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ILLASI. Una mozione urgente per le discussione in commissione e in Consiglio provinciale

 

«Il Progno è un rischio

e bisogna agire in fretta» 

Vittorio Zambaldo 

Il leghista Fasoli: «Il torrente scende proprio a ridosso delle case e per prevenire disastri è essenziale che letto e argini

siano puliti» 

 e-mail print  

lunedì 21 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Fiat Panda intrappolata nel centro del progno durante l´ultima piena: paura ma niente danni ...    Una mozione urgente

sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per l´escavazione e la

sistemazione del suo alveo è stata deposita dal consigliere provinciale della Lega nord Paolo Fasoli, con il proposito che

sia discussa in commissione e in Consiglio provinciale.

Se ne parlerà dunque mercoledì nella Quinta commissione (Patrimonio; edilizia; beni culturali e ambientali; Protezione

civile; dissesti idrogeologici e difesa del suolo) che è presieduta da Sonia Milan, oltre che nel successivo Consiglio in

calendario per martedì 29 novembre.

L´analisi articolata da Fasoli nella mozione parte dalla considerazione della triste ricorrenza delle alluvioni di Soave e

Monteforte, oltre che delle più recenti tragedie che hanno sconvolto, oltre al capoluogo, diversi centri della Liguria; oltre

al fatto che il livello dell´alveo del torrente abbia raggiunto negli ultimi anni quote allarmanti.

«Il torrente scende a ridosso di abitazioni», fa notare il consigliere leghista, «attraversa una zona industriale con

importantissime aziende altamente tecnologiche e di importanza mondiale. Un´eventuale esondazione, oltre a mettere in

serio pericolo vite umane, provocherebbe un danno economico immane».

Di qui la richiesta che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Mozzi, l´assessore competente e la giunta a

sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile, nonché altri organi ritenuti

opportuni) «per risolvere urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di

riassetto e la conseguente messa in sicurezza del torrente».

Paolo Fasoli: «Da anni sentiamo parlare di un progetto di finanza indotto dalla Regione, con cui si prevede l´escavazione

di ghiaia e l´abbassamento del livello dell´alveo partendo da Selva di Progno fino a Caldiero» ma, sottolinea ancora

Fasoli, «il Progno è ancora pensile in alcuni tratti, una situazione davvero pericolosa che deve essere risolta rapidamente».

«Per la prevenzione delle alluvioni e per evitare danni al territorio è fondamentale la pulizia del letto e degli argini»,

avverte Fasoli e «dobbiamo prendere atto della necessità di un continuo e attento presidio del territorio che non può

prescindere dall´esistenza di strutture capillari, alle quali partecipano da protagonisti proprio gli agricoltori che per tutti

sono i primi garanti della salvaguardia idraulica». 

«La medesima attenzione va mantenuta anche per tutte le situazioni di dissesto idrogeologico», conclude il consigliere, «e

ringrazio i tecnici della Provincia che eseguono costanti monitoraggi e controlli sul territorio, in collaborazione con le

amministrazioni comunali. Nel caso del Progno di Illasi è comunque importante anche l´azione politica della giunta per

un intervento deciso nella sistemazione del torrente».
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CAPRINO. Sabato

 

«Conosciamo

i terremoti» Esperti

a confronto 

 e-mail print  

martedì 22 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Dopo le 29 scosse registrate tra 28 ottobre e il 5 novembre tra Baldo e Valdadige (vedi

www.osservatoriosismicoveronese.it ), vale la pena partecipare al convegno «Conosciamo i terremoti» che si terrà sabato

alle 10 nella Sala dei Sogni nel municipio Villa Carlotti. È organizzato dall´Istituzione biblioteca- museo Giovanni

Arduino, dal Comune in collaborazione con la protezione civile di Caprino. Dopo il saluto del sindaco Stefano Sandri che

è presidente del Distretto Verona 1 della protezione civile, interverrà l´assessore provinciale a protezione civile Giuliano

Zigiotto. Quindi Gondola, presidente della biblioteca, fornirà cenni storici di sismologia montebaldina, seguito dal

professor Ugo Sauro, dell´Università di Padova, che terrà la relazione «Segni di terremoti nel paesaggio delle Prealpi

Veronesi-Trentine». 

