabrielli - solo per gli interventi immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».
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- Vigevano

Sulle Dolomiti frana parete Pale S.Martino 

TRENTO Una parte rocciosa alla base del Sass Maor, nel gruppo dolomitico della Pale di San Martino, è franata. Il

cedimento, avvenuto nella parete est, non ha provocato nessun danno alle persone ma ha cancellato gran parte di tre vie

alpinistiche. La frana, con una base di circa 300 metri, è avvenuta tre giorni fa, quando in zona era presente una fitta

nebbia. Secondo gli esperti, il distacco potrebbe essere stato provocato dall�azione degli agenti atmosferici sulla roccia,

come già era avvenuto tre anni fa sempre nel gruppo delle Pale sul pilastro Castiglioni.
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RITAGLIATE IL COUPON 

Il vostro voto per sostenere l�associazione del cuore 

PAVIA La loro è una missione: portano aiuto e solidarietà a chi ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto

agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono

a disposizione anche per iniziative legate a cultura, divertimento e animazione. Sono le associazioni della provincia che

tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese, lomellina e oltrepadana. Per

valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli altri, riproponiamo ai lettori

l�iniziativa �L�associazione più amata�. Potete sin da subito partecipare all�iniziativa: si vota compilando il coupon e

inviandolo alla nostra redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un galà di

premiazione con tanti riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi. I premi, che regaleremo

alle associazioni più votate, aiuteranno i volontari a lavorare sempre meglio acquisendo le strumentazioni necessarie per

la loro professione. Per informazioni si può telefonare al numero 0382/434535-434538.
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«Alto rischio idrogeologico, pochi interventi» E Castelmassa riceve la maglia nera IL RAPPORTO IL COMUNE

BOCCIATO DALLA PROTEZIONE CIVILE

CASTELMASSA MAGLIA nera per il Comune di Castelmassa. Il brutto voto è stato dato al paese dalla Protezione civile

e riguarda il rischio idrogeologico che è comunque un fenomeno naturale ma soprattutto la capacità umana' di dare

risposte adeguate al pericolo legato ai movimenti sismici. Nel rapporto dell'organismo nazionale, il Comune di

Castelmassa viene affiancato a Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (Avellino), Biccari (Foggia), Garessio (Cuneo),

Sannicandro di Bari (Bari), Monterosso Calabro (Vv). Fanalino di coda, Lagnasco (Cuneo). E la motivazione che ha

portato la Protezione civile a dare la maglia nera a questi otto comuni è la seguente: «E' presente una pesante

urbanizzazione e non sono state avviate sufficienti attività per la mitigazione né sul versante della manutenzione del

territorio né su quello dell'organizzazione di un efficiente sistema comunale di Protezione civile». In Italia 8 comuni su 10

sono a rischio idrogeologico. In tutto sono 6.633 (82%). E in ben 5 regioni il 100% del territorio è in pericolo. Il quadro

del rapporto Ecosistema Rischio 2011' è stato fatto da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile. L'indagine

che prende in considerazione le attività realizzate dai comuni contro il dissesto idrogeologico. Dall'indagine emerge che

quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito ottimo' sulla mitigazione del rischio idrogeologico. I più virtuosi

per aver delocalizzato, per aver svolto manutenzione, opere di difesa idraulica e messa in sicurezza, per aver predisposto

Piani d'emergenza e averli divulgati sono invece Peveragno (Cn), Endine Gaiano (Bg) e Senigallia (An). Secondo il

dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria,

Valle d'Aosta (Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana al 98%). Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto del 56%

di rischio nel Veneto. ÄÊ¾��
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Festa per le eccellenze astigiane 

Il prefetto: "Una terra di persone operose" 

 

 

Platea gremita Sopra ildiscorso delprefetto Faloni poiqui afianco ilgruppodei neocavalieri consindaci A sinistra
l'orchestra diAsti esopra ungruppodi amministratori [FOTO GIULIO MORRA] 

 

 

Il prefetto e il chansonnier A sinistra Pierluigi Faloni con la moglie Daniela e la figlia Valentina A destra Paolo
Conte 

Una cerimonia «per le eccellenze della città e della provincia, per coloro che hanno avuto un alto riconoscimento dal

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e per coloro che si sono distinti nel volontariato di protezione civile». In

queste poche parole, pronunciate dal prefetto Pierluigi Faloni, il significato della cerimonia accolta ieri in un gremitissimo

teatro Alfieri (molti sindaci e amministratori, rappresentanti del mondo economico, culturale, del volontariato). Un evento

fortemente voluto dal prefetto, da soli tre mesi ad Asti, ma già profondo conoscitore della realtà provinciale. «Ho

partecipato a numerosi incontri e ho potuto apprezzare quale sia la vostra attenzione all'eccellenza, all'intelligenza del

fare, alla ricerca del bene. Con questi presupposti, non si poteva non dare una cornice degna di questo territorio ai nuovi

cavalieri della Repubblica e a chi rappresenta il volontariato, persone normali orgogliose solo del proprio attivismo». Poi,

con l' attenta e spigliata regia di Massimo Cotto, è iniziata la festa. Ad aprirla Paolo Conte salito sul palco per un breve

saluto. Quindi lo «spettacolo a km zero»: artisti astigiani dall'Orchestra sinfonica diretta da Silvano Pasini alla corale di

