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TEMPERATURE. Nel mirino le patologie per le persone anziane

 

Approvato il «piano caldo»

contro i disagi prolungati 

Sarà una sala operativa ad attivare l'allarme climatico ai servizi sanitari sparsi sul territorio 

 e-mail print  

Mercoledì 22 Giugno 2011 REGIONE,   

 La Giunta regionale, nel corso della seduta di ieri, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, di concerto con

l'assessore alla protezione civile Daniele Stival, ha approvato il «Protocollo 2011 per la Prevenzione delle Patologie da

Elevate Temperature nella Popolazione Anziana della Regione del Veneto», che sostituisce quello del 2010, ed è pronto a

scattare in caso di necessità. 

«Si tratta - sottolinea Coletto - di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una

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

l'uomo durante l'estate». 

Una rete nella quale interagiscono gli uffici Regionali della Sanità, dei Servizi Sociali e della Protezione Civile, l'Arpav

per gli aspetti previsionali, il Coordinamento Regionale in Emergenza - COREM, le Direzioni Generali delle Ullss, le

Centrali Operative 118, le Unità Operative di Pronto Soccorso, i Distretti Sociosanitari, le Direzioni sanitarie e sociali

delle Ullss, il Servizio Epidemiologico Regionale. 

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

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

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

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

previsioni del tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualità dell'aria. 

Qualora il bollettino indicasse una previsione di disagio prolungato, il Coordinamento Regionale in Emergenza - Sala

Operativa di Protezione Civile attiverà l'allarme climatico ai servizi sanitari (segnatamente 118, Pronto Soccorso e

Distretti Sanitari) in grado di rispondere ai bisogni della popolazione e alle Direzioni Generali di riferimento. 

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

dei Distretti, dei Pronto Soccorso e delle Centrali 118. 

Il Piano comprende anche un «format» contenente le informazioni standard per le Ullss da diffondere alla popolazione

con ogni mezzo possibile, ed in particolare «cosa si comunica», «chi rischia di più», «consigli pratici», «cosa fare in caso

di colpo di calore», «chi contattare». Su base epidemiologica, le categorie più a rischio sono gli anziani, gli

ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di

malattie venose e renali, le persone non autosufficienti, chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. 

Sulla base dell'indice di disagio climatico «humidex», nel 2010 le giornate prive di disagio ambientale sono state 23;

quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con condizioni climatiche pericolose per la salute 13.
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Zaia invita ad assicurarsi contro le calamità

 

 e-mail print  

Mercoledì 22 Giugno 2011 PROVINCIA,   

 «Stiamo chiudendo il cerchio rispetto a tutti censimenti relative alle partite finanziarie erogate per l'alluvione a 227

Comuni. Non escludo che dovremo andare al rimborso coatto». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia,

Commissario per l'alluvione, nel fare il punto della situazione. «Faremo incontri con la Guardia di Finanza», ha aggiunto

Zaia, «e ho anche nominato il generale dei carabinieri Vincenzo Alonzi soggetto attuatore per il coordinamento dei

controlli. Se avete istanze presentate da cittadini», ha detto ancora il presidente Zaia rivolto agli organi di informazione,

«fatecele pervenire: vi daremo la nostra versione dei fatti, per evitare che si diffondano informazioni non corrette». Zaia

ha infine di nuovo invitato i cittadini ad assicurarsi contro le avversità atmosferiche. «Ho scritto alla mia compagnia

assicurazioni, le Generali, per sapere quanto mi costerebbe assicurarmi contro le trombe d'aria e altre calamità. Ebbene: la

polizza per gli eventi atmosferici è all'interno di quella contro l'incendio, e il premio assicurativo complessivo è di 150

euro all'anno. La parte "eventi atmosferici" è un'estensione dell'assicurazione contro l'incendio che vale 37,5 euro. Vale la

pena», si è chiesto Zaia, «che ogni anno ci becchiamo più stati di emergenza e disastri, mentre non ci sono soldi per

pagare.

Quando arrivano le disgrazie, dobbiamo dire con chiarezza che non ci sono più risorse a livello nazionale per questo tipo

di avversità, che sono riservate alle grandi calamità (terremoti, vaste alluvioni). «L'Europa ci ha riconosciuto la catastrofe,

e dunque avremo a disposizione anche fondi comunitari. Ma per il maltempo estivo assicuratevi. Ritengo che chi abbia

un'abitazione e non abbia alcuna assicurazione sia un po' irresponsabile».
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 Home Cronaca  

  EMERGENZA LIBIA. Nella giornata mondiale dedicata al «rifugiato», anche la nostra provincia fa i conti con il

dramma 

In sedici ieri nel paese camuno, un nucleo familiare nella Bassa Sono africani in fuga dalla guerra e non hanno reti

protettive locali 

21/06/2011  e-mail print  

  

 

I profughi ospitati alle Fornaci organizzati in squadre di calcetto    Proseguono con il contagocce, a Brescia, gli arrivi di

profughi provenienti dalla Libia in fiamme via Lampedusa. 

Ieri i volontari della Protezione civile hanno preso in consegna 19 nuovi «ospiti», tutti originari dell'Africa subsahariana,

che si trovavano nel Paese di Gheddafi per motivi di lavoro e hanno dovuto imboccare precipitosamente la strada della

fuga via mare. 

SEDICI di questi profughi sono stati portati a Corteno Golgi, dove sono ospitati in un centro-vacanza gestito dalla Croce

Rossa, mentre un nucleo familiare di tre persone è stato portato a un centro di accoglienza a Carpenedolo. 

A questo punto sono circa 150 i rifugiati accolti a Brescia: 30 presso una comunità della Caritas a Darfo, 10 a Casa Giona

a Breno, 10 presso l'albergo Antica Fonte alle Fornaci in città, 20 alla Casa dell'0spite della Domus delle Ancelle della

Carità, 45 presso un residence di Corteno Golgi, 15 in un residence della Val Palot. 

Dalla settimana scorsa sono mutate le procedure per l'organizzazione del flusso di profughi: esautorata la Protezione civile

nazionale, a livello lombardo il tutto fa capo alla Regione Lombardia e alla Prefettura di Milano, che poi dovrebbero

interfacciarsi con tavoli provinciali composti da Prefettura, Provincia, Comune capoluogo. Ma questo tavolo non c'è

ancora, e arrivi e smistamenti vengono fatti sulla base dei piani dell'ormai ex commissario Roberto Giarola. 

La Camera del lavoro, con il segretario Damiano Galletti, ha lamentato ieri che «il sistema di accoglienza si sta limitando

prevalentemente a individuare soluzioni provvisorie e precarie di accoglienze». Se i Comuni stanno fermi - è la tesi di

Galletti - «l'alternativa realistica è che i profughi bivacchino nelle stazioni o nei parchi pubblici, oppure si creino

concentrazioni di persone in megastrutture con 200-400 posti letto». 

Le Province che hanno fatto fino in fondo la propria parte finora si contano sulle dita di una mano: si tratta di Sondrio,

Lodi e Cremona. Brescia è fra quelle che possono... dare di più. Le stime dicono che la Leonessa dovrebbe accogliere 220

profughi ogni 10mila arrivi in Italia. E la soglia non è ancora stata raggiunta. Si arriverà poi a 450-500 unità nel caso in

Italia arrivino ventimila persone in fuga dalle sponde del Nordafrica. 

LA FISIONOMIA dei profughi è rapidamente cambiata rispetto alle primissime fasi dell'emergenza: «All'inizio - spiega

Maurizio Zanini, delegato dalla Caritas a seguire l'emergenza - sono arrivati alcuni tunisini o marocchini che potevano

contare su una rete di accoglienza in Europa. Tempo due giorni e sono spariti dai luoghi di accoglienza». Adesso, invece,

l'identikit del profugo è cambiato: «Si tratta - spiega Zanini - di lavoratori originari del Mali, del Niger, della Nigeria, del

Togo, della Costa d'Avorio: si trovavano in Libia per lavoro e hanno dovuto lasciare. In quanto africani, rischiavano di

essere scambiati per mercenari di Gheddafi». Alcuni hanno scelto la grande avventura verso l'Europa, «altri l'hanno

subita: sono stati caricati a forza su navi, senza neppure sapere dove erano diretti». Per i primi 40 è stato avviato l'iter per

il riconoscimento dello status di rifugiati. «Gli altri - spiega Zanini - vivono in un autentico limbo burocratico, muniti solo

di un lasciapassare della Questura». E i drammi umani crescono di conseguenza: «C'è chi si dispera perchè da mesi non

manda più soldi a casa, e non ha intenzione di fermarsi qui». La Caritas ha comunque avviato corsi di alfabetizzazione e

qualche minima iniziativa di socializzazione (come il torneo di calcio alle Fornaci) per far uscire questi lavoratori dalla

frustrazione di una totale, forzata inattività. In attesa che la situazione in Libia migliori. O che queste vite, sbattute alla

deriva dalle onde della Storia, possano immaginare in modo nuovo il proprio destino. 

  Massimo Tedeschi 
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Mercoledì 22 Giugno 2011 CRONACA 

 L'EMERGENZA RIFUGIATI. In Prefettura confronto sulle scelte, rimangono però ancora molti problemi aperti,

compreso il «no» lanciato dal presidente della Provincia

Dopodomani previste altre 50 nuove presenze Il prefetto chiarisce: «Non si tratta di dire sì o no, ma di trovare soluzioni

efficaci e condivise» 

DANIELE MOLGORA 

Gli arrivi dei profughi in città e provincia non sono finiti. E Brescia si prepara a fronteggiare le fasi di smistamento

cercando la via del confronto e della concertazione tra le parti interessate. Almeno in via teorica. Perchè in effetti il tempo

stringe: altri 50 immigrati arriveranno già dopodomani. E per capire come e dove ospitarli in Prefettura si è costituito il

Tavolo provinciale «delegato dalla cabina di regia regionale che prevede, come soggetto attuatore, il viceprefetto di

Milano», spiega Narcisa Brassesco Pace, prefetto di Brescia, che precisa come non si tratti di «accettare o opporsi», dire

cioè «sì o no» agli arrivi, ma di trovare soluzioni efficaci e condivise. Ma il tavolo nasce già «zoppo», e si trova a fare i

conti con un «no» piuttosto pesante che arriva dal presidente della Provincia Daniele Molgora, proprio a margine della

riunione a Palazzo Broletto. Nella stanza dei bottoni, tre ore per discutere sulle modalità organizzative per gestire i flussi,

fuori, invece, la netta opposizione di Molgora: «La nostra provincia, a differenza di altri territori, non può più sostenere

l'arrivo dei profughi che sbarcano dal Nord Africa», fa sapere quasi in tempo reale. E lancia la sua provocazione: «Se

vogliono, siano Vendola e Pisapia ad accogliere i loro "fratelli" e a mettere finalmente in pratica la tolleranza di cui si

riempiono la bocca. Brescia detiene già il record assoluto di provincia con la più alta percentuale di stranieri rispetto alla

popolazione, con tutte le difficoltà sociali che ne conseguono. Non è ammissibile - picca - che un territorio che ha già dato

tanto in termini di immigrazione sia sottoposto a un ulteriore stress, che potrebbe mettere a rischio la convivenza sociale».

Nel frattempo, quasi per una sorta di telepatia istituzionale, è stato proprio il prefetto ad assicurare che, per ora, «non si è

registrato alcun problema di sicurezza» nelle località che hanno accolto i circa 150 stranieri già arrivati nel Bresciano: 30

in una comunità della Caritas a Darfo, 10 a Casa Giona a Breno, 45 in un residence di Corteno Golgi e 15 in Val Palot, (a

cui se ne aggiungono 10 nell'albergo Antica Fonte alle Fornaci in città e 20 alla Domus delle Ancelle della Carità).

Un'«elevata concentrazione di profughi in Val Camonica», come hanno fatto notare alcuni sindaci al prefetto che oggi

stesso invierà una circolare ai Comuni per capire quali formule potrebbero essere messe in atto.

Con l'obiettivo di elaborarle, intanto, a Palazzo Broletto c'erano tutti: gli assessori alla sicurezza Fabio Rolfi per il

Comune e Mario Maisetti per la Provincia, il comandante dei carabinieri Marco Turchi, il vicequestore Emanuele Ricifari,

il direttore dell'Associazione comuni bresciani Veronica Zampedrini, i rappresentanti di Protezione Civile, Asl (con il

direttore sanitario Francesco Vassallo), Federalberghi, Caritas. Protagonisti di un acceso confronto a porte chiuse, nella

sede della Prefettura divenuta il soggetto coordinatore della procedura.

«QUESTO TAVOLO si è istituito su iniziativa della regia di Milano, in modo da poter curare la distribuzione e

l'accoglienza degli stranieri in seguito agli sbarchi», ha ribadito il prefetto. In sostanza, per poter «individuare i luoghi di

destinazione» dei profughi, la cabina di regia milanese «ha delegato i tavoli provinciali che si ritroveranno puntualmente

in Prefettura», per analizzare disponibilità e opportunità. 