Sarà infine la volta dell´ ingegner Armando Lorenzini, funzionario del Settore dissesti idrogeologici e Protezione Civile

della Provincia, che darà informazioni sulla pianificazione d´emergenza nel rischio sismico.B.B. 

       Ü-Á��
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«Il Progno è un rischio e bisogna agire in fretta»  ILLASI. Una mozione urgente per le discussione in commissione e in

Consiglio provinciale 

Il leghista Fasoli: «Il torrente scende proprio a ridosso delle case e per prevenire disastri è essenziale che letto e argini

siano puliti» 

21/11/2011  e-mail print  

  

 

Fiat Panda intrappolata nel centro del progno durante l'ultima piena: paura ma niente danni alle persone    Una mozione

urgente sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per

l'escavazione e la sistemazione del suo alveo è stata deposita dal consigliere provinciale della Lega nord Paolo Fasoli, con

il proposito che sia discussa in commissione e in Consiglio provinciale.

Se ne parlerà dunque mercoledì nella Quinta commissione (Patrimonio; edilizia; beni culturali e ambientali; Protezione

civile; dissesti idrogeologici e difesa del suolo) che è presieduta da Sonia Milan, oltre che nel successivo Consiglio in

calendario per martedì 29 novembre.

L'analisi articolata da Fasoli nella mozione parte dalla considerazione della triste ricorrenza delle alluvioni di Soave e

Monteforte, oltre che delle più recenti tragedie che hanno sconvolto, oltre al capoluogo, diversi centri della Liguria; oltre

al fatto che il livello dell'alveo del torrente abbia raggiunto negli ultimi anni quote allarmanti.

«Il torrente scende a ridosso di abitazioni», fa notare il consigliere leghista, «attraversa una zona industriale con

importantissime aziende altamente tecnologiche e di importanza mondiale. Un'eventuale esondazione, oltre a mettere in

serio pericolo vite umane, provocherebbe un danno economico immane».

Di qui la richiesta che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Mozzi, l'assessore competente e la giunta a

sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile, nonché altri organi ritenuti

opportuni) «per risolvere urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di

riassetto e la conseguente messa in sicurezza del torrente».

Paolo Fasoli: «Da anni sentiamo parlare di un progetto di finanza indotto dalla Regione, con cui si prevede l'escavazione

di ghiaia e l'abbassamento del livello dell'alveo partendo da Selva di Progno fino a Caldiero» ma, sottolinea ancora Fasoli,

«il Progno è ancora pensile in alcuni tratti, una situazione davvero pericolosa che deve essere risolta rapidamente». 

«Per la prevenzione delle alluvioni e per evitare danni al territorio è fondamentale la pulizia del letto e degli argini»,

avverte Fasoli e «dobbiamo prendere atto della necessità di un continuo e attento presidio del territorio che non può

prescindere dall'esistenza di strutture capillari, alle quali partecipano da protagonisti proprio gli agricoltori che per tutti

sono i primi garanti della salvaguardia idraulica». 

«La medesima attenzione va mantenuta anche per tutte le situazioni di dissesto idrogeologico», conclude il consigliere, «e

ringrazio i tecnici della Provincia che eseguono costanti monitoraggi e controlli sul territorio, in collaborazione con le

amministrazioni comunali. Nel caso del Progno di Illasi è comunque importante anche l'azione politica della giunta per un

intervento deciso nella sistemazione del torrente».
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I giornalisti bellunesi per il Soccorso alpino: il 10 e 11 dicembre iniziativa di beneficenza a Belluno  nov 21st, 2011 | By 

redazione | Category: Prima Pagina, Società  

 Un aiuto concreto al Fondo di solidarietà del Soccorso alpino bellunese. E' quanto ha deciso di dare la nutrita pattuglia

dei giornalisti bellunesi che hanno organizzato per i prossimi 10 e 11 dicembre una iniziativa di beneficenza. Smessi i

panni delle rispettive testate di riferimento, messa da parte la concorrenza, i giornalisti hanno fatto squadra per raccogliere

offerte e donazioni che saranno totalmente devolute al Fondo di solidarietà del Soccorso alpino bellunese che negli ultimi

anni è stato utilizzato per supportare le famiglie dei volontari colpite dai ben noti lutti.