San Secondo del maestro Giuseppe Gai, poi Eleonora Anselmo, Luisa Avidano, Giorgio Faletti, Orio Navarra, Mario

Nosengo .

I riconoscimenti Cavalieri al merito della Repubblica: Michele Basile (brigadiere dei carabinieri), Marco Cipollina

(maresciallo capo stazione di Montemagno), Danilo Dalmazzo (appuntato scelto Guardia di finanza), Roberto Giuso

(assistente capo del Corpo forestale), Francesco Mendola (sergente mag. Cri militare), Gianluigi Nicola (restauratore) e il

decano del gruppo, Luigi Traversa, 91 anni da Monastero Bormida (agricoltore e carabiniere).

Attestati per l'attività svolta nel 2011 «a tutela dei fondamentali interessi della comunità», sono andati al Coordinamento

provinciale delle associazioni e gruppi di volontariato della protezione civile; all'associazione volontari della Protezione

civile «Città di Asti», all'associazione cinofila «Sirio», a Unitecno, architetti, geologi ingegneri e volontari. [F. LA.]
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GARLENDA RISCOPERTA DEI SENTIERI 

Nascono i volontari delle Vie del sale [R.SR.] 
GARLENDA

 

È nato il primo Gruppo dei «Volontari delle Antiche Vie del sale». «Sono persone che amano il loro territorio, ne

mantengono vivi e divulgano i contenuti storici ed ambientali, e si impegnano nella ricerca e nella manutenzione degli

antichi percorsi della nostra tradizione senza limiti territoriali» recita il verbale di adesione, sottoscritto da 21 volontari.

L'idea di creare il gruppo è nata dopo che il caposquadra della Protezione Civile locale, Roberto Pesce ha tracciato un

bilancio dell'attività svolta nel 2011, che ha visto la squadra impegnata nelle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco,

nella pulizia dei sentieri e negli interventi in occasione di eventi calamitosi, in particolare nel mese di Novembre quando

si è raggiunto l'Allerta 2 in Liguria. Particolare menzione, inoltre, merita l'aiuto fornito dalla squadra al Comune di

Monterosso, nelle cinque terre, duramente colpite dalle inondazioni.

«Negli ultimi anni ha dichiarato il sindaco, Giuliano Miele, - l'amministrazione ha sviluppato importanti iniziative di

finanziamento, manutenzione e riscoperta degli antichi sentieri. L'entusiasmo con cui sono state accolte queste iniziative

hanno così portato alla costituzione del primo gruppo dei "Volontari delle Antiche Vie del sale"».
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Bloccato il «Sentiero del Cacciatore» snodo per accedere alla montagna. Non è stata toccata la «Supermatita» 

Sass Maor, tutti chiusi gli accessi alle vie 

Ordinanza del sindaco di Tonadico, Gadenz, dopo la frana sulla parete est 

RAFFAELE BONACCORSO 

 PRIMIERO. Inizia a delinearsi in modo più esatto quanto accaduto una settimana fa col consistente distacco di
roccia alla base della parete Est del Sass Maor, nel gruppo delle Pale di San Martino. La frana ha interessato un
triangolo roccioso di circa 40-50 metri di base e 80-100 d'altezza.
 È difficile capire i metri cubi precipitati, ma potrebbero essere circa 1000 metri cubi.

Il movimento franoso si è verificato nei primi giorni della settimana scorsa, ma solo l'altro ieri le guide alpine di Primiero,

su richiesta della Sat di Trento hanno compiuto un sopralluogo che ha portato poi all'ordinanza emessa ieri dal sindaco di

Tonadico, competente per territorio, che prescrive la chiusura temporanea del Sentiero Sat “Via Ferrata del Cacciatore”.

«Sul conoide alla base della parete orientale del Sass Maor - si legge nell'ordinanza del sindaco Aurelio Gadenz - si è

riversata una certa quantità di detriti a causa del cedimento di un ingente ammasso roccioso fino a lambire la sottostante

località “Portela” a quota 1.627 m, presso il bivio per il sentiero E719. Attualmente la zona può essere considerata a

rischio finché l'area sottostante non si sia naturalmente stabilizzata, liberandosi degli ultimi residui del crollo».