Ancora presto per capire che cosa succederà, certo è che «il tempo a disposizione è limitato - rileva Brassesco Pace - e che

dopodomani ci troveremo di fronte a 50 nuovi arrivi, prevalentemente dalla Libia: una volta individuati, comunicheremo i

nostri siti a Milano e poi vedremo». Per decidere, la Prefettura potrà rivolgersi «al mondo degli albergatori o degli enti

pubblici». E Brassesco Pace non ha dubbi, su Brescia (seconda provincia lombarda per popolazione) parla di

«assegnazioni consistenti in base alla ripartizione a monte delle quote»: le stime conterebbero 220 profughi ogni 10 mila

arrivi in Italia. «Stiamo quindi definendo i modelli organizzativi confrontandoci con tutte le parti che possono concorrere

alla soluzione, per arrivare alla scelta più condivisa», assicura il Prefetto. Che, però, dovrà vedersela con il niet del

presidente Molgora.
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 COLLIO. L'incidente ieri in località Fiale

Escursionista vola

in una scarpata

È grave al Civile

Zefferino Fantini, di 65 anni è ricoverato in Neurochirurgia

Stava passeggiando in montagna, in località Fiale a Collio. Era solo e di colpo, tradito da un piede messo in fallo, ha perso

l'equilibrio ed è scivolato oltre il sentiero ed è rotolato per una scarpata fino a raggiungere la strada sottostante. Un volo

incredibile per Zefferino Fantini, 65enne, residente a Brescia, che ieri mattina aveva scelto l'alta Valtrompia per

inaugurare l'estate con una bella passeggiata. 

Ma mentre camminava nel verde intenso della montagna Fantini, come detto, ha perso l'equilibrio e quella che doveva

essere una bella giornata ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Alcuni passanti lo hanno visto sulla strada, malconcio e

dolorante per la caduta, e hanno subito allertato la centrale operativa del 118. Da Brescia la centrale

dell'emergenza-urgenza ha inviato in alta Valtrompia l'eliambulanza.

Il ferito è stato soccorso e recuperato dal personale medico con l'utilizzo del verricello. Il ferito è stato trasportato con

urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Dopo gli accertamenti in pronto soccorso i medici hanno ricoverato il 65enne nel

reparto di Neurochirurgia, con prognosi riservata per trauma cranico e facciale.W.P.
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I �civilini� imparano tecniche anti incendio e di primo intervento 

 

Caselle Lurani I �civilini� fanno campo nel centro sportivo e imparano tecniche di antincendio boschivo e pratiche di

primo intervento: si è svolto sabato e domenica, notte compresa, nel centro sportivo, il campo dei giovani della Protezione

civile di Caselle Lurani. Gli undici ragazzi dai 12 ai 17 anni della Protezione civile, coordinati e aiutati da un gruppo di

adulti volontari, hanno montato due tende ministeriali utilizzate come tende-dormitorio nella notte e alcune altre tende più

piccole, riproducendo l�esperienza dell�allestimento e della vita in campo d�emergenza. Nella due giorni hanno alternato

momenti di svago e socializzazione ad alcuni incontri formativi sui temi di Protezione civile, primo intervento e tecniche

antincendio.Sabato hanno incontrato una delegazione di vigili del fuoco arrivati con diversi mezzi per spiegarne il

funzionamento ed effettuare alcune prove pratiche, come il lancio delle manichette. Dopo cena, grande successo per un

corso sui nodi, prima di andare tutti a coricarsi entro le 23.Domenica c�è stato l�incontro con la delegazione del corpo

forestale dello Stato e quindi il confronto con i gruppi di Protezione civile di Graffignana e San Colombano specializzati

nell�anticendio boschivo. Nel pomeriggio, a causa di un imprevisto, è saltato il programmato incontro con i carabinieri,

rimpiazzato da alcune dimostrazioni delle unità cinofile della Protezione civile. Il saluto con i genitori e con le autorità

locali ha sancito la chiusura dell�esperienza, che i ragazzi hanno vissuto con grande entusiasmo.«Abbiamo fatto tutti una

bella esperienza - racconta Daniele Benzoni, coordinatore del gruppo di Protezione civile -. I ragazzi sono rimasti

soddisfatti e anche noi siamo contenti di come è andata l�iniziativa. Dobbiamo ancora ringraziare gli sponsor che ci sono

stati vicini per l�allestimento del campo con sovvenzioni e forniture». L�esperienza è stata possibile grazie al contributo di

GB Plange, Banca Popolare Lodi, Conver e Rossetti Group. Al campo hanno fatto visita l�assessore provinciale alla

Protezione civile Matteo Boneschi e il comandante della polizia provinciale Arcangelo Miano.Andrea Bagatta
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sezione: Bolzano e Provincia data: 21/06/2011 - pag: 6

Piani di pericolo, sì alla proroga

BOLZANO La giunta provinciale ha concesso ai Comuni una proroga di cinque anni per l'elaborazione dei piani per le

zone di pericolo. Lo ha annunciato ieri mattina il presidente della Provincia, Luis Durnwalder. «il Consorzio dei Comuni

dovrà presentare al più presto ha affermato il presidente una lista dei Comuni considerati prioritari sulla base dell'effettivo

livello di rischio idrogeologico» . una direttiva dell'Unione europea obbliga tutti i Comuni a dotarsi di una mappatura

delle zone considerate a rischio dal punto di vista idrogeologico, i cosiddetti piani di pericolo. La scadenza di fine 2011

fissata dalla giunta provinciale, dunque, non potrà essere rispettata per una serie di motivi e, dopo una serie di colloqui

con il Consorzio dei Comuni (puntavano ad una proroga di sette anni, ma la Provincia ne metteva sul piatto due), è stata

trovata una soluzione di compromesso. «Non c'erano le basi dal punto di vista tecnico e finanziario per terminare le

operazioni nei termini stabiliti» , ha continuato a spiegare ieri mattina il presidente Luis Durnwalder, facendo riferimento

da un lato alla carenza di esperti, e dall'altro ai contributi provinciali che avrebbero dovuto coprire una quota dei costi

compresa fra il 30%e il 50%del totale. Alla fine, dunque, la Giunta ha deciso di concedere a tutti i comuni altoatesini una

proroga di 5 anni. «Naturalmente con questa proroga vogliamo venire incontro alle esigenze delle singole amministrazioni

ha sottolineato il presidente Luis Durnwalder e inoltre è nel nostro stesso interesse che i comuni elaborino dei piani delle

zone di pericolo il più possibile completi e dettagliati per realizzare al meglio gli interventi che dovranno in seguito essere

effettuati» . La scelta dell'esecutivo provinciale, però, è legata ad una condizione ben precisa. «Il Consorzio dei Comuni

ha spiegato Durnwalder dovrà fornirci una lista dei comuni considerati prioritari sulla base dell'effettivo livello di rischio

idrogeologico» . La norma che introduce la proroga quinquennale sarà inserita in una delle leggi attualmente in

discussione in consiglio provinciale. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

21-06-2011 Corriere Alto Adige
Piani di pericolo, sì alla proroga

Argomento: Pag.NORD 7



 

Corriere del Trentino
"" 

Data: 21/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Primo Piano data: 21/06/2011 - pag: 3

Protezione civile, approvata la riforma

Dellai: «Bene, ma la politica ha tempi oltre che costi» . Lega e Pdl ai ferri corti

TRENTO Ci sono voluti 12 giorni di confronto, 23 sedute consiliari, ma alla fine la riforma della protezione civile è stata

approvata: 19 voti favorevoli, 12 astensioni, nessun voto contrario. La giunta porta a casa la sua legge senza cambiamenti

che ne modifichino l'impianto, l'opposizione la soddisfazione per aver costretto la maggioranza ad accogliere 30

emendamenti, pur in un clima che vede Lega e Pdl più avversari che alleati. La legge Difficile tradurre in poche righe una

legge di 83 articoli che disciplina norme e consuetudini in alcuni casi secolari. In sintesi, la riforma si occupa di normare

in un testo unico le attività della protezione civile, dei vigili del fuoco permanenti, dei volontari e delle associazioni,

convenzionate e non, che collaborano con la protezione civile: dai Nuvola, agli psicologi dei popoli. Rispetto

all'impostazione nazionale, la legge provinciale rifiuta la separazione tra protezione civile e vigili del fuoco, che pur

mantenendo una loro autonomia, dipenderanno dal dipartimento della protezione civile. Il dirigente generale del

dipartimento (oggi Raffaele De Col) avrà anche funzione di commissario per l'emergenza» . Coordinerà così un sistema

articolato su più enti e livelli istituzionali. A regime, il corpo dei vigili del fuoco permanenti sarà presente solo a Trento e

servirà l'intero territorio provinciale nei casi che richiedono competenze particolari. Gli altri servizi saranno garantiti dai

volontari, vero cardine della riforma. Caso particolare quello di Rovereto, dove un presidio di permanenti resterà finché i

volontari avranno superato le 140 unità e il Comune riterrà di poter fare a meno dei permanenti. Una novità della legge è

la stesura del «piano di protezione civile» articolato su tre livelli: locale, sovracomunale e provinciale. Altra novità

significativa sarà la «centrale unica di emergenza» , che smisterà e dirigerà le diverse operazioni di soccorso. Per quanto

riguarda la formazione, per i volontari saranno previsti corsi obbligatori di cui, oltre alla scuola dei permanenti, si

occuperà anche la «scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari» . Il dibattito L'accordo trovato venerdì sui permanenti

di Rovereto ha reso possibile l'approvazione ieri della legge, avvenuta nel tardo pomeriggio dopo una giornata di dibattito

in cui è apparsa chiara la divisione creatasi tra Pdl e Lega insieme alla Civica per Divina). Le ostilità sono state facilitate

anche dal ringraziamento per la meritoria» opera di mediazione rivolto a Giorgio Leonardi (Pdl) dai capigruppo di Pd e

Upt, Luca Zeni e Giorgio Lunelli. Per Franca Penasa (Lega) è stata scritta una brutta pagina per questo consiglio quando

ci sono stati rubati 29 emendamenti che noi avevamo preparato ma con la firma di altri consiglieri» . Accusa

esplicitamente rivolta al Pdl, che già domenica scorsa si era sganciato dall'ostruzionismo ritenendosi soddisfatto dagli

emendamenti accolti. Per Marco Sembenotti Civica) si è trattato di «ostruzionismo costruttivo» . Quanto alla furbata di

presentare gli emendamenti frutto del lavoro della minoranza con le firme della maggioranza e di una parte della

minoranza era assolutamente provocatoria» . Nerio Giovanazzi si è rivolto direttamente a Leonardi: «Quando si stabilisce

di fare una certa battaglia ci vuole lealtà. Caro Leonardi, lei forse non ha memoria, ma la battaglia per Rovereto l'ho fatta

anch'io» . Walter Viola e Rodolfo Borga non hanno mancato di difendere le ragioni del Pdl, osservando che l'accordo

accettato una settimana fa era di fatto uguale a quello concluso venerdì. Borga ha aggiunto una nota polemica in vista del

2013. «A eleggere la maggioranza sono stati e saranno i trentini, non i lombardi» . Scontato il riferimento all'insofferenza

dei trentini per certe modalità «padane» . Ovviamente soddisfatto Lorenzo Dellai. «Finalmente questa riforma è legge,

nonostante gli ostruzionismi e le prove muscolari di cui avremmo fatto a meno. La politica non ha solo costi, ha anche

tempi. La legge approvata mantiene intatta l'impostazione datale dalla giunta. Fatto importante anche perché non riguarda

solo l'organizzazione della protezione civile, ma anche la cultura del Trentino» . Per il momento, il governatore non

rilancia sulla «necessaria» modifica del regolamento e l'introduzione della questione di fiducia. «Non è materia di

competenza della giunta» . T. Sc. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pompieri, sì alla riforma

Così cambia la protezione civile. Tensione Pdl-Lega

TRENTO Ci sono voluti 12 giorni di confronto e 23 sedute consiliari, ma alla fine la riforma della protezione civile è stata

approvata. La giunta porta a casa la sua legge senza cambiamenti che ne modifichino l'impianto. All'opposizione resta la

soddisfazione per aver costretto la maggioranza ad accogliere 30 emendamenti, pur in un clima che vede Lega e Pdl più

avversari che alleati. A PAGINA 3 Scarpetta
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Treni bloccati per la frana I sindaci pressano le Ferrovie

De Carlo (Calalzo): servizi flop. La Provincia: controlli sui lavori

BELLUNO «I lavori procedono, la tratta riaprirà il 3 luglio prossimo» . I rappresentanti di Rfi (Rete ferroviaria italiana)

per Trenitalia confermano, anche davanti al prefetto di Belluno, la data limite prevista per la riapertura della tratta tra

Ponte nelle Alpi e Calalzo di Cadore. La frana di circa 100 metri cubi che giovedì scorso, dopo essere caduta sui binari a

Fortogna, ha fatto deragliare le prime due carrozze del treno regionale 11.149 partito da Calalzo alle 20.36 e diretto a

Venezia via Conegliano dev'essere messa in completa sicurezza. Per questo Trenitalia non intende riaprire la linea fino a

quando tutti i controlli di stabilità non avranno dato esiti confortanti. Fino al 3 luglio dalla stazione Fs di Ponte nelle Alpi

a quella di Calalzo i treni saranno sostituiti, come del resto avviene già da venerdì, con autobus che faranno da spola con

il Cadore e viceversa. L'incontro tra Rfi, il prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia

Gianpaolo Bottacin e i sindaci di Longarone, Perarolo, Castellavazzo, Longarone e Ospitale è stata però anche l'occasione

per chiedere a gran forza rassicurazioni sulla qualità del servizio ferroviario nel Bellunese. Gran parte dei sindaci ha così

approfittato dell'opportunità per rimarcare le difficoltà con cui i pendolari bellunesi sono costretti a convivere

quotidianamente. «Abbiamo evidenziato a Rfi che la situazione delle nostre ferrovie è in costante declino -spiega il

sindaco di Calalzo, Luca De Carlo -La frana non è che l'ultimo dei nostri problemi. Ben più grave è la carenza dei servizi

verso i nostri turisti, con stazioni fantasma, biglietterie chiuse e un livello della qualità dei servizi che tende sempre più

verso il basso» . E ha rincarato la dose il presidente di Palazzo Piloni Bottacin. Anche lui ha chiesto la riapertura della

linea prima possibile, «canale chiave per gli spostamenti tra il nord e sud della provincia, specie all'apertura della stagione

turistica. Vigileremo sulla situazione, tenendoci costantemente aggiornati sui lavori» . Alla prevista riapertura della tratta

tra Ponte nelle Alpi e Calalzo del 3 luglio seguirà, il giorno dopo, una chiusura di due settimane, fino a domenica 17

luglio, della tratta Montebelluna-Belluno per lavori nella stazione di Feltre e nell'attigua galleria di Villaga. Anche in

questo caso autobus sostitutivi. Poi, dal 29 agosto all' 11 settembre, sarà interrotta la tratta Conegliano-Ponte nelle Alpi

per lavori di adeguamento. Bruno Colombo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Preso il piromane degli Alberoni

VENEZIA Fogli di giornale, rami e aghi di pino secchi: aveva preparato un falò a regola d'arte per dare alle fiamme la

pineta degli Alberoni. Un potenziale disastro ecologico scongiurato grazie a un cittadino, che con il suo intervento ha

salvato l'oasi del Lido e fatto arrestare dalla polizia il piromane. Domenica sera, intorno alle 20.30, il lidense, durante una

passeggiata serale con la famiglia in zona Alberoni, ha sentito nell'aria un odore acre di bruciato. A pochi metri di

distanza, una piccola colonna di fumo cominciava a levarsi verso il cielo. Dalla pineta, ha visto una persona allontanarsi

di corsa e ha capito che poteva trattarsi di un incendio doloso. Il piromane, infatti, aveva preparato un «castello» di fogli

di giornale e l'aveva collocato sotto a un cumulo di aghi di pino secchi. La Polizia, intervenuta sul posto, seguendo le

indicazione del lidense si è messa sulle tracce del piromane, che si era allontanato verso l'arenile ed è stato bloccato in via

Dardanelli. Il piromane è M. A., veneziano di 40 anni residente alla Giudecca, incensurato. L'uomo, fermato dai poliziotti,

ha ammesso di aver tentato di appiccare l'incendio ma non ha fornito spiegazioni sul motivo. Il quarantenne veneziano è

stato arrestato per il reato di incendio doloso boschivo con l'aggravante di aver agito in un'area protetta. Tutta la pineta,

infatti, è compresa nell'ambito dell'Oasi Protetta Alberoni, una zona naturalistica salvaguardata per legge. Gli investigatori

cercheranno di capire se al piromane della Giudecca possano essere collegati anche gli altri incendi dolosi che, in passato,

avevano colpito la stessa zona. D. Tam. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Profughi, finanziamenti con il contagocce

VENEZIA Roberto Maroni ha pagato il buffet della giornata mondiale del rifugiato con il budget del ministero

dell'Interno. Ma questo non è bastato a metterlo al riparo dagli strali del Comune che, come altre amministrazioni in Italia,

ha organizzato l'evento a Ca'Farsetti. Perché se nessuno ha messo in dubbio la qualità di tramezzini e crocchette, Sandro

Simionato ha voluto sottolineare che «peggio di così l'emergenza profughi non si poteva gestire» . «Qui non è nemmeno

questione di fantasia al potere come si diceva una volta -parte il vicesindaco - il ministero ha scaricato tutto sui prefetti e

sui sindaci e a due mesi dall'inizio dell'emergenza non è ancora chiaro che cosa succederà» . Non tanto per eventuali

nuovi arrivi di profughi libici o tunisini che al momento sembrano essersi stabilizzati sugli ottocento in tutta la regione (di

cui poco meno di duecento nel Veneziano), quanto perché i famosi quaranta euro per profugo ospitato tardano ad arrivare

e le associazioni che hanno preso in carico i rifugiati sono in forte difficoltà economica. Non solo. Anche le convenzioni

sembrano essere indietro visto che la Caritas veneziana ha in mano ancora solo una bozza e non vede l'ora di firmare la

versione definitiva per incassare almeno una parte degli oltre 60 mila euro che ha anticipato in questi mesi. «Per il

momento non abbiamo visto un centesimo di quelli previsti -dice don Dino Pistolato -Con quello che abbiamo non siamo

più in grado di andare avanti. La prefettura deve versarci la quota promessa» . A dire il vero qualche soldo la protezione

civile l'ha già versato. Sul conto corrente bancario del soggetto attuatore, che dopo l'abdicazione della Regione è il

prefetto Luciana Lamorgese, è arrivata una prima tranche di finanziamenti per rimborsare le associazioni che si sono più

esposte economicamente. Una tra tutte è la diocesi di Vicenza che si è sobbarcata più di settanta profughi messi al

Cavallino e che ha ricevuto proprio due giorni fa un primo accredito. A sentire la prefettura comunque a breve dovrebbero

arrivare anche gli altri fondi che permetteranno di dare respiro ai Comuni che ospitano rifugiati. Le proteste del Comune

sulla gestione dei profughi però non si limitano alla questione finanziaria. A sentire Simionato «se si fossero usati altri

canali si sarebbe risparmiato tempo e denaro» . Per le strutture del Comune sono passati oltre mille profughi in dieci anni

e l'esperienza degli operatori veneziani avrebbe potuto risultare utile. A voler ricordare a Maroni e al governatore Zaia che

l'emergenza poteva essere affrontata in modo diverso saranno oggi anche gli esponenti della rete antirazzista (tra loro

Gino Strada) che saranno in campo San Tomà e poi a palazzo Balbi per m anifestare. Al. A. RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

21-06-2011 Corriere del Veneto (Ed. Venezia)
Profughi, finanziamenti con il contagocce

Argomento: Pag.NORD 12



BELLUNO 

I treni rimangono bloccati per la frana 

I sindaci adesso pressano le Ferrovie 

De Carlo (Calalzo): servizi flop. La Provincia: controlli sui lavori. I rappresentanti di Rfi assicurano: la tratta riaprirà il 3

luglio  BELLUNO � «I lavori procedono, la tratta riaprirà il 3 luglio prossimo». I rappresentanti di Rfi (Rete ferroviaria

italiana) per Trenitalia confermano, anche davanti al prefetto di Belluno, la data limite prevista per la riapertura della

tratta tra Ponte nelle Alpi e Calalzo di Cadore. La frana di circa 100 metri cubi che giovedì scorso, dopo essere caduta sui

binari a Fortogna, ha fatto deragliare le prime due carrozze del treno regionale 11.149 partito da Calalzo alle 20.36 e

diretto a Venezia via Conegliano dev�essere messa in completa sicurezza. Per questo Trenitalia non intende riaprire la

linea fino a quando tutti i controlli di stabilità non avranno dato esiti confortanti. Fino al 3 luglio dalla stazione Fs di Ponte

nelle Alpi a quella di Calalzo i treni saranno sostituiti, come del resto avviene già da venerdì, con autobus che faranno da

spola con il Cadore e viceversa. L�incontro tra Rfi, il prefetto di Belluno Maria Laura Simonetti, il presidente della

Provincia Gianpaolo Bottacin e i sindaci di Longarone, Perarolo, Castellavazzo, Longarone e Ospitale è stata però anche

l�occasione per chiedere a gran forza rassicurazioni sulla qualità del servizio ferroviario nel Bellunese. 

  Gran parte dei sindaci ha così approfittato dell�opportunità per rimarcare le difficoltà con cui i pendolari bellunesi sono

costretti a convivere quotidianamente. «Abbiamo evidenziato a Rfi che la situazione delle nostre ferrovie è in costante

declino - spiega il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo - La frana non è che l�ultimo dei nostri problemi. Ben più grave è la

carenza dei servizi verso i nostri turisti, con stazioni- fantasma, biglietterie chiuse e un livello della qualità dei servizi che

tende sempre più verso il basso». E ha rincarato la dose il presidente di Palazzo Piloni Bottacin. Anche lui ha chiesto la

riapertura della linea prima possibile, «canale chiave per gli spostamenti tra il nord e sud della provincia, specie

all�apertura della stagione turistica. Vigileremo sulla situazione, tenendoci costantemente aggiornati sui lavori». Alla

prevista riapertura della tratta tra Ponte nelle Alpi e Calalzo del 3 luglio seguirà, il giorno dopo, una chiusura di due

settimane, fino a domenica 17 luglio, della tratta Montebelluna-Belluno per lavori nella stazione di Feltre e nell�attigua

galleria di Villaga. Anche in questo caso autobus sostitutivi. Poi, dal 29 agosto all�11 settembre, sarà interrotta la tratta

Conegliano-Ponte nelle Alpi per lavori di adeguamento. 

Bruno Colombo
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Molinari: «Un sacco ostruiva la fognatura in zona giardini»

Un sacco anti-odore ai giardini a lago potrebbe essere la causa - o almeno una delle cause – dell'emergenza liquami che

negli ultimi giorni ha creato seri problemi in piazza Cavour. Il grosso contenitore ostruiva un tubo della rete fognaria

impedendone il corretto funzionamento. Nelle scorse ore è stato rimosso, ma oggi è in programma un nuovo vertice per

verificare che non esistano altre situazioni anomale.

La scorsa settimana, le continue piogge avevano fatto saltare i tombini in piazza Cavour, invasa da un'enorme massa di

melma, acqua di fogna e addirittura escrementi. L'apice dell'emergenza è stato raggiunto venerdì, quando la maleodorante

esondazione si è ripetuta per tre volte nell'arco di 24 ore, scatenando la comprensibile ira di albergatori, esercenti e

commercianti della zona.

Ieri mattina, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como, Stefano Molinari, ha convocato un vertice urgente.

«Appena si è verificato il problema ho chiesto ai tecnici di fare sopralluoghi mirati per individuare la possibile causa

dell'uscita delle acque fognarie – spiega l'esponente della giunta di Palazzo Cernezzi – È già stato evidenziato un elemento

che potrebbe essere responsabile della situazione che si è venuta a creare in piazza Cavour. E abbiamo già chiesto un

intervento».

Il “guasto” è stato individuato ai giardini a lago, nella cameretta di pompaggio di Comodepur. 

«Nella struttura sono presenti alcuni sacchi anti-odore, collocati appositamente per evitare la diffusione di miasmi –

spiega Molinari – Sebbene siano agganciati e legati, uno di questi contenitori si è spostato andando ad ostruire uno dei

tubi di ingresso delle fogne della zona, che da lì vengono poi pompati nella fognatura di Comodepur». «Secondo i tecnici

– prosegue l'assessore ai Lavori pubblici – il sacco faceva in pratica da tappo. Se in una situazione normale gli scarichi

fognari riuscivano comunque a defluire correttamente, in occasione delle recenti piogge la presenza del sacco ha creato

problemi, facendo tornare indietro i liquami, che si sono poi riversati sulla piazza. Abbiamo chiesto subito un intervento

per lo spostamento del sacco, lavoro già effettuato».

Impossibile al momento stabilire se il “tappo” creato dal sacco fosse l'unica causa della tracimazione di liquami. «Senza

dubbio questo era un problema ed è stato eliminato – dice Stefano Molinari – Non possiamo però escludere altre

anomalie. I tecnici stanno procedendo con ulteriori sopralluoghi e verifiche che ci permettano di avere un quadro davvero

completo della situazione». 

Per questa mattina, l'esponente della giunta ha convocato un nuovo vertice con gli esperti. 

«Vogliamo avere la certezza di aver risolto definitivamente la situazione – dice Molinari – È chiaro che è interesse di tutti

evitare ulteriori liquami in piazza Cavour».

Sul fronte del rispetto delle norme igienico-sanitarie, intanto, dall'Asl fanno sapere che sono pronti a intervenire in caso di

necessità o dubbi particolari.

Domenica scorsa intanto, chiusa temporaneamente l'emergenza liquami, piazza Cavour è stata teatro di una esondazione

del lago fuori stagione. 

L'acqua ha invaso il marciapiedi e una corsia del lungolago. Gli agenti della polizia locale sono stati impegnati l'intera

giornata per gestire la situazione, resa più difficile dalla presenza di centinaia di turisti. Ieri il livello del lago si è

abbassato e l'acqua si è ritirata, liberando la carreggiata.

Secondo gli ultimi dati rilevati dal Consorzio dell'Adda, l'altezza dell'acqua è scesa di circa 5 centimetri nelle ultime 24

ore, abbassandosi a quota 110, ovvero 10 centimetri in meno rispetto alla soglia di esondazione del Lario. Anna

Campaniello

 

Nella foto:

Comaschi e turisti, quando piove, devono stare attenti a dove mettono i piedi (Mv)  
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A Foresto Sparso

due grossi macigni

sorvegliati speciali 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Uno dei due macigni caduti

in zona Mearolo di Foresto Sparso Foresto Sparso 

Sono costantemente monitorati e allo stato attuale non desterebbero preoccupazioni immediate i due grossi massi

staccatisi da una parete rocciosa in un'area a sud di Foresto Sparso, verosimilmente a causa degli intensi temporali delle

scorse settimane. 

I due massi – rispettivamente di 40 e 27 metri cubi, il più grosso pesante quasi 1.000 quintali – sono stati notati in modo

abbastanza casuale qualche giorno fa da un cercatore di funghi che, immediatamente, ha dato l'allarme.

I macigni si trovano nella zona a sud del territorio comunale di Foresto, in prossimità del confine con Villongo, su un

versante roccioso distante circa 300 metri dalla località Contrada Mearolo, dove sorge un gruppo di case in cui abitano

una trentina di famiglie.