I giornalisti hanno pensato di organizzare un mercatino di oggetti di vario tipo, offerti da commercianti e imprenditori

della zona, che saranno venduti nel week end del 10 e 11 dicembre prossimi in un gazebo allestito in Piazza dei Martiri a

Belluno.

In questi giorni è stato individuato il centro di raccolta degli oggetti: i commercianti e le aziende che aderiranno potranno

autonomamente depositare il materiale, accompagnandolo da un elenco dettagliato e con l'indicazione della ragione

sociale, direttamente nella sede del Soccorso alpino, a Belluno in Via dell'Artigianato nr.22 (tel. 0437.930961 fax

0437.339643), dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30. Per il centro storico di Belluno il materiale può essere depositato

nella sede dell'Agenzia Obiettivo, Piazza Duomo nr 37 tel 0437. 944263, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15

alle 18; sabato dalle 15 alle 18.

I giornalisti ringraziano fin d'ora i negozianti e le aziende che hanno già aderito all'iniziativa e coloro i quali

accoglieranno l'invito a partecipare a questa gara di solidarietà nei confronti di un servizio fondamentale per la

popolazione bellunese e non solo.

Un appello viene rivolto ai cittadini affinché aderiscano con slancio all'iniziativa che, data la concomitanza con le festività

natalizie, darà la possibilità di fare shopping col cuore.

Il mercatino dei giornalisti gode del patrocinio del Comune di Belluno e della collaborazione del Csv.

Info: mercatinogiornalisti@libero.it
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IL CASO. Per far brillare l´ordigno aereo rinvenuto nell´area della Piccola Velocità serviranno diversi giorni

 

La bomba di via Dalmazia

per ora resta «congelata» 

Angela Dessì 

La protezione civile: «Dobbiamo fare altre verifiche tecniche» Negli ultimi anni già effettuate altre sette operazioni del

genere 

L´ordigno bellico ritrovato in via Dalmazia il 15 novembre| Il divieto d´accesso all´area dove è stato ritrovato l´ordigno 

La bomba di via Dalmazia, almeno per ora, resta dov´è. Per mettere a punto la strategia per despolettare e far brillare

l´ordigno aereo da 500 libbre «Gp Anm 43» rinvenuto lo scorso 15 novembre nell´area della Piccola Velocità ci vorranno

dei giorni, e questo non solo in virtù delle sue enormi dimensioni (una bomba da 226 chilogrammi contiene circa 127 chili

di tritolo o amatolo, non certo una quisquilia) ma anche in ragione della zona in cui il residuato bellico è stato rinvenuto,

un´area che potrebbe nascondere la presenza di altro materiale esplosivo e che - oltretutto - sorge in prossimità di alcuni

complessi residenziali. 

«È NECESSARIO procedere ad ulteriori verifiche» spiega il dirigente della Protezione Civile Onofrio Vito Padovano,

che al termine della riunione di coordinamento tenutasi ieri in prefettura tiene però a precisare come la bomba di

fabbricazione americana sia «assolutamente innocua» dal momento che è stata subito messa in sicurezza, posizionata 3

metri sotto terra e ricoperta con apposito materiale di riporto. Ora, in sostanza, ci sarà da fare una verifica accurata di tutta

l´area circostante continuando l´operazione di bonifica sistematica portata avanti dalla ABC General Engineergin (la

stessa ditta che ha rinvenuto l´ordigno), valutando i materiali di cui è composto il terreno e stabilendo in funzione di

quanto emerso il cosiddetto «cono di sicurezza» sulla base del quale verrà eventualmente decisa l´evacuazione della

popolazione. 

«Nell´incontro di oggi sono state date al Comune le coordinate esatte del ritrovamento bellico - chiarisce Padovano -. Nel

prossimo tavolo (in programma già domani o dopo, secondo il dirigente, anche se la tempistica potrebbe subire delle

viariazioni in funzione della durata delle operazioni di brillamento delle 8 granate di Idro in programma questa mattina,

ndr) si deciderà se sarà necessario provvedere ad allontanare la popolazione o meno». Fatto questo, e creato un apposito

«punto di controllo per l´incidente», si potrà procede alla vera e propria operazione di despolettamento che avverrà -

spiega il capitano del decimo reggimento del Genio Guastatori di Cremona Pierluigi Donati - rimuovendo con una

«chiave a razzo» le due spolette a percussione collocate in testa e in coda all´ordigno. Al Comune spetterà quindi

individuare un´area adatta in cui trasportare la bomba per farla brillare mettendo in atto comunque un intervento di routine

abbastanza consolidato nel tempo. 