La chiusura interessa quindi il sentiero Sat E 742 “Via Ferrata del Cacciatore”, da località “Portela” - bivio E 719, a quota

1.627, fino al bivio E747 - inizio “Ferrata Buzzati”, versante Sud-Est della Cima Stanga, a quota 2.420.

«Come guide alpine, su incarico della Sat di Trento, siamo titolari della manutenzione dei sentieri che attraversano le

Dolomiti del gruppo delle Pale di San Martino - spiega Tullio Simoni, guida alpina e gestore del Rifugio Treviso, nella

Val Canali, autore anche delle foto pubblicate dal nostro giornale - ecco perché abbiamo effettuato il sopralluogo nella

zona della frana, in modo da verificare la situazione che si era venuta a creare. In effetti proprio il sentiero Sat “Via ferrata

del Cacciatore” è rimasto compromesso dal distacco delle rocce. Non è stata invece toccata la famosa via tracciata da

Manolo e cioè la “Supermatita” che rimane poco più a sinistra sul bordo della frana. Attraverso il sentiero del Cacciatore -

spiega Tullio Simoni - si accede a diverse via classiche per scalare il Sass Maor e prima fra tutte la celebre via “Solleder”,

ma anche l'attacco diretto alla variante “Bettega - Gilli - Gorza”, la via del “Massarotto” sulla Est del Sass Maor, la via

“Masada”. La chiusura del sentiero è una precauzione opportuna. Visto che non c'è tanta neve, degli escursioni potrebbero

avventurarsi sul sentiero che resta piuttosto pericoloso. Potrà essere ripristinato appena il tempo lo permetterà».
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MANOLO 

«Queste montagne le ho viste cambiare negli anni: è la natura» 

ANDREA SELVA 

 TRANSACQUA. «Io queste montagne le ho viste cambiare negli anni (che per i colossi di roccia sono in realtà

brevissime frazioni di tempo), trasformarsi, ci sono crolli ovunque, distacchi qua e là e questo è anche il bello». Parola di

Maurizio “Manolo” Zanolla (nella foto accanto) - che sulle pale di San Martino ha iniziato la sua folgorante carriera di

arrampicatore estremo.

Non è passato nemmeno un mese da quando Manolo, di fronte agli alpinisti della Sat di Cavalese, raccontava che fra tutte

le rocce del mondo le Dolomiti avevano qualcosa di particolare: «Quando arrampichi da queste parti ti ritrovi sempre

qualcosa tra le mani». Giudizio profetico, il suo, dedicato alle montagne che l'altro giorno sul Sass Maor hanno perso un

altro pezzo.

«Non sono un geologo - racconta ancora Manolo - ma posso raccontare la mia esperienza. C'è stata una volta che sono

stato veramente fortunato a tornare a casa: avevo salito una via sul Pradidali e in seguito sono passato nello stesso punto

per scoprire che la via intera era crollata. Nell'aria si sentiva ancora l'odore di zolfo, i sassi erano arrivati fino al piano del

laghetto. La frana era caduta nella notte: 350 metri di via completamente evaporati, una cosa impressionante che ci fa

capire quando sia “fragile” la “solidità” delle nostre montagne. Anche sul Sass Maor ho visto delle frane. Sono le

Dolomiti che cambiano: guardate il Pelmo, oppure la frana della val Pusteria. Osserviamo le montagne e impariamo cos'è

l'umiltà: nemmeno camminare su un banale sentiero in certe condizioni può essere sicuro, ma è la natura. Queste nostre

montagne che osservate da lontano sembrano giganteschi sassi gettati a caso, ma questa è anche la loro bellezza».
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GIOVEDÌ, 22 DICEMBRE 2011

- PROVINCIA

Frana: chiusa la strada case in pericolo 

VITTORIO VENETO Il Comune ha vietato l�accesso alla strada vecchia tra Longhere e Revine Lago: una recente frana,

con frequenti distacchi di pietre verso valle, mette in pericolo le case lungo via della Vallata e la stessa provinciale. E�

stato interdetto l�accesso alla strada, solo ciclopedonale, per evitare rischi per passanti, abitazioni e strada provinciale. Gli

abitanti della casa più vicina al fronte di frana sono allarmati: per la loro casa e per le persone che frequentano la strada.

«Da quella frana si distaccano pietre che possono essere pericolose, per noi ma anche per le persone che utilizzano questa

strada, ancora molto frequentata a piedi ed in bicicletta. Poco tempo fa è precipitata verso valle una pietra dal diametro di

almeno 40 centimetri. Qualcuno dovrebbe intervenire», ha spiegato Gianna Mognol, che vive nella casa poco sotto la

frana. Si tratta di un muro di contenimento in sassi su terreno privato, con una frana a monte di una breccia di tre o quattro

metri causata qualche settimana fa dalle intense precipitazioni. I sassi che si staccano sono infatti quelli del muro stesso. Il

problema era già stato segnalato qualche tempo fa dal referente di zona dell�associazione dei quartieri, Silvano De Nardi.