«Appena avuta la segnalazione – spiega il sindaco Gennaro Bellini – abbiamo fatto un sopralluogo in zona insieme al

geometra Giuseppe Ziliani della Ster (Sede territoriale della Regione, ndr); al tecnico comunale Gerolamo Vavassori; a

Giuseppe Pauzzi, responsabile del gruppo di Protezione civile, e ai due agenti di polizia municipale. Dalla relazione del

tecnico della Ster risulta che i due massi sono posizionati alla base della parete rocciosa in una depressione naturale e che,

allo stato attuale, non si evidenziano ulteriori movimenti in corso verso valle. Ma la situazione è comunque precaria,

anche in considerazione del maltempo previsto nelle prossime ore. Seppur non ci siano pericoli immediati, non si può

però escludere un ulteriore scivolamento dei massi. Entro cinque giorni – prosegue il primo cittadino – daremo l'inizio ai

lavori di messa in sicurezza per mezzo di reti metalliche e cavi che imbriglieranno i due macigni. Stiamo, infatti,

appaltando l'opera alla ditta Bettineschi di Colere, esperta in interventi di questo tipo. Al momento, comunque, non

provvederemo alla demolizione dei grossi massi per ridurre la loro dimensione, perché, vista la loro mole, potrebbero

frenare l'eventuale caduta di altri detriti rocciosi più piccoli, ma comunque pericolosi».

I costi per la messa in sicurezza - l'80% sostenuti dalla Ster e il 20% dall'amministrazione comunale - non sono ancora

quantificabili: considerato che la zona non è accessibile con mezzi meccanici, sarà necessario anche l'intervento di un

elicottero attrezzato per il trasporto del materiale indispensabile alle operazioni di messa in sicurezza. 

«È chiaro che – conclude Bellini – nel caso di maltempo forte e prolungato, sarà necessario prendere in considerazione

l'eventuale evacuazione dei nuclei familiari residenti nella frazione Mearolo. Allo stato attuale, comunque, sottolineo che

non ci sono pericoli immediati, anche perché la zona è costantemente monitorata dai tecnici della Ster e dagli uomini della

Protezione civile».Mario Dometti
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Libia, 15 profughi

accolti in comunità

ad Antegnate 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´arrivo ad Antegnate dei giovani profughi provenienti dalla Libia Antegnate

Sono quindici, provenienti da vari Paesi dell'Africa, i profughi che dalla Libia sono arrivati lunedì ad Antegnate, dove

sono stati accolti dalla cooperativa sociale Rinnovamento negli spazi della comunità «Oasi 7A».

I giovani – tutti sotto i trent'anni – sono originari di Mali, Guinea, Costa d'Avorio e Burkina Faso. Ad Antegnate sono

arrivati dal Cie (Centro di identificazione ed espulsione) di Manduria, in Puglia, su un pullman che trasportava in tutto

una cinquantina di profughi. Proprio all'Oasi 7A, con il supporto della Protezione civile, è avvenuto lo smistamento di una

parte dei migranti (tra cui anche alcune donne) verso altri centri – alcuni gestiti dalla stessa cooperativa Rinnovamento –

che hanno accettato di accoglierli nelle province di Como, Lecco, Lodi e Cremona. Ad Antegnate, nel villaggio formato

da minialloggi in cui l'Oasi accoglie persone che vivono situazioni di disagio, sono rimasti 15 profughi. «È la prima volta

che arrivano da noi dei profughi – dicono dall'Oasi –. Ci siamo dovuti organizzare velocemente, perché la disponibilità ci

è stata chiesta venerdì dalla Regione e lunedì i ragazzi sono arrivati, ma per fortuna come comunità siamo preparati

all'accoglienza. Abbiamo anche persone che parlano arabo, francese, inglese, quindi siamo riusciti da subito a comunicare

con i nuovi arrivati. Alcuni di loro si sono già offerti di aiutarci nel giardinaggio o nelle pulizie. Abbiamo anche

intenzione di organizzare dei corsi d'italiano».

Nei prossimi giorni, la questura si farà carico delle pratiche amministrative e dei controlli del caso. Lunedì, all'arrivo dei

profughi, era presente pure il sindaco di Antegnate, Andrea Lanzini: «Anche se dell'accoglienza si è occupata la comunità,

spiace che nessuna istituzione abbia direttamente avvisato il Comune del previsto arrivo. Lo abbiamo saputo solo sabato,

dall'Anci. Non abbiamo comunque fatto mancare il nostro sostegno, e continueremo a fare il nostro dovere».
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- Cultura e spettacoli

 

Anche molti volontari della Protezione Civile di Asola hanno partecipato alla grande esercitazione provinciale

dell�Associazione a Viadana. L�addestramento questa volta proponeva tre tematiche. Il montaggio e smontaggio di tende,

tutto quanto riguardava l�idrogeologico: preparazione, spostamenti e posizionamenti di sacchi di sabbia e orientamento

con bussola. Sfoggiata lasegreteria Centrale Operativa Mobile della Colonna Mobile Provinciale (a.g.)
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LONGARONE 

Protezione civile senza fondi

«Caro Zaia, ora pensaci tu» 

Martedì 21 Giugno 2011, 
Sos Protezione civile. Non è il primo, ma potrebbe essere l'ultimo se la situazione di stallo in Regione dovesse
durare ancora a lungo. O meglio, se non verrà erogato alcun finanziamento nell'immediato futuro. Il momento è
davvero critico per le associazioni di volontariato di Protezione civile della provincia.
E così i responsabili dei distretti bellunesi hanno deciso di rivolgersi direttamente al presidente Luca Zaia con una
sorta di lettera aperta: «Presidente, riconosciuta la difficoltà economica che circonda le nostre associazioni di
volontari, è per noi un obbligo evidenziare la necessità di reperire in qualche modo dei fondi per il nostro
sostentamento. Cosa sta facendo l'assessore competente in materia (Daniele Stival, ndr)? Da quanto si è potuto
capire, in assestamento di bilancio non è stata presentata nessuna richiesta, né un progetto o un'idea in merito
all'attività di Protezione civile. Chiediamo, con il massimo rispetto, se vi siano le persone giuste al posto giusto, in
giunta regionale, o se esista la necessità di rivedere qualcosa. Lo chiediamo senza polemica, ma con l'auspicio che
qualcuno faccia qualcosa».
Insomma, nonostante il lungo confronto di Longarone con l'assessore Stival, le casse languono: «Il ristoro
attraverso il pagamento della missione Abruzzo - riprendono i capi distretto, guidati da Mirko Salvador - chiude
solo un pregresso, ma cosa ci riserva il futuro? Ci rivolgiamo a lei, presidente, perché, vista la mancanza in giunta
regionale di un assessore bellunese, si è fatto carico di recepire e tentare di risolvere i problemi riscontrati nella
nostra provincia».
© riproduzione riservata
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ARZENE

Martedì 21 Giugno 2011, 
ARZENE - (al.co.) All'addestramento dei gruppi comunali di Protezione civile del distretto Cellina-Meduna, che
ha avuto come teatro operativo Arzene, hanno preso parte oltre cento volontari che si sono messi alla prova,
testando un nuovo modus operandi, suddivisi in quindici squadre miste. «Abbiamo potuto verificare la
preparazione dei nostri volontari - ha spiegato il vicesindaco Maurizio Cherubin - notando notevoli miglioramenti
rispetto alle prove precedenti. Da evidenziare soprattutto la buona riuscita del «turno» serale, che è consistito
nell'allestimento e nel successo collaudo di una tendopoli». 
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CLAUT Per garantire la sicurezza in montagna cercano anche le persone da addestrare

I sindaci mettono a disposizione una sede: «Il distaccamento dei pompieri è troppo lontano»

Martedì 21 Giugno 2011, 
L'incendio di sabato scorso, che ha distrutto un'abitazione in pieno centro a Claut, ripropone con forza il problema
della distanza dei paesi dell'Alta Valcellina dal distaccamento dei vigili del fuoco più vicino, che si trova a
Maniago. Si tratta di almeno 35-40 minuti, che spesso risultano decisivi per salvare o meno un'abitazione.
Figurarsi se all'interno della stessa restano anche intrappolate delle persone: la tragedia sarebbe assicurata. «Per
questo motivo - spiega il sindaco di Claut, Gionata Sturam - da mesi stiamo predisponendo, assieme ai colleghi
degli altri Comuni, un piano per potenziare il servizio antincendio e abbiamo inoltrato anche alcune istanze
ufficiali». Il 23 maggio scorso, i sindaci di Claut, Cimolais, Erto e Casso e Barcis hanno sottoscritto una richiesta di
incremento della presenza dei pompieri, individuando anche soluzioni concrete. «Non ci piace protestare senza
indicare anche una proposta - ha detto Sturam - e per questo motivo, assieme alla sollecitazione a un
potenziamento immediato della struttura, abbiamo anche fornito idee su come superare quella che noi ritenevamo
fosse un'emergenza già prima del fatto che ha duramente colpito una famiglia di Claut». La proposta è quella di
allestire un distaccamento formato da vigili del fuoco volontari all'interno dell'hangar dell'aviosuperficie di
Pinedo, in una zona strategica, in quanto equidistante da Claut e Cimolais e situata in prossimità della strada
regionale 251, quindi immediatamente utilizzabile anche in direzione di Erto, verso Nord, e di Barcis, verso valle,
con la possibilità di intervenire anche ad Andreis, qualora l'equipaggio di Maniago fosse impegnato in altre
chiamate di soccorso. I sindaci non si sono limitati a mettere a disposizione, in comodato gratuito, e ad
assumendosi gli oneri delle spese di gestione, il fabbricato, ma hanno garantito sostegno anche per la raccolta delle
adesioni al corso di addestramento che il personale valligiano dovrebbe sostenere prima di poter entrare in
servizio.
© riproduzione riservata 
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CRESPANO Il sindaco Cunial lancia una frecciata 

«»

Martedì 21 Giugno 2011, 

CRESPANO - (gzan) «Sono i segnali di abbandono del Grappa, e poi mi raccomando in agosto tutti i politici in prima

fila». Non usa mezzi termini il sindaco di Crespano, Nico Cunial, sempre più paladino nella difesa delle peculiarità del

massiccio, nel descrivere la situazione che si sta creando con la chiusura della strada provinciale 141 per la messa in

sicurezza della parete di roccia dopo le frane di questi giorni. «È uno dei segnali circa l'abbandono del Massiccio, la

mancanza di controlli e nella prevenzione che abbisogna una montagna come la nostra. Ora la chiusura di questa strada

creerà un grosso problema a tutta la zona est del massiccio e mi riferisco alle malghe, agriturismo e ristoratori che

lavorano prevalentemente in questo periodo dell'anno». Un abbandono che per Cunial è dato da altri segnali: «Infatti ieri

la caduta dei massi e la chiusura della strada, ma qualche mese fa anche l'infausta e deflagrante decisione di chiudere il

museo della grande guerra di cima Grappa il sabato e la domenica proprio quando ci sono più turisti sui luoghi storici.

Una decisione che speriamo venga ripresa; noi stiamo lavorando per questo». Infine l'appello del sindaco, che sta

lavorando per il grande progetto della funivia che porta in cima Grappa, diretto alla classe politica locale: «Chi ama

veramente il Grappa ed ha a cuore le sorti di questa importante montagna veneta lo dimostri non con le chiacchiere o le

comparsate di agosto al tradizionale appuntamento sul Sacrario, ma con azioni concrete: questo è il momento giusto». 
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Settimana residenziale per ragazzi nel comune di Montevecchia (LC), rientrante nel programma nazionale "anch'io sono

la Protezione Civile"

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Il Parco Regionale di Montevecchia, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, il CNSAS, la CRI di Casatenovo,

il Nucleo di Protezione Civile dell'ANC di Lecco, i Gruppo Comunali di Protezione Civile di Merate e Rovagnate, il

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, le Associazioni di

Protezione Civile della Brianza e di Lomagna, ha organizzato una settimana residenziale per ragazzi di 10/12 anni di età,

improntata sul modello di un campo di protezione civile per la settimana dal 4 al 9 luglio 2011.

L'iniziativa ha ottenuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l'inserimento nel programma nazionale 

"Anche io sono la Protezione Civile", unico progetto approvato in regione Lombardia e uno dei 5 progetti approvati a

livello nazionale. Le attività si svolgeranno attorno al Centro Parco di Cà Soldato in comune di Montevecchia, in un

contesto che già ospita da diversi anni iniziative di educazione ambientale non residenziali. Verranno coinvolti circa 20

ragazzi: si riprodurrà in maniera il più fedele possibile un campo di protezione civile per indirizzare i giovani verso

un'educazione ambientale, civica e a tutta una serie di valori che sono la base di futuri cittadini consapevoli.

Redazione 
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Dellai (Presidente Provincia Trento): "Volontariato ed efficienza organizzativa fanno della protezione civile trentina un

laboratorio di avanguardia"

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dopo un lungo dibattito, è stata approvata la nuova legge che disciplina le attività di protezione civile in Trentino. Lo

comunica la Provincia di Trento in una nota. Soddisfatto il presidente Lorenzo Dellai, che ha sottolineato l'importanza di

poter disporre di un ordinamento organico del settore.

 Dellai ha poi commentato i punti cardine della nuova legge: "Il primo: la protezione civile è un insieme di attività di

prevenzione e di attività di emergenza; è soprattutto un fatto culturale prima ancora che tecnico. Secondo: si valorizza la

straordinaria ricchezza di quella formula che vede lavorare insieme le strutture permanenti e quelle del volontariato.