NEGLI ULTIMI due anni, secondo quanto dichiarato dagli artificieri del Genio Guastatori di Cremona, di bombe

analoghe ne sarebbero state già ritrovate almeno sei o sette solo in Lombardia, un fatto che in qualche modo dovrebbe

«tranquillizzare» ultreriormente la popolazione sul buon esito della missione. E del resto, anche per Brescia quella di via

Dalmazia non è una prima volta: esattamente due anni fa,il 17 ottobre del 2009, un analogo ordigno aereo di fabbricazione

americana era stato rinvenuto nell´area dell´ex Polveriera di Mompiano, portato alla cava Rezzola di Rezzato e lì fatto

saltare in aria in tutta sicurezza e, naturalmente, senza alcun incidente di sorta.  
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AMBIENTE. Da Toscolano Maderno a Gargnano rimangono numerosi punti critici. E accanto agli interventi degli enti

pubblici, anche i privati mettono mano al portafogli 

 

Alto Garda, le frane presentano il «conto» 

Sergio Zanca 

Uno «sponsor» sistemerà la strada Regia di Toscolano: albergatore offre 100mila euro per le opere di sicurezza Ma per

45Bis e viabilità minore è emergenza continua 

La frana sulla 45 Bis, proprio sotto l´albergo Piccolo Paradiso  Una frana tira l´altra, e la gente è preoccupata. Succede, in

particolare, sul tratto della 45 bis poco a nord dell´abitato di Toscolano. Dove non si è verificata la terrificante pioggia di

massi che ha coinvolto Gargnano, ma dove la terra continua a franare.

La parete a monte, sotto l´antica «strada Regia», è a perpendicolo sulla statale. E a volte, dopo i nubifragi, cadono grosse

pietre e terriccio, non sempre trattenuti dalla rete d´acciaio collocata a suo tempo dall´Anas. 

GLI ULTIMI EPISODI sono recenti. Domenica 4 settembre, dopo un violento temporale, dalla panoramica che dal

vecchio borgo di Cecina porta a Marsina, si è staccata una frana di notevoli dimensioni. La rete di protezione ha evitato un

disastro ben peggiore.

Nei giorni successivi il traffico sulla Gardesana è stato regolato dai semafori, con traffico a senso alternato. Il «Villaggio

albergo piccolo paradiso», un residence da poco ristrutturato e ampliato con l´aggiunta di un secondo piano, è stato

puntellato, per mettere in sicurezza i balconi. 

Due mesi dopo, l´8 novembre, un altro smottamento, nei pressi della «Casetta degli spiriti», a 200 metri di distanza dal

precedente, ha causato notevoli disagi al traffico sulla Gardesana 45 Bis.

Ma a preoccupare è anche l´antica strada regia, che transita da Cecina, e che in passato era il principale collegamento tra

Brescia a Gargnano, finchè negli anni ´30 è stata sostituita dalla sottostante 45 Bis.

Adesso la giunta di Toscolano Maderno ha deciso di «affidare» un pezzo della strada regia a un privato: Filippo

Horstmann, di Limone, conosciuto per campeggi e hotel, la cui società, la sas Limen Immobiliare, è proprietaria del

«Piccolo paradiso».

SARÀ L´IMPRENDITORE, di tasca propria, a provvedere alla messa in sicurezza della strada Regia. «L´iniziativa -

recita la delibera comunale - è finalizzata alla sistemazione dei 3 chilometri che conducono al villaggio albergo, al fine di

consentire un agevole accesso alla struttura turistica anche con veicoli quali bus e pullman».

Il Comune ha deciso di accettare la proposta di «sponsorizzazione» della via pubblica, in cambio di opere di

manutenzione. Vale a dire: parziale asfaltatura, pulizia stradale, taglio delle piante, realizzazione di alcune canaline di

raccolta acque piovane, rimozione del materiale franoso. 

Horstmann ha firmato una convenzione impegnandosi a sborsare 100 mila euro, nell´arco di tre anni.