Qualche giorno fa la polizia locale ha ritenuto necessario chiudere l�accesso alla strada vecchia. Il problema delle frane

continua a creare apprensioni alla cittadinanza. Alberto Della Giustina
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- Cultura e Spettacoli

Pale di San Martino: crollo sulla parete est 

La frana rocciosa, estesa per 300 metri sul Sass Maor e attribuita ad agenti atmosferici, ha cancellato tre vie alpinistiche 

ALLARME NEL GRUPPO DOLOMITICO 

di Raffaele Bonaccorso wPRIMIERO Comincia a delinearsi in modo più esatto quanto è accaduto una settimana fa con il

consistente distacco di roccia alla base della parete Est del Sass Maor, nel Gruppo Dolomitico delle Pale di san Martino.

L�evento franoso ha interessato un �triangolo� roccioso di circa 40 � 50 metri di base e 80 � 100 metri di altezza; è difficile

capire i metri cubi precipitati, ma potrebbero essere circa 1000 metri cubi. La frana è avvenuta nei primi giorni della

settimana scorsa, ma solo l�altro ieri le guide alpine di Primiero, su richiesta della Sat di Trento hanno compiuto un

sopralluogo che ha portato poi all�ordinanza di ieri del sindaco di Tonadico, competente per territorio, che prescrive la

chiusura temporanea del Sentiero Sat «Via Ferrata del Cacciatore». «Sul conoide alla base della parete orientale del Sass

Maor � si legge nell�ordinanza del sindaco Aurelio Gadenz � si è riversata una certa quantità di detriti a causa del

cedimento di un ingente ammasso roccioso fino a lambire la sottostante località �Portela� a quota 1627 m., presso il bivio

per il sentiero E719. Attualmente la zona può essere considerata a rischio finché l�area sottostante non si sia naturalmente

stabilizzata, liberandosi degli ultimi residui del crollo». La chiusura interessa il sentiero Sat E 742 �Via Ferrata del

Cacciatore�, da località �Portela� � bivio E 719, quota 1627 fino al bivio E747 (inizio Ferrata Buzzati�, versante Sud-Est

della Cima Stanga, quota 2 420�. «Come guide alpine, su incarico della Sat di Trento, siamo titolari della manutenzione

dei sentieri che attraversano le Dolomiti del Gruppo delle Pale di San Martino � spiega Tullio Simoni, guida alpina e

gestore del Rifugio Treviso, nella Val Canali, autore anche delle foto pubblicate dal nostro giornale � ecco perché abbiamo

effettuato il sopralluogo nella zona della frana, in modo da verificare la situazione che si era venuta a creare. In effetti

proprio il sentiero Sat �Via ferrata del Cacciatore� è rimasto compromesso dal distacco delle rocce; non è stata invece

toccata la famosa via tracciata da Manolo e cioè la �Supermatita� che rimane poco più a sinistra sul bordo della frana».

«Attraverso il sentiero del Cacciatore � prosegue Tullio Simoni � si accede a diverse via classiche per scalare il Sass Maor

e prima fra tutte la celebre via �Solleder�, ma anche l�attacco diretto alla variante �Bettega � Gilli � Gorza�, la via del

Massarotto sulla Est del Sass Maor, la via Masada. La chiusura del sentiero è una precauzione opportuna; visto che non

c�è tanta neve, degli escursioni potrebbero avventurarsi sul sentiero che in effetti resto piuttosto pericoloso. Potrà essere

ripristinato appena il tempo lo permetterà».
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Scomparso 75enne, continuano le ricerche in Lessinia 

Le squadre del Soccorso alpino di Verona, allertate questa mattina, stanno perlustrando le zone  

21 dic | CRONACA PAG 04  La Redazione  

Proseguono le ricerche del settacinquenne di Sant'Anna d'Alfaedo, la cui scomparsa è stata segnalata ieri sera ai

Carabinieri. L'assenza dell'uomo, che vive da solo, è stata notata ieri pomeriggio, ma non si sa in realtà da quanti giorni

manchi dalla sua abitazione nella frazione di Vaggimal, poichè l'ultima volta che è stato visto risale a domenica scorsa. 

Le squadre del Soccorso alpino di Verona, allertate questa mattina, stanno perlustrando le zone attorno all'abitato,

percorrendo i sentieri che il settantacinquenne era solito frequentare. Sul posto anche i volontari di Protezione civile e 3

unità cinofile. L'uomo, le cui iniziali sono D. L., è alto un metro e ottantacinque ed è di corporatura robusta, chiunque

avesse sue informazioni è pregato di rivolgersi ai carabinieri di Sant'Anna d'Alfaedo. 
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