Terzo: la protezione civile è un insieme di valori, tradizioni e principi, ma anche di metodi organizzativi e strumenti

innovativi".

"La legge innova molto e introduce nuovi principi di efficienza" - ha aggiunto Dellai - "Valori di fondo, soprattutto di 

volontariato, ed efficienza organizzativa: un mix che fa della protezione civile del Trentino un laboratorio di avanguardia

e di livello europeo".

Redazione

Data:

21-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProCiv Trentino: approvata nuova legge

Argomento: Pag.NORD 23



 

 

Profughi libici, ne arrivano altri cento

In Prefettura si decide dove collocarli

 

 nLa lettera del Prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, è chiara. Nel Bresciano servono immediatamente cento posti

per accogliere i profughi provenienti dalla Libia. I primi 50 arriveranno già venerdì, la seconda tranche è prevista per

giovedì 30. Sono solo una parte dei 350 che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, come stabilito dai parametri

nazionali. La nostra Provincia, infatti, dovrà dare ospitalità ad almeno 500 extracomunitari in fuga dall'Africa. Anche se le

ultime stime parlano di 600 arrivi complessivi.

Il problema resta sempre il solito: dove verranno collocati? Per ora, infatti, ci si è basati sulle disponibilità offerte da

privati, albergatori e enti. Facendo infuriare in diversi casi i sindaci dei territori interessati. Il Prefetto Narcisa Brassesco

Pace ha convocato ieri il primo tavolo provinciale per la gestione dell'emergenza. Lo scopo: coordinare l'accoglienza. In

modo da cercare soluzioni condivise tra le istituzioni, dando risposte alla cabina di regia milanese, che a capo ha il

Prefetto Lombardi. I profughi bussano però alle porte della provincia. Nuove strutture sono state messe a disposizione in

importanti località turistiche da parte albergatori della Valcamonica. Con buona pace dei sindaci camuni, i quali giusto

ieri hanno scritto una lettera per protestare contro gli arrivi nella loro zona (ne riferiamo a fianco). Se fino alla settimana

scorsa era la Protezione Civile ad occuparsi dei profughi, con la riunione di ieri il Prefetto di Brescia ha preso in mano il

comando a livello provinciale. Al suo fianco, tra gli altri, il vicesindaco di Brescia, Fabio Rolfi, il vicequestore Emanuele

Ricifari, il comandante dei Carabinieri, col. Marco Turchi, e rappresentanti dell'Asl, dell'Acb e di altri enti e associazioni

del territorio. Al tavolo non c'era il presidente della Provincia, Daniele Molgora, bensì l'assessore alla Sicurezza, Mario

Maisetti. Lo stesso Molgora ha inviato ieri una secca nota: «La nostra provincia, a differenza di altri territori, non può

sostenere l'arrivo dei profughi che sbarcano dal Nord Africa. Se vogliono siano Vendola e Pisapia ad accogliere i loro

"fratelli" e a mettere finalmente in pratica la tolleranza con cui si riempiono la bocca». Per il Prefetto Brassesco Pace,

però, non c'è spazio per un'opposizione agli arrivi: «Non si tratta di scegliere se li vogliamo o meno». Anzi, compito del

tavolo è comunicare il prima possibile i siti destinati agli immigrati sbarcati a Lampedusa. «Cerchiamo soluzioni tra gli

albergatori - ha detto il Prefetto - affiancando le disponibilità dei Comuni». Proprio oggi i sindaci riceveranno la circolare

che li invita a comunicare quali strutture possano essere utilizzate per l'emergenza. Per il momento, è la Valcamonica ad

aver accolto il maggior numero di persone. «L'auspicio - ha aggiunto Brassesco Pace - è che possa essere coinvolto tutto il

territorio. Va sottolineato che i profughi già arrivati non hanno dato problemi di sicurezza». Si tratta, a questo punto, «di

trovare soluzioni il più possibile condivise», perché «il momento è critico».

Ora si tratta di capire come reagiranno i sindaci. L'appello della Protezione Civile a mettere a disposizione strutture

pubbliche era stato ignorato. Le amministrazioni locali terranno lo stesso atteggiamento anche con il Prefetto? Difficile a

dirsi. Sta di fatto che le dichiarazioni di Molgora indicano la misura delle divisioni presenti tra i vari livelli istituzionali.

Divisioni che, per quanto riguarda la Provincia, stanno interessando anche il Pdl e la Lega Nord, come era emerso dalle

accuse lanciate dall'assessore alla Protezione Civile, Fabio Mandelli, («La Lega non può far finta di non essere al governo,

deve contribuire all'accoglienza»). L'immigrazione resta dunque materia di contese politiche, oltre che istituzionali. Gli

sbarchi intanto continuano e nel Bresciano non ci sono margini per chiudere le porte.

Emanuele Galesi   
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MASON. Bilancio positivo dell'esperienza

 

Alla “Don Milani”

La Protezione civile

è anche junior 

Gabriele Stevanin 

Sicurezza e primo soccorso Terminato il corso di otto lezioni 

 e-mail print  

Martedì 21 Giugno 2011 BASSANO,   

   

La scuola media Don Milani Maggior consapevolezza del pericolo grazie al progetto “Protezione civile junior”. Anche

quest'anno quattro classi seconde della scuola media “Don Milani” di Mason hanno affrontato un corso di otto lezioni

sulla sicurezza grazie a un progetto entrato ormai a pieno titolo come “buona pratica” nell'istituto intercomunale.

L'iniziativa è stata organizzata dalla Protezione civile “Colceresa” di Mason e Molvena, insieme al gruppo di Fara e

Zugliano, con l'aiuto del centro servizi per il volontariato Csv. Diversi gli argomenti affrontati, dall'organizzazione della

Protezione civile nazionale ai rischi del proprio territorio, dalle norme di sicurezza antincendio al primo soccorso, fino ad

arrivare ai semplici incidenti domestici.

«I ragazzi - raccontano gli organizzatori - come l'anno scorso hanno risposto con grande entusiasmo prestando molta

attenzione alle lezioni. Interagendo con gli istruttori, sono pian piano cresciuti nella consapevolezza e nella conoscenza

del pericolo, come comprovato dalle prove pratiche tenute in classe e dagli ottimi risultati dei test finali».

A conclusione del percorso didattico, si sono svolte un paio di uscite della durata di due giorni in cui i volontari del

“Colceresa”, in collaborazione con il gruppo Alpini di Mason e le amministrazioni comunali di Mason e Molvena, hanno

allestito un campo di Protezione civile in parco Angarano a Mason. Un'opportunità per i ragazzi di vivere un'esperienza

diretta e sperimentare quanto imparato in aula. «Tutto questo - concludono gli organizzatori -non sarebbe possibile se

l'istituzione scolastica non credesse a questo progetto». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROSÀ/2. Terza età

 

Estate sicura

Il via da lunedì

prossimo 

 e-mail print  

Martedì 21 Giugno 2011 BASSANO,   

 Prenderà il via lunedì e si protrarrà fino al 19 agosto, l'iniziativa “Estate Sicura” promossa dall'assessorato ai servizi

sociali del Comune con la Protezione civile. La proposta, rivolta ad anziani che non hanno alternative di ferie estive o

vivono da soli, da quest'anno si svolgerà nella nuova sede del Centro polifunzionale realizzato ad ovest di piazza S.

Marco, a due passi dal centro. Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18 tutti i giorni della settimana, domenica compresa. La

giornata sarà accompagnata dall'animazione di esperti e prevede giochi di società, laboratori creativi, pomeriggi danzanti,

cura del corpo. Sarà garantito il servizio mensa ( 3 euro a pasto). Chi non è in grado di raggiungere la sede da solo, può

rivolgersi al servizio di Protezione civile che provvederà al trasporto e al rientro a casa. Basterà contattare il numero

345-0526896, entro le 9 del giorno in cui si vuole raggiungere il Centro. «L'iniziativa, giunta all'ottavo anno - commenta

l'assessore al sociale Natale Zonta - è finalizzata a garantire agli anziani che vivono da soli o che hanno problemi un'estate

sicura, in un ambiente climatizzato, con l'animazione di esperti. Visto l'impegno sostenuto dal Comune per realizzare la

nuova struttura e organizzare l'iniziativa, l'auspicio è che ci sia una risposta adeguata». M.B.
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CALOLZIOCORTE E OLGINATE pag. 6

 Il sindaco incontra i volontari del Gabbiano: «Sì all'accoglienza»

OLGINATE MA RESTA LA POLEMICA: GLI ENTI LOCALI DEVONO ESSERE AVVISATI IN ANTICIPO

VERIFICHE Un'immagine di alcuni profughi arrivati nel Lecchese nei giorni scorsi, un nuovo gruppo è ospitato a

Olginate

di VLADIMIRO DOZIO OLGINATE UN INCONTRO tra il sindaco Rocco Briganti e i responsabili della Cooperativa

«Il Gabbiano», per capire le modalità con cui sono arrivati a Olginate gli otto profughi del Ghana, che da alcuni giorni

vivono in via Barozzi in tre appartamenti: due affittati da un privato e uno di loro proprietà. «Un incontro costruttivo che

ha portato a chiarire la situazione - dice il sindaco Rocco Briganti - con la cooperativa abbiamo cercato di capire il

progetto di inserimento di questi otto ragazzi che sono fuggiti dal loro Paese». Una vicenda che nella giornata di lunedì

aveva creato delle incomprensioni tra le varie istituzioni che devono gestire l'accoglimento di profughi e dei rifugiati

politici. Gli otto uomini che sono ospitati presso i tre appartamenti di via Barozzi sono in attesa dello status di rifugiato

politico. «Sarà predisposto un progetto di inserimento. Sono ragazzi che hanno voglia di integrarsi e di iniziare a

lavorare», ha continuato il primo cittadino olginatese. Circolava la voce che i profughi passassero la notte a Olginate e di

giorno nella struttura di Calolzio della cooperativa di via Guagnellini. Su questa fatto lo stesso sindaco di Calolzio, Paolo

Arrigoni, non ne sapeva nulla. «Appena appresa questa notizia, ho dato incarico all'assessore ai Servizi sociali, Emilia

Hoffer, di accertarsi se questa notizia fosse vera», spiega il primo cittadino. DOPO LE VERIFICHE del caso il sindaco ha

smentito che gli otto ghanesi passino la giornata nella struttura calolziese. «Solo una volta sono stati accompagnati in città

per fare visitare la sede di via Guagnellini». Gli ospiti che sono presenti a Olginate sono arrivati con l'accordo della stessa

Protezione civile regionale che ha il compito dell'assegnazione del contingente, per il quale la Regione Lombardia ha

comunicato la disponibilità alla loro accoglienza. Ora per il loro inserimento è pronto un apposito progetto che sarà

comunicato anche al sindaco, anche se l'ente locale non ha nessuna competenza sia di inserimento e neppure a livello

gestionale. «Spiace constatare che nessuna comunicazione sia stata fatta agli enti locali su queste presenze. Noi vogliamo

essere partecipi di quanto avviene sul nostro territorio comunale», continua il sindaco Rocco Briganti. Il fatto, delle

mancate comunicazioni, molto probabilmente è legato alle peripezie legate all'arrivo dei profughi del Ghana, che hanno

effettuato un lungo viaggio attraverso la Libia, prima di arrivare a Olginate. Questa può essere la causa delle mancate

comunicazioni e i coinvolgimenti degli enti pubblici. Termina il sindaco Briganti: «I sindaci devono essere avvisati

quando i loro Comuni vengono prescelti per questi tipi di accoglienza». Image: 20110622/foto/2054.jpg 
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 I sindacati chiedono un tavolo per risolvere i problemi

CODOGNO DODICI IMMIGRATI NELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO

OSPITI L'ingresso all'ex ospedale psichiatrico di viale Gandolfi dove sono ospitati dodici rifugiati africani (Gazzola)

di MARIO BORRA CODOGNO L'UNICA certezza è che la notizia dell'arrivo dei 12 profughi doveva restare segreta o

almeno riservata a pochi. Non si capisce infatti come mai l'approdo dei ragazzi africani provenienti da Mali, Gambia e

Costa d'Avorio sia stata gestita come un blitz senza che dipendenti dell'ex psichiatrico di viale Gandolfi, sindacati e

sindaco conoscessero i dettagli dell'operazione. I giovani tra 20 e 26 anni, scappati da zone di guerra e povertà, hanno

chiesto lo status di rifugiati politici e sono in attesa del riconoscimento: di fatto sono liberi di circolare. Arrivati lunedì alle

12,30, gli africani hanno trascorso la notte nell'ala vuota al primo piano sorvegliati discretamente da un paio di vigilantes

e uomini della protezione civile. Nessun problema di coesistenza con personale e ospiti psicogeriatriche, anche se al

momento dell'arrivo i dipendenti avevano accolto la notizia con perplessità. «I profughi devono essere accolti in modo

dignitoso e su questo nessuna polemica, ma la struttura deve essere idonea ha spiegato Gianfranco Bignamini del

sindacato Usb . Non si possono inserire 12 rifugiati in un contesto già complesso». Ieri la Funzione Pubblica della Cisl per

bocca del segretario Mauro Tresoldi ha dichiarato: «Allarmismi e corsa a mettere le bandierine non sono nel nostro Dna.