Se si verificassero impedimenti, ad esempio per la creazione di un numero minore di piazzole rispetto al progetto, e

l´ammontare dei lavori si riducesse, lo sponsor verserà un importo inferiore.  
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Pulizia dei fiumi: "la sicurezza viene prima della burocrazia"  21-11-2011 

   

Patto per il Sesia lunedì mattina a Romagnano  

ROMAGNANO SESIA - Importante monito lanciato questa mattina lunedì 21 novembre dalle Province di Novara e di

Vercelli, a Romagnano Sesia, per sensibilizzare opinione pubblica e organi preposti alla pulizia dei fiumi. "La sicurezza -

hanno detto - viene prima della burocrazia". 

Quella sulle sponde del Sesia, nella zona a cavallo tra le due province piemontesi, non è stata una semplice conferenza

stampa. Sindaci, volontari di Protezione civile, tecnici, Amministratori e cittadini si sono dati appuntamento sulla riva di

fronte al famigerato "isolone" di materiali inerti che divide il corso d'acqua e, in caso di piena, costituisce pericolo per la

sicurezza pubblica.

"Davanti a noi abbiamo un cumulo di materiali alto come gli argini del fiume e che ostruisce la visuale verso la riva

opposta". I presidenti Diego Sozzani, per il Novarese, e Carlo Riva Vercellotti, della Provincia di Vercelli, hanno ribadito

la necessità di sbrogliare al più presto la matassa burocratica che impedisce ai territori di liberare gli alvei dei fiumi. 

"Ben prima dell'insediamento dell'attuale Amministrazione - ha spiegato Sozzani - la Provincia di Novara ha ricevuto più

di una rassicurazione da parte delle autorità politiche e civili". Documenti che confermano la necessità di intervento

nell'interesse pubblico. "Dichiarazioni d'intenti che ci danno ragione, peccato - ha ironizzato Sozzani - che a furia di avere

ragione ci hanno preso per cretini, ma noi non siamo asini e lo abbiamo dimostrato durante l'emergenza di inizio

novembre". 

Il primo week end di novembre le copiose e persistenti precipitazioni avevano spinto Prefettura e Provincia ad evacuare le

zone golenali del Sesia. "Siamo abituati a lavorare in emergenza, ma - ha ricordato l'assessore provinciale competente,

Gianluca Godio - preferiremmo avere più tempo per mettere in sicurezza le strade, specialmente quelle lungo i versanti

rocciosi soggetti a frane". Una politica di prevenzione che rientra in una più ampia strategia di analisi idrogeologica,

"invece dobbiamo rincorrere fenomeni ampiamente scongiurabili come quelli delle piene". 

Domani, 22 novembre, Sozzani e Vercellotti incontreranno l'assessore regionale all'Ambiente, Roberto Ravello. "La

Regione Piemonte - hanno aggiunto i due presidenti - ha dato piena disponibilità per individuare nuovi strumenti

legislativi, capaci di conferire rapidità e concretezza alle politiche già in essere". 

Regioni, Aipo e Autorità di Bacino sono infatti coinvolti nelle procedure di approvazione per gli interventi di pulizia e

rimozione dei detriti. "Già nel primo giorno del mio insediamento in Provincia mi sono occupato subito della questione,

rivolgendomi a Sozzani per una campagna condivisa a favore del territorio e dei cittadini che abitano lungo il Sesia", ha

precisato Vercellotti. "La ghiaia dovrebbe essere una risorsa, invece risulta un pericolo per la comunità", ha concluso

Sozzani. 

Mentre il sindaco di Romagnano, Carlo Bacchetta, ha ricordato come uno studio appositamente commissionato certificava

il pericolo già quattro anni fa. "Da allora - ha commentato il primo cittadino - nessun intervento è stato programmato,

mentre da secoli vige il diritto ad uso civico del ghiaiato". A tal proposito il Presidente Vercellotti ha dichiarato come il

materiale del Sesia potrebbe essere utilizzato anche per i lavori della Pedemontana, "invece di ricorre solamente

all'escavazione che deturpa i nostri territori". 

Monica Curino
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varie

San Giovanni Bianco, Pro loco

verso la chiusura definitiva 

Torna il concorso di scrittura

«Letterando Berbenno» 

In breve

Zogno

Ecco il maxipanino da 50 metri  

 Martedì 22 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Brembilla

Protezione civile

Si approva il piano

A Brembilla giovedì, con inizio alle 20,30, si riunisce il Consiglio comunale. Fra i punti all'ordine del giorno il nuovo

regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e l'approvazione definitiva del piano di protezione

civile intercomunale.
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Test e simulatori

per la prevenzione 

 Martedì 22 Novembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Piccoli visitatori della fiera di Pedrengo alla prova del simulatore di guida Pedrengo

Grande successo per la prima edizione della Fiera Campionaria sulla prevenzione di incidenti organizzata

dall'associazione Amici di Samuel onlus e il Comune di Pedrengo in occasione della Giornata Mondiale vittime della

strada.

Tra gli spunti di riflessione offerti dalla manifestazione, che si è svolta agli impianti sportivi, i test sulla conoscenza delle

regole della strada e sulle capacità di guida con alcuni simulatori e pc. L'evento è stato realizzato grazie in collaborazione

con la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Bergamo, la Protezione Civile, la Polizia Locale e l'equipe di medici del centro

New Life. Nel pomeriggio sono intervenuti Gabriele Gabbiadini, sindaco di Pedrengo, Fausto Carrara, assessore alla

Protezione Civile della Provincia, Silvana Santisi Saita, sindaco di Seriate, Carlo Saffioti, consigliere regionale, Gabriele

Cortesi, assessore ai Servizi Sociali di Seriate e Leonio Callioni, in qualità di presidente del consiglio di rappresentanza

dei sindaci. «La fiera è un'idea originale e spero che diventi il mezzo per veicolare l'importante messaggio della

prevenzione» ha detto il sindaco Gabbiadini. L'ideatore, Stefano Pelliccioli, presidente dell'associazione Amici di Samuel

(Samuel è suo figlio, che ha subito un trauma in seguito a un incidente stradale) si è detto soddisfatto, «ma spero che alla

prossima edizione ci siano ancora più persone. Con l'associazione sono impegnato su vari fronti. La scorsa settimana ho

ricevuto un importante riconoscimento da Regione Lombardia. Su 70 progetti relativi alla prevenzione degli incidenti

siamo arrivati primi. Sabato il club Quarenghi di Bergamo presenterà il libro di Samuel e domenica all'hotel San Marco di

Bergamo riceverò il Premio Bontà Città di Bergamo».

Al termine della giornata è stato estratto il casco offerto da Nolan e serigrafato di Stoner, vinto da Gianni Giovannini.

    Ü-Á��
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Alluvione, gli angeli del fango feltrini

Le tute gialle della Protezione civile dell'Ana sono impegnate a Brugnato nello Spezino

Lunedì 21 Novembre 2011, 
Anche la Protezione civile del Feltrino in aiuto per l'alluvione ligure. Nei giorni scorsi le giacche giallo blu della
vallata e dell'altopiano hanno partecipato alle prime opere di sistemazione delle aree alluvionate della Liguria ed
in particolare nella cittadina di Brugnato in provincia di La Spezia. Il primo intervento è stato offerto da Giorgio
Bottegal e Lino Grisotto, dell'Ana di Lamon, che si sono aggregati alla colonna mobile della Protezione civile del
Veneto. Ai due volontari lamonesi si sono poi susseguiti cinque appartenenti alla sezione Ana di Feltre: Antonio
Tatto, Gianmarco Boschet, Sergio Busetto, Massimo Zanella e Luciano Zuglian. Lo spettacolo che si è presentato
agli occhi dei volontari feltrini, scelti per l'esperienza nell'uso della motosega, non è certo stato idilliaco come tiene
a precisare Giovanni Boschet, vice presidente Ana Feltre con delega alla Protezione civile. Il lavoro svolto si è
concentrato nella pulizia dei greti dei fiumi e nel liberare le strade, ricoperte da un metro e mezzo di terra, dalle
cataste, anche di 100 quintali, di alberi. Oggi partirà una colonna della protezione civile Ana con volontari da
Santa Giustina e Sovramonte. (D.M.)
© riproduzione riservata
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ARIANO Riuscita la seconda festa, anche se mancavano Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po