La struttura scelta a ricovero temporaneo è vicina ma non comunicante con la zona di ricovero dei pazienti e gli ingressi

sono separati. È pur evidente il mancato coinvolgimento dei sindacati, perciò chiediamo l'attivazione di un tavolo per la

gestione dei problemi». IERI I PROFUGHI sono andati a Lodi dove la Croce Rossa ha consegnato loro abiti e scarpe,

mentre è stato messo a disposizione un mediatore culturale. Nel pomeriggio si sono spostati nel giardino della struttura

assistenziale e qualcuno ha espresso l'intenzione di fare un giro in città. Alle 17 si è svolto un summit in Regione sulla

questione rifugiati. Duro il commento della Lega di Codogno che avrebbe voluto fare un presidio oggi pomeriggio

(«abbiamo però rinunciato per rispetto dei pazienti») ma che saranno in piazza XX Settembre sabato con gazebo e

volantini. «Ceretti sarà ricordato come il sindaco dei profughi attacca Andrea Negri . Sarebbe giusto che il centrosinistra

dica chiaramente che li vogliono accogliere, senza nascondersi dietro l'Asl. Abbiano il coraggio politico di farlo. Il

sindaco ha dimostrato di aver dormito. Anche a Casale era stata richiesta la disponibilità della vecchia casa di riposo, ma

Parmesani ha messo sul piatto alcune osservazioni e lì non è venuto nessuno. Qui nessuno ha fatto niente». Image:

20110622/foto/2454.jpg 
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GRADISCA Il servizio offerto dalle squadre di volontari per la Protezione civile richiede sempre una maggiore

professionalità che passa anche attraverso la frequenza di corsi specialistici. Uno di questi - tra i più importanti - riguarda

la guida dei fuoristrada 4x4 in condizioni difficili, ad esempio durante la notte quando gli interventi possono essere ancora

più difficoltosi per la mancanza di luce e di punti di riferimento visibili a distanza. Per approfondire la conoscenza dei

mezzi, le compagini dei comuni di Cormòns, Corno, Farra, Gradisca e Medea hanno frequentato un corso tenuto dagli

istruttori nazionali del Gruppo Fuoristradistico Isontino �Alpe Adria�, con sede a Gradisca. Ogni squadra comunale ha

partecipato con i propri mezzi in modo da assimilare al meglio tutte le nozioni di guida specifiche richieste per la

conduzione del proprio fuoristrada. I terreni particolarmente impervi su cui si sono svolte le lezioni hanno fatto emergere

diverse criticità di guida, alle quali i piloti dovevano rispondere con manovre mirate sia a superare le varie difficoltà, sia a

garantire la dovuta sicurezza per l�intero equipaggio. Grande attenzione è stata dedicata anche all�uso del verricello, un

accessorio fra i più importanti presente sui mezzi 4x4 ma anche fra quelli più difficili da utilizzare in condizioni di

sicurezza. Il grado di preparazione dei volontari, di per se già molto buono, è stato così perfezionato grazie alla

pluriennale esperienza di guida e di insegnamento degli istruttori del Gfi. Visti la soddisfazione reciproca, è probabile che

il corso verrà riproposto, estendendolo ad altre squadre locali di Protezione civile. Giuseppe Pisano
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TRAMONTI DI SOTTO Sono proseguiti per l�intera giornata di ieri i sopralluoghi in Val Tramontina, in cui le intemperie

nella notte a cavallo tra sabato e domenica hanno provocato notevoli danni. Innumerevoli i massi caduti, alcuni dei quali

anche lungo la ex statale 552 del passo del monte Rest. Decine gli episodi di smottamento, dovuti soprattutto

all�eccezionale quantità di pioggia caduta nel giro di poche ore e in modo particolarmente violento (le dighe di Redona,

Cà Selva e Cà Zul hanno dovuto aprire le paratoie per svasare la massa in eccesso di acqua in arrivo da monte). I tre casi

più gravi sono stati localizzati a Tramonti di Sotto e anche ieri sono stati oggetto di ispezioni e monitoraggi da parte della

Protezione civile regionale (da sabato notte sono in azione pure i volontari e gli operai comunali). La strada di Clevata che

dalla 552 supera la famigerata salita di Tridis è impraticabile: la scorciatoia è franata nel sottostante bacino idroelettrico.

Ufficialmente chiusa al transito, la carreggiata di Clevata viene usata da numerose persone come deviazione all�arteria

principale. Per evitare che di notte qualcuno finisse nel lago il sindaco Giampaolo Bidoli ha fatto transennare il sito e

apporre vistosi cartelli. La provinciale che da ponte Racli porta a Chievolis è stata ripulita dal macigno precipitato

sull�asfalto. Domenica e anche ieri sono proseguiti i controlli alla scarpata nell�eventualità che altro pietrame fosse stato

messo in movimento dal primo masso. Un�altra frana è stata bonificata a Moschiasinis, frazione abitata di Tramonti di

Sotto. i manutentori hanno dovuto disgaggiare la parete rocciosa da macigni in distacco a fondovalle. Fabiano Filippin

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOLMEZZO Sta ritornando alla normalità la situazione dopo i danni provocati dalle piogge. Ieri il Consorzio

Ledra-Tagliamento ha deciso di mettere in asciutta il canale sussidiario da Ospedaletto ad Andreuzza per eseguire lavori

straordinari alla presa. Dalle 6 alle 18 di oggi si verificherà quindi un calo di portata dei canali derivati. Sempre ieri sono

stati rimossi i sacchi di sabbia che il Comune aveva disposto nel capoluogo per impedire che l�acqua piovana si riversasse

nelle abitazioni e nei negozi che danno su alcune vie cittadine. Ancora inagibili le strade che portano alla vasche idriche

sopra Imponzo, dove l�erosione di un rio ha determinato il cedimento di alcuni gabbioni che hanno compromesso la

sicurezza della strada. In fase di ultimazione l�asportazione del terriccio che impediva la viabilità per Cazzaso Nuova.

Rimosso pure il materiale trasportato da alcuni rii in località Florencis di Casanova. Ammontano a diverse centinaia di

migliaia di euro i danni in Valcanale. A Pontebba alcune cantine si sono allagate e diversi rii sono esondati. Ma i problemi

maggiori si sono avuti sulla viabilità verso Lanza, interrotta da una frana di grosse dimensioni. Anche a Malborghetto i

tanti corsi d�acqua esondati e le numerose frane verificatesi costringeranno la Protezione civile regionale a interventi di

messa in scurezza straordinari. I problemi non sono mancati nemmeno a Tarvisio, dove proprio ieri è stato effettuato un

sopralluogo dal sindaco Renato Carlantoni e dal suo vice Renzo Zanette. Due i punti critici emersi: l�erosione di parte del

collegamento viario verso la frazione di Sant�Antonio e l�allagamento dell�area di fronte alla partenza della pista ciclabile

a Coccau valico. Nella notte tra sabato e domenica hanno dovuto fare gli straordinari anche i cantonieri della Provincia al

lavoro per sgomberare le strade della Val Aupa, di Pramollo, della Val Resia e della Val Raccolana. L�ente intermedio ha

già stanziato 80 mila euro. (g.g. e a.c.)
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DOGNA 

 

DOGNA Nemmeno il Comune di Dogna è stato risparmiato dall�ondata di maltempo abbattutasi sul Friuli nella notte tra

sabato e domenica. Non soltanto la strada comunale della Val Dogna è stata chiusa a causa dei tanti smottamenti, ma il

borgo di Lischiazze è rimasto completamente isolato, così come gli agriturismi di Sella Sompdogna. Fortunatamente

minimi i disagi per la popolazione. A fare il punto della situazione è il sindaco Gianfranco Sonego: «Domenica mattina, in

compagnia dell�assessore ai lavori pubblici, abbiamo compiuto un sopralluogo sul territorio comunale, constatando come

la strada della Val Dogna fosse impraticabile in più punti, a causa delle frane cadute sulla carreggiata. Per questo �

aggiunge il primo cittadino � ho immediatamente firmato un�ordinanza per decretare la chiusura dell�arteria. Abbiamo

subito informato della situazione la Protezione civile regionale, che già domenica ha inviato a Dogna una ruspa e un

camion per rimuovere il materiale franato». Soltanto oggi la strada della Valdogna potrà riaprire, grazie al lavoro degli

operai comunali e della squadra comunale di Protezione civile. Resterà chiuso invece, il collegamento per Pleziche. Danni

anche alla briglia sul Fella a sud del capoluogo e ai muri di contenimento che sovrastano la strada di accesso al paese.

Intanto il Comune di Tarvisio ha inviato alla Protezione civile regionale una lettera con l�elenco delle criticità emerse in

seguito al maltempo, con un�ipotesi di spesa per le opere di messa in sicurezza del territorio che sfiora il milione di euro. I

problemi maggiori si sono registrati sulla viabilità per Sant�Antonio e sui collegamenti per Spaik, Ortigara, per i laghi di

Fusine e per Rutte Piccolo. Alessandro Cesare
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MANIAGO Un enorme masso che presto sarà fatto brillare. Si tratta di una minaccia incombente da anni, ma per la quale

soltanto le recenti piogge del weekend hanno portato alla decisione definitiva. Il macigno che da tempo sovrasta la

provinciale Maniago - Frisanco, prima della galleria del Bus del Colvera, sarà fatto esplodere in piena sicurezza. La

Protezione civile regionale non ha ancora disposto i tempi dell�intervento, ma non dovrebbe mancare molto al momento in

cui la carreggiata sarà chiusa al traffico per qualche ora. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno dilavato

ulteriormente la base di appoggio dell�agglomerato roccioso a picco sul greto del Colvera. La provinciale sale dalla

cittadina delle coltellerie a Frisanco utilizzando un tunnel che costeggia la vecchia cava di Maniago. Qui, lungo il versante

orientale del monte Jouf, il distacco di materiale è all�ordine del giorno. Tanto che anni fa sono state apposte nuove reti di

protezione. L�ispezione dei giorni scorsi ha però stabilito che il masso in questione è troppo grande per poter essere

trattenuto da semplici gabbie metalliche. Il rischio è quello di un�improvvisa caduta tra i veicoli in transito.(f.fi.)
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I profughi arrivati a Ferrara ospitati presso il Cup (Centro Unico di Protezione civile) allestito all'inizio di aprile, hanno

lasciato da lunedì i locali di via Marconi e sono stati inseriti in altre strutture del territorio. Nel centro (che ora è vuoto) da

aprile, sono stati ospitati 112 immigrati provenienti dal Nord Africa e dalla Libia. Nella struttura della Protezione civile

sono stati visitati e hanno ricevuto consulenza legale, informazioni di mediazione culturale e assistenza nelle pratiche di

richiesta di permesso di soggiorno temporaneo o di protezione internazionale. Ieri gli ultimi ospiti, 57 richiedenti asilo

ghanesi, sono stati trasferiti: 39 alloggiano presso una struttura a Pontelagoscuro, dove dal primo di luglio saranno

raggiunti da altri 18, oggi ospitati in una struttura di Quartesana. Questa soluzione permetterà di attivare anche per loro il

progetto di accoglienza che già avevano avviato presso il CUP. Dopo oltre due mesi di attività ininterrotta il Centro di Via

Marconi può quindi prendersi una pausa operativa e così anche il personale della Protezione civile.
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Nel piano contro il dissesto idrogeologico fondi anche per il sistema Secchia-Panaro e il diversivo Martiniana 

RIMINI 

Molesta una bimba Fermato al bazar 

Rating, Errani: in osservazione lo Stato italiano 

BOLOGNA «Regioni e enti locali non possono avere un trattamento nel rating superiore a quello dello Stato nazionale a

cui appartengono. Dunque la messa sotto osservazione dello Stato italiano ha comportato anche questo risultato». Lo ha

detto Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna, uno dei 23 enti il cui rating Moody�s ha messo sotto

osservazione per un possibile downgrade. «La Regioni sotto osservazione sono quelle che, per la qualità del governo dei

conti, sono le più qualificate, come la Lombardia» ha osservato. Per Errani la messa sotto osservazione non avrà «alcuna

ripercussione» e «lo stato di salute delle finanze dell�Emilia-Romagna, basta leggere la relazione della Corte dei Conti.

Siamo la Regione meno indebitata d�Italia, abbiamo un governo dei conti trasparente». «È l�Italia intera che è stata messa

sotto osservazione da Moody�s, non sono i singoli Comuni - ha detto a sua volta il vice sindaco di Bologna, Silvia

Giannini -. Sotto la lente d�ingrandimento non è il bilancio del Comune di Bologna».

RIMINI. Ha attirato con una scusa una bambina di sette anni dentro un bazar di oggetti etnici e poi l�ha palpeggiata fino a

farla piangere. Con questa accusa, a Bellaria Igea Marina (Rimini) i Carabinieri della stazione locale hanno fermato un

29enne bangladese, S.M., residente a Castelfranco Veneto (Treviso), celibe, senza occupazione. L�ipotesi di reato è atti

sessuali con minorenne. La bambina ha riportato una prognosi di 30 giorni. I Carabinieri sono intervenuti dopo una

chiamata al 112 dei genitori delle piccola, ed hanno accertato che l�uomo, alle 20 di lunedì sera, aveva attirato nel negozio

la bambina sottoponendola a palpeggiamenti e avance. La piccola vittima, riuscita a liberarsi, aveva subito raggiunto i

genitori, ai quali ha raccontato cosa era successo. Era così partita la chiamata al 112. I militari sono riusciti a rintracciare

quasi subito l�uomo, che aveva cercato di confondersi con la folla di turisti alla stazione ferroviaria. La bambina ha anche

riferito che l�estate scorsa aveva subito un analogo episodio di violenza sessuale sempre da parte dell�uomo, che ora è

rinchiuso nel carcere di Rimini.