Protezione civile, i volontari fanno gruppo a cena

Lunedì 21 Novembre 2011, 
Riuscita la seconda festa della Protezione civile di Ariano nel Polesine, anche se alla serata si è notata l'assenza
degli altri gruppi di volontari di Corbola, Taglio di Po e Porto Tolle che con Ariano vanno a comporre il distretto
tutto polesano del Ro2. Presenti per l'occasione il sindaco Giovanni Chillemi con una folta rappresentanza della
sua giunta, gli assessori provinciali Claudio Bellan e Marinella Mantovani, il parroco don Massimo Barison. Ad
allietare la serata la musica di Chiara ed Elvis che hanno fatto ballare tra una portata e l'altra i numerosi volontari
e simpatizzanti presenti. Soddisfazione da parte del coordinatore del gruppo di Ariano, Antonio Merli e il direttivo
per l'impegno profuso dai volontari nella realizzazione di questa seconda edizione che si è avuta al centro
ricreativo giovanile di Ariano. Una cena ricca nella quale si sono potuti gustare piatti tipici come il mussetto con la
polenta che si è conclusa col taglio della splendida torta dedicata alla Protezione civile. Un'occasione come è stata
definita dagli organizzatori per rinsaldare rapporti e amicizie con il solo scopo di rafforzare un gruppo sempre più
coeso e impegnato sul territorio arianese. 
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Esercitazione in notturna

per i volontari della Protezione civile

Lunedì 21 Novembre 2011, 
Si è tenuta venerdì scorso a Rovigo l'importante esercitazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Rovigo. L'intento era quello di testare la preparazione di tutti i volontari in circostanze metereologiche avverse.
La simulazione si è svolta in notturna con un freddo pungente e una fitta nebbia con l'impiego di torri faro e
generatori per poter utilizzare tutte le motopompe carrellate e barellate a disposizione. Sono state impiegate ben
quattro squadre di volontari compresa quella con il compito di installare la tenda. Quattro i luoghi interessati
all'evento. 
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Val Curone: soccorsi due escursionisti cinesi in discesa dal Monte Ebro

 

Volevano godersi del tramonto, ma sono stati sorpresi dal buio e dal freddo: per fortuna, due escursionisti cinesi, che si

erano recati sul Monte Ebro, sono stati soccorsi e salvati in Val Curone dagli uomini del Soccorso Alpino. 

L'intervento è stato necessario nella serata di sabato. Alle 18.45 circa è giunta segnalazione che una coppia di ragazzi

cinesi (ragazzo di 29 anni e ragazza di 26 anni) residenti a Mirandola (Modena) risultava dispersa lungo la discesa dal

Monte Ebro (1.700 metri) in località Caldirola (Comune di Fabbrica Curone), dove aveva lasciato l'autovettura intorno

alle ore 12 per un'escursione. 

Attardatisi per osservare il tramonto dalla cima della montagna, sono stati sorpresi dall'oscurità che in questo periodo

sopraggiunge molto rapidamente. Loro stessi tramite il cellulare hanno segnalato la situazione di difficoltà, avendo perso

l'orientamento ed il sentiero di discesa con il sopraggiungere dell'oscurità e della temperatura rigida. Inoltre, il contatto

con la coppia è risultato poi interrotto in quanto si trovavano in zona con segnale scarso. 

Attivate dalla centrale operativa 118, si sono messe all'opera le squadre del Soccorso Alpino, in particolare dei volontari

presenti nella Val Curone che si sono prontamente recati sul luogo, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di

San Sebastiano Curone. 

L'intervento si è risolto grazie al ritrovamento intorno alle 20 dei due ragazzi, infreddoliti e spaventati, lungo il tracciato

che dalle Colonie di Caldirola sale al Rifugio Orsi; caricati sul mezzo fuoristrada dei volontari del Soccorso Alpino sono

stati riaccompagnati in paese dove hanno potuto riscaldarsi e rifocillarsi prima di ritornare alla loro vettura. 
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VALLE DELL´AGNO. Due piani in Comune di Cornedo con il magazzino

 

Protezione civile la nuova sede

attende l´arredo 

Aristide Cariolato 

Per la sistemazione degli interni si è già attivata l´Ana di Valdagno con i suoi volontari, oltre alla generosità di alcuni

imprenditori 

 e-mail print  

lunedì 21 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

L´esterno della nuova sede della protezione civile. FOTO CARIOLATO   Una nuova struttura logistica, a servizio della

Protezione civile alpina della Valle dell´Agno. Una sede che sta prendendo forma e che servirà a un duplice scopo:

ospitare l´attività organizzativa delle penne nere, ma soprattutto diventare un centro di prima accoglienza. Lo stabile si

erge nell´area dei magazzini comunali di Cornedo, in via Silvio Pellico lungo la strada Campagna.