BOLOGNA L�Emilia-Romagna ha presentato un piano triennale (2011-13) per la messa in sicurezza del suo territorio da

rischi di dissesto idrogeologico da circa 183 milioni, di cui 154 dall�accordo di programma con il ministero dell�Ambiente

(90 statali, 65 regionali) cui vanno aggiunte 28 milioni derivanti dalle ultime ordinanze di protezione civile. È il primo

tassello di un programmazione decennale, obiettivo di programma della Giunta guidata da Vasco Errani, che ora propone

di estendere la modalità a livello nazionale. «La scelta strategica è la prevenzione, cioè non inseguire l�emergenza - ha

detto Errani -. Questo piano consente di dare lavoro a molte imprese, per la grande maggioranza del territorio, che saranno

impegnate per alcuni anni nella realizzazione di queste opere. Se riuscissimo a costruire questo ragionamento sul piano

nazionale raggiungeremmo un doppio obiettivo: la messa in sicurezza del territorio e dare un contributo alla crescita

dell�economia». Si tratta di un piano da 314 interventi, ha spiegato l�assessore alla Difesa del suolo Paola Gazzolo. Il 18%

delle risorse è destinato ad interventi diffusi di manutenzione su frane e e corsi d�acqua. Nonostante i tagli si mantiene il

trend di investimenti assicurato in passato: la prima annualità destina 68 milioni ad interventi già cantierabili. Negli anni

passati il trend era stato di circa 60 milioni l�anno. L�Accordo di programma tra Ministero e Regione mira a

programmazione e finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Tra gli interventi

strutturali del Piano regionale, la cassa di espansione sul torrente Baganza (circa 10 milioni dall�Accordo con il Ministero

e due da ordinanze di protezione civile) che aumenterà ulteriormente il livello di sicurezza di di Parma e del nodo

idraulico di Colorno; poi gli interventi relativi al sistema Panaro-Secchia per la difesa idraulica del territorio modenese,

con 4 milioni per la cassa sul fiume Secchia e circa due per il Panaro. E ancora, interventi di messa in sicurezza di

Modena attraverso il completamento del diversivo Martiniana; interventi nella bassa pianura bolognese a partire dal

proseguimento della cassa di espansione in località Bagnetto (Sala Bolognese, Castello d�Argile) per ulteriori 7 milioni (5

da Accordo e 2 da protezione civile); il potenziamento della capacità di smaltimento delle acque del sistema dei canali

Vena e Tagliata a Cesenatico per circa 2,25 milioni di nuove risorse. Per la costa anche sono previsti 5,6 milioni per

interventi di ripascimento a difesa dei tratti costieri in erosione; è previsto l�utilizzo di sabbia dallo scanno di Goro e la

realizzazione di un sabbiodotto nel litorale riccionese.
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In città sono 14: riservate a over 65, funzioneranno fino al 15 settembre 

Distribuiti 10 mila depliant con tutti gli indirizzi i consigli per la salute e i numeri da chiamare 

MESTRE. Con l'estate inizia a farsi sentire il primo caldo e, benché i livelli non siano ancora da soglia d'allarme, in città

sono già attivi da maggio 14 centri climatizzati previsti dal Comune. Il personale delle Politiche sociali, unitamente

all'Ufficio di Protezione civile e all'Asl 12 ha già predisposto ciò che serve per andare incontro alle esigenze degli anziani

con più di 65 anni che, a causa del caldo o per la mancanza di impianti di climatizzazione nelle proprie abitazioni,

potrebbero soffrire in determinate condizioni e mettere a repentaglio la propria salute.

 «Per questo da anni sono stati attivati questi centri, quasi sempre in strutture già frequentate dagli anziani che si vogliono

tutelare dal caldo - commenta Manuele Ferronato, dirigente del settore Protezione civile e sicurezza del territorio - Sono

stati stampati e distribuiti anche quest'anno diecimila depliant per raggiungere quella fascia di popolazione che, tra

terraferma e isole, può soffrire certe condizioni climatiche».

Persone a rischio. Il caldo eccessivo è un grave pericolo per tutti, ma sono più esposti gli anziani, le persone con malattie

croniche come diabete, malattie cardiovascolari o insufficienza respiratoria, persone che usano farmaci che possono

interferire con i meccanismi di difesa dal calore, con disturbi della memoria, malattie mentali, disturbi dell'orientamento o

del comportamento. A rischio sono anche i neonati e i bambini con meno di quattro anni.

Il servizio. «Nelle strutture di cui si dispone ci sono climatizzatori per l'aria e frigoriferi per le bibite - ricorda Ferronato -

Altri ne stiamo attendendo per poter garantire la necessaria manutenzione ed eventualmente la sostituzione in caso di

guasto. Vogliamo garantire una risposta rapida per il cittadino che soffre il caldo, e ricordiamo a tutti coloro che rientrano

nelle categorie sopra citate, che i centri abilitati sono aperti dal 15 maggio al 15 settembre, anche se non si è arrivati al

livello 2 e 3 che rappresenta l'allerta per il caldo. In quel caso vengono anche informate le Municipalità per quanto

riguarda i rischi e le iniziative da attuare in tempi celeri».

Cosa fare. In caso di caldo eccessivo, per evitare malori si deve consultate un medico perché consigli ed eventualmente

adatti le terapia se si è in cura. Chi non è autonomo si deve accordare con un vicino di casa per essere aiutato in caso di

necessità. È bene sempre aggiornarsi sulle previsioni del tempo.

Prime difese. Per difendersi dal caldo si può iniziare col chiudere le imposte delle finestre qualora siano esposte al sole;

tenere chiuse le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella dell'appartamento; aprire le

finestre al mattino presto, la sera tardi e durante la notte per far entrare aria fresca; dormire e soggiornate nelle stanze più

fresche e passare almeno tre ore al giorno in un ambiente condizionato, e qui entrano in gioco i centri allestiti dal

Comune. È poi fondamentale bere molto, almeno due litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione del corpo. E

naturalmente evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, non bere alcolici o assumere troppa caffeina, e

vanno poi indossati abiti molto leggeri.

Aggregazione. Recarsi nei centri climatizzati dalla Protezione civile può significare anche avere un'opportunità di svago.

Spesso si tratta di centri anziani, quindi luoghi di incontro per trascorrere qualche ora in compagnia ed evitare magari la

solitudine della propria casa. «Si è cercato di unire l'utile al dilettevole - conclude Manuele Ferronato - In questo modo i

centri hanno la necessaria sorveglianza e la garanzia che le persone, in questo caso gli anziani, possano ricevere la

necessaria assistenza stando in un ambiente fresco e al tempo socializzare».
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- Cronaca

«» 

La Zaccariotto replica alle accuse lanciate alla Provincia da Pellizzer: «Siamo un modello» 

FAVARO. «Patto per la sicurezza disatteso? Ma se siamo stati i primi a livello nazionale a firmare un protocollo a

riguardo con il ministro Maroni, mediante il coinvolgimento di prefettura e forze di polizia locali, tanto da essere presi

d'esempio perché abbiamo rivoluzionato e ampliato il ruolo della polizia provinciale rendendolo disponibile a supportare e

collaborare per la sicurezza dei cittadini a 360 gradi». La presidente della Provincia, Francesca Zaccariotto, replica alle

accuse sollevate dal consigliere provinciale Lionello Pellizzer, in occasione della commissione sulla sicurezza convocata a

Favaro. «A fine 2009 - prosegue - ci siamo battuti a fianco della comunità di Favaro per affrontare il problema del campo

nomadi: condividevamo le preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza, sanità, integrazione e responsabilità

complessive, per esempio quelle sui costi dei servizi e delle utenze messe a disposizione dei sinti, responsabilità

puntualmente disattese: dov'era allora la Municipalità? Oggi facciamo parte a pieno titolo del comitato sulla sicurezza

coordinato dal Prefetto, abbiamo firmato accordi e il nostro corpo affianca degnamente le polizie locali. Chiedono

continuamento il nostro intervento, nelle spiagge, lungo le strade provinciali, per gestire le emergenze ambientali, a

garanzia della sicurezza nei grandi eventi, integrando e supportando l'azione delle altre forze di polizia e della Protezione

civile. La novità di quest'anno è che i nostri agenti si sono resi disponibili a turni serali e notturni, e per questo non mi

stancherò mai di ringraziarli. Credo dunque che dietro queste polemiche, che non tengono conto dei risultati, ci sia anche

una buona dose di strumentalizzazione politica». (m.a.)
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- Nazionale

«» 

La Municipalità chiede i fondi per la tromba d'aria di Pellestrina 

PELLESTRINA. La Municipalità ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la Giunta comunale

ad attivarsi, presso organi e autorità competenti, per ottenere nel minor tempo possibile i fondi per i rimborsi delle spese

sostenute dai pellestrinotti per far fronte alla riparazioni urgenti e necessarie conseguenti alla tromba d'aria del 23 luglio

scorso. Sono infatti passati undici mesi da quegli eventi, ma i residenti non hanno ancora visto nemmeno un centesimo di

quanto era stato promesso poche ore dopo il disastro dal Governo e dai vertici della Protezione civile nazionale. «Il

documento che ho presentato è stato immediatamente condiviso e votato dall'intero Consiglio municipale - sottolinea

Danny Carella, consigliere municipale del Partito democratico - Il tema è spinoso e pressante. A Pellestrina c'è gente che

si è riempita di debiti pur di tornare a vivere nella normalità, rivolgendosi così a banche o familiari e conoscenti in grado

di aiutarli. Adesso i nodi vengono al pettine, e i tanto sospirati fondi promessi dal commissario Bertolaso sembrano essere

persi nei meandri della burocrazia romana. Per fortuna a Pellestrina abbiamo un tessuto di rapporti sociali e di solidarietà

che tende a rendere meno tragica la situazione, ma fino a quanto la gente dovrà continuare ad aiutarsi a vicenda? Quando

arriverà ciò che è stato promesso?». Si parlava di circa cinque milioni di euro in arrivo da Roma, ma dopo quasi un anno i

pellestrinotti stanno ancora aspettando. (s.b.)
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PORTALBERA 

Terreni ormai incoltivabili dopo l�esondazione del Versa 

PORTALBERA Se è noto che i Comuni collinari siano stati duramente colpiti dai recenti nubifragi non lo è invece che

Portalbera, sorgendo in una vallata pianeggiante a fondo collina, sia stata ugualmente penalizzata dalle esondazioni del

torrente Versa. Gli agricoltori della zona hanno richiesto il rimborso dei danni alla Provincia: «Più di trecento pertiche di

terreno sono ormai incoltivabili � spiega il sindaco Pierluigi Bruni � l�allagamento è stato devastante per le colture e ha

addirittura lambito alcune abitazioni. Le perdite sono ingenti». L�amministrazione comunale si sta muovendo per

richiedere agli enti preposti le dovute opere di manutenzione del torrente: «Gli argini non tengono più � continua Bruni �

ormai si tratta di un�emergenza. Ho invitato il tecnico della provincia perché possa sondare e verificare la situazione».

Purtroppo il dissesto idrogeologico è un�emergenza che, sempre più spesso, fa discutere.(g.c)
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la morte

Addio al responsabile dei volontari della protezione civile 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 (G.Cr.) Ha lasciato un vuoto nel gruppo per cui si è speso con dedizione, un vuoto in chi lo ha conosciuto per la sua

disponibilità e la fantasia che era legata al lavoro di architetto. Si è spento nella notte tra lunedì e martedì Daniele Rebora

Corti, 60 anni, referente dei volontari della Protezione civile Erba Laghi e conosciuto architetto erbese. 

Un punto di riferimento per il gruppo intercomunale della protezione civile: «Era una persona disponibile, gentile e

generosa, con qualsiasi evento climatico giungeva in sede sempre a bordo del suo scooter ? spiega il referente operativo

del gruppo Stefano Ciceri -. Pioggia e neve non lo fermavano nella sua attività. Era sempre con noi e stava seguendo

come architetto del Gruppo intercomunale Erba-Laghi un progetto per la costruzione di un centro aggregativo nella

frazione di Aragno (L'Aquila) dopo il terremoto che ha colpito l'area».

Nei sei mesi da referente dei volontari è riuscito comunque a dare una sua impronta: «Ha fortemente voluto organizzare

un corso di orienteering per imparare a leggere le cartine, le mappe e migliorare l'utilizzo della bussola ? continua Ciceri -.

Ha seguito con diversi volontari la realizzazione del progetto "A scuola con la protezione civile?». 

Neppure la malattia lo ha distolto dal gruppo, dagli amici che aveva incontrato: «Durante le poche settimane di malattia

ha sempre voluto essere informato sul nostro operato e ci dava preziosi consigli. Attendeva di rimettersi al più presto.

Sono sicuro che da oggi oltre che Padre Pio - protettore della protezione civile - ci sarà anche lui lassù che ci proteggerà e

che ci guiderà ogni giorno durante il nostro operato».

Corti aveva un conosciuto studio ad Erba specializzato nella progettazione di bar e locali, suo per esempio il progetto per

Al Teatro, il locale sotto il Licinium.
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lecco - i nuovi attori

«Ho la passione di lavorare

sempre in prima linea»  

Claudio Somaruga, 37 anni, è il presidente dei giovani di Confcommercio ed è anche attivo nel volontariato: «Ogni

esperienza va vissuta con intensità» 

None 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 LE_ECONOM,    e-mail print   

   

 lecco Tanti interessi, tanti impegni, magari anche tante scocciature punteggiate da soddisfazioni, riempiono le giornate di

Claudio Somaruga, 37 anni, di Valmadrera. 

Il lavoro, innanzitutto: da dieci anni è un imprenditore. Fa il promotore finanziario, lavoro stressante che richiede la

capacità di domare le "curve pericolose" dei mercati (azionari o obbligazionari), senza farsi spaventare da improvvise

cadute o esaltarsi per repentine ascese. Poi c'è l'attività in Confcommercio Lecco, all'interno della quale è presidente del

gruppo giovani e componente della giunta del presidente Peppino Ciresa. Un impegno che richiede la capacità di fare

gruppo e di lavorare in squadra. 

Infine, c'è il volontariato - anche questo un lavoro che esalta il gruppo più del singolo - con l'associazione "I gabbiani" di

Lecco e con il gruppo sommozzatori della Protezione civile. Non c'è tempo per annoiarsi, non ci sono momenti per

fermarsi, c'è la voglia di essere in prima linea, passione e anche ambizione: «Quando entro in un gruppo - spiega

Somaruga - mi piace farlo da protagonista e impegnarmi. Perché credo sempre in quello che faccio e mi piace vivere ogni

esperienza con intensità». 

Il lavoro di promotore finanziario, l'ha scoperto quasi per caso: «Dopo il liceo scientifico e il servizio civile a Galbiate -

racconta il presidente dei giovani di Confcommercio - ho risposto ad un annuncio sul giornale, cercavano un sub-agente

assicurativo. In seguito, ho sostenuto l'esame per promotore finanziario e dal 2001 mi sono messo in proprio». Allora,

Somaruga di anni ne aveva 27 e da imprenditore dei servizi entrò quasi subito in contatto con Confcommercio, «grazie -

ricorda - ai corsi di formazione che sono da sempre il fiore all'occhiello della nostra associazione». Impegno e

disponibilità hanno in breve portato Somaruga a "scalare" il gruppo giovani: «Dal 2003 al 2008 ho fatto il vice presidente

vicario, quando alla guida c'era l'attuale ministro Brambilla». Ed oggi Somaruga è l'unico under 40 nella giunta esecutiva

guidata da Peppino Ciresa. Si può dire che fa da apripista al rinnovamento di tutta la categoria: nell'associazione di

palazzo Falk il 29% degli iscritti ha meno di quarant'anni. E, nell'ultimo triennio, il 54% dei nuovi associati è under 40. 

I giovani e le associazioni imprenditoriali: Somaruga è convinto che i gruppi degli under 40 lecchesi possano trovare o

ritrovare motivi e progetti per lavorare assieme: «Ci sono argomenti trasversali che interessano tutti, perché tutti, pur in

settori diversi, siamo imprenditori e in quanto tali ci confrontiamo con problemi simili. Ad esempio, i giovani dell'Api

stanno organizzando un convegno nazionale sul federalismo. Che potrebbe essere un tema da affrontare assieme, tra tutti i

gruppi giovani. Dal confronto possono uscire nuovi progetti e stimoli a vantaggio del territorio». 

E il volontariato? Somaruga collabora con l'associazione "I gabbiani" di Lecco: «Fino a poco tempo fa, ero

l'allenatore-giocatore della squadra di calcio dell'associazione nella quale giocano persone con problemi psichiatrici. Sono

esperienze molto formative che danno molto». A questo impegno si è aggiunto quello con il gruppo dei sub della

protezione civile: «Finora ho fatto sei immersioni al Moregallo e nei pressi di Genova. Stare sott'acqua - sottolinea

Somaruga - è un'esperienza unica, perché ci si muove in un ambiente che non è quello usuale e che perciò costringe ad

essere sempre concentrati per evitare errori. Va anche specificato - tiene a chiarire Somaruga - che le statistiche dicono

che l'attività subacquea presenta un grado di rischio-infortuni inferiore a quello del bowling. E comunque tutte le cose

vanno affrontate con attenzione, avendo sempre la testa sulle spalle». E con passione e la giusta ambizione-

Gianluca Morassi
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Martedì 21 Giugno 2011 15:46 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Faenza - 21 giugno 2011 - Prosegue l'impegno del Dipartimento della Protezione Civile sul territorio

italiano per sensibilizzare le amministrazioni locali maggiormente esposte al rischio sismico verso un impegno costante

nell'applicazione degli studi di Microzonazione Sismica. Attraverso questi, infatti, è possibile migliorare sensibilmente le

conoscenze sui probabili effetti del terremoto a scala locale, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per

la progettazione, per la pianificazione dell'emergenza e per la ricostruzione post sisma. Attualmente, fra le varie iniziative,

sono in corso i due progetti dell'Ambito faentino e della Valdaso.

 A seguito di uno specifico Accordo territoriale, i Comuni dell'Ambito faentino – Faenza, Brisighella, Casola Valsenio,

Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo – predisporranno il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in forma

associata. Un primo approfondimento, fondamentale per lo sviluppo delle scelte progettuali del Regolamento urbanistico,

riguarderà il rischio sismico e la vulnerabilità dei centri urbani. Tale approfondimento, a supporto della pianificazione,

vedrà il territorio faentino protagonista di un progetto di sperimentazione realizzato con il supporto e la collaborazione del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna, e con la partecipazione attiva del

CNR-Igag (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria). Il centro storico della città di Faenza, inoltre, sarà oggetto

di uno specifico approfondimento realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Catania, che effettuerà uno

studio sulla vulnerabilità, passando dalla scala urbana alla scala di aggregato strutturale degli edifici.

 L'iniziativa sul territorio faentino prosegue l'esperienza maturata in una analoga attività nella Regione Marche. Il 16

giugno ad Ancona, si è svolta una giornata dedicata al Progetto Valdaso, promosso dalle Province di Ascoli Piceno e

Fermo, sotto il coordinamento tecnico-scientifico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in collaborazione

con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche. Il Progetto è finalizzato ad una valutazione del rischio

sismico di 24 centri urbani della Valdaso. Numerosi sono gli elementi innovativi: dalla tecnologia di raccolta dati adottata

nei centri storici, al coinvolgimento nei sopralluoghi di studenti dei corsi per geometri del 5° anno. Questa scelta

costituisce un valore aggiunto del progetto, che ha consentito da una parte l'ottimizzazione dei costi e dei tempi di raccolta

dati, dall'altra la crescita professionale di chi presto dovrà operare sul territorio su temi di primaria importanza per la

mitigazione del rischio sismico. I risultati per ciascun comune sono rappresentati dalla valutazione sul territorio di

competenza degli effetti prodotti su edifici e popolazione (in termini di edifici inagibili, crolli, vittime e senzatetto),

conseguenti ad un sisma di data severità.

 “Trattandosi di una procedura articolata nei contenuti e nei risultati prodotti, un'interpretazione corretta delle perdite

attese, e della vulnerabilità relativa ad ogni comune, richiede – ha spiegato il Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e

Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile Mauro Dolce – una lettura del dato corretta e ponderata, sulla base di

tutti i dati forniti dalle analisi, evitando viceversa conclusioni o raffronti approssimativi basati su letture parziali dei

risultati”.

 Il grande vantaggio di tale procedura risiede nel fatto che la valutazione delle perdite attese, formulate con maggior

aderenza alle problematiche del territorio e del costruito locali, sono differenziate per le varie zone del centro urbano in

cui questo viene preliminarmente suddiviso e, pertanto, possono rivelarsi un importante strumento di supporto alla

pianificazione e in particolare a quella di emergenza.

 I progetti in corso avranno un ritorno sul piano metodologico e scientifico di primaria importanza e la loro applicazione

verrà promossa a livello nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile.
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La riforma punta a dare un'organizzazione mirata ai protagonisti del soccorso e dell'emergenza 

Pompieri, i punti forti della legge 

Diffusione capillare di volontari, formazione e coordinamento 

ROBERT TOSIN 

TRENTO. Con questa nuova legge, Dellai vuole sposare l'antica forza e tradizione volontaristica del trentino con la

modernità formativa e tecnologica a disposizione. E' il succo della riforma che riordina il comparto della protezione civile,

preso a modello in giro per l'Italia proprio per questa sua capacità di fondarsi sullo spirito mutualistico e solidaristico delle

vallate trentine.

 La lunghissima tradizione dei corpi dei pompieri affonda le proprie radici proprio sull'autoresponsabilità civile nei

momenti del bisogno, la stessa che ha informato la nascita del cooperativismo e altre realtà che sono messe a rischio dalla

moderna concezione “individualista” della società. Dellai su questi aspetti ha insistito molto e il protagonismo del

volontariato all'interno della legge ha anche lo scopo di non perdere, anzi, rinsaldare questi principi. Ma ovviamente non

si tratta solo di un documento “filosofico”. Vi sono anche dei cardini pratici.

 Piani di protezione civile obbligatori. Emergenza, spesso, è sinonimo di caos. Un fatto grave e imprevedibile crea panico

e impotenza, ma solo quando non si è preparati. La legge impone di predisporre dei piani che mettano in fila le procedure

da seguire in caso di necessità, in modo da evitare i classici ritardi negli interventi, ma anche la confusione tra chi è

chiamato ad operare. Affinare le modalità di intervento evita di trovarsi tra le mani una macchina potentissima senza

sapere come accenderla.

 La centrale unica. E' un obiettivo imposto dall'Europa che esige un numero unico di riferimento per le emergenze, come è

il celebre 911 statunitense. Il progetto è già in corso (e c'è stata la polemica per il fatto che il dirigente responsabile, l'ex

presidente dell'Upt Zappini, è stata nominata prima ancora di fare la legge istitutiva) e non è di semplice realizzazione

perché non si tratta solo di collegare i telefoni dei centralini, ma di mettere a punto una macchina tale da non cadere in

equivoci sulle competenze d'intervento. La collaborazione tra 118 e 115 già c'è e viene utilizzata come fase sperimentale.

In prospettiva il 112 sarà il numero di riferimento: toccherà all'operatore di questo numero di emergenza inviare

sull'evento i mezzi e il personale più appropriato, riducendo così i tempi di mobilitazione.

 Il commissario. Lo vediamo tutti i giorni: quando c'è un'emergenza si muovono diversi corpi dai pompieri al 118, dal

soccorso alpino fino agli psicologi. Il rischio è che i soccorritori facciano più danni dell'evento, pestandosi i piedi e

intralciando le operazioni. Serve, in caso di calamità, una figura preparata e che abbia pieni poteri, e cioè che possa dare

ordini da una posizione riconosciuta da tutti. E' il commissario, che la legge vuole nominato direttamente dal presidente

della Provincia in caso di emergenza.

 Il volontariato. E' il cardine della legge. I soccorsi sono affidati ai volontari che, alle loro spalle, avranno il pronto

intervento di corpi superspecializzati se dovesse servire. Questo impone però una formazione molto attenta e costante dei

volontari a cui vengono messe a disposizioni le attrezzature, ma anche le scuole. Nascerà la cittadella della formazione.

 La deroga. A Dellai è costata molto questa mediazione perché in qualche modo è un'anomalia di cui avrebbe fatto

volentieri a meno. A Rovereto, seconda città del Trentino e prima per ampiezza dell'area industriale, è stato lasciato un

distaccamento di permanenti fino a quando non ci saranno almeno 140 volontari pronti a garantire la sicurezza della città.
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L'Usl 7 ha predisposto il piano: coinvolti Comuni, Protezione civile e volontariato sociale 

Una task force contro l'emergenza caldo 

SALIMA BARZANTI 

CONEGLIANO. E' stato predisposto il piano caldo 2011 e, dunque, attivata la rete organizzativa dell'Usl 7 per la

protezione della popolazione a rischio.

A correre i maggiori pericoli legati al caldo sono gli anziani, i bambini fino ai quattro anni, le persone non autosufficienti

o con malattie croniche, coloro che assumono farmaci in modo continuativo. Per la popolazione con più di 75 anni di età e

per gli over 65 con patologie croniche invalidanti, il rischio aumenta in relazione alle condizioni di solitudine familiare o

di «fragilità», alla tipologia di abitazione o luogo di residenza (più elevato nelle città, considerate «isole di calore

urbano»), all'assenza di impianti di climatizzazione.

Il protocollo previsto dal «piano caldo» prevede il coinvolgimento di Comuni, case di riposo, medici di Medicina

generale, pediatri di libera scelta, guardia medica, servizi di assistenza domiciliare distrettuale, Protezione civile e

volontariato sociale.

Tra le varie azioni che verranno messe in campo, la comunicazione ai servizi sociali al fine di individuare gli utenti a

rischio, non conosciuti dall'assistenza domiciliare integrata distrettuale, la comunicazione al pronto soccorso per

l'attivazione e il monitoraggio in caso di patologie da caldo e alle organizzazioni del volontariato sociale operanti sul

territorio che si fanno carico di divulgare le note relative a come proteggersi dal caldo e ai punti cui far riferimento in caso

di necessità.

Nelle sedi distrettuali nord e sud sono attivi i servizi di assistenza domiciliare integrata infermieristica che già

intervengono direttamente a domicilio in situazioni di consistente fragilità. Verrà coinvolta la Protezione civile per

eventuale supporto di accesso a domicilio e trasporto.
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MERCOLEDÌ, 22 GIUGNO 2011

- Provincia

 

 VEDELAGO. Salito con la figlia in funivia fino ai Tondi di Faloria (Belluno) per una passeggiata, un escursionista di

Vedelago, O.P., 84 anni, ha iniziato ieri a scendere a valle lungo il sentiero delle piste, finchè non è stato più in grado di

proseguire per l'affaticamento. Allertata dal 118 poco prima di mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di Cortina

ha raggiunto con il fuoristrada il luogo dove si trovava l'anziano e, dopo averlo caricato a bordo, lo ha riaccompagnato

fino al parcheggio.
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