Si tratta di un edificio che si sviluppa su due piani. Ora è necessario completare gli spazi interni, che serviranno a

magazzino ed a ricovero dei mezzi e dei materiali indispensabili per gli interventi di emergenza da parte dei volontari

delle penne nere dell´Ana. 

SFOLLATI. In caso di calamità, la struttura potrà ospitare temporaneamente un centinaio di persone che hanno perso casa

o che si sono trovate in difficoltà improvvise. Al piano superiore, infatti, sono previsti locali per l´accoglienza dotati di

bagni e docce, nonché cucina con ripostiglio. Inoltre, per l´attività operativa saranno a disposizione una sala radio, un

ufficio e una sala riunioni utilizzabile anche per i corsi di addestramento dei volontari.

LAVORI. Per il completamento delle parti interne si è già attivata la sezione Ana di Valdagno, che sta mobilitando tutte

le Â“sorelleÂ” della vallata, in modo particolare fornendo manodopera gratuita. Intorno a quest´opera è già scattato un

grande movimento di generosità da parte di alcuni imprenditori locali (che sono stati alpini e che fanno parte dell´Ana), al

momento di innalzare il capannone. Altri si sono poi resi disponibili per mettere a disposizione il materiale necessario alla

realizzazione degli impianti e dei servizi interni.

COSTI E TEMPI. Il costo della nuova sede della Protezione civile Ana è di 130 mila euro. La Regione Veneto ha messo a

disposizione un contributo di 50 mila euro; il resto è stato reso disponibile dall´Amministrazione comunale cornedese.

«Lavorando in stretta collaborazione con il Comune - ha detto il presidente della sezione Ana Valle Agno, Nazario Campi

- potremo inaugurare l´opera nell´estate del 2012». Un traguardo importante, per garantire piena efficienza al lavoro

instancabile dei volontari. 
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RECOARO. A giorni previsti lavori sul versante

 

Frana lungo la 246

Strada riaperta

verso il passo Xon 

La decisione dopo il sopralluogo da parte di Vi.abilità e Comune 

 e-mail print  

martedì 22 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il sindaco Perlotto, Morandotti e Vantin con alle spalle la frana. L.CRI.   Oggi riapre la provinciale 246, interrotta per una

frana in località Cischele dallo scorso 7 novembre. La conferma è arrivata durante il sopralluogo di ieri a Recoaro da

Mariano Vantin, amministratore unico di Vi.abilità. L´arteria sale a passo Xon e collega Recoaro a Valli del Pasubio ed è

un collegamento strategico. Assieme a Vantin erano presenti anche il funzionario Sandro Morandotti di Vi.abilità, il

sindaco recoarese Franco Perlotto e il consigliere provinciale Armido Besco. L´obiettivo di Vi.abilità è affidare nel più

breve tempo possibile i lavori che potrebbero partire già domani. Nei primi giorni il tratto rimarrà aperto solo negli orari

strategici: orari di andata e rientro da scuola e lavoro e anche di sera. Successivamente si creerà un senso unico alternato.

Il tempo previsto per la messa in sicurezza della zona è stimato in 15 giorni. Si interverrà a monte della frana con

protezioni e rete chiodata. A valle si alzeranno barriere di protezione. Un sollievo anche per i residenti che per scendere in

centro sono stati costretti ad utilizzare una viabilità secondaria abbastanza scomoda.L.CRI.
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Clima secco, aumenta il rischio roghi Foglie a terra, sterpi e ramaglie: un mix pericoloso per i boschi

LUINO NEL WEEK-END DOMATO INCENDIO SUL VERSANTE SVIZZERO DEL MONTE GENEROSO

LUINO CIELO senza nubi, incombe il rischio roghi. Il bel tempo di questi giorni, infatti, sta asciugando il sottobosco

dopo le piogge d'inizio novembre. La caduta delle foglie e l'erba secca, oltre alle ramaglie non raccolte, rappresentano un

mix micidiale, tanto da incrementare il pericolo degli incendi boschivi. I primi segnali si sono già avvertiti. Nello scorso

fine settimana, per esempio, sul versante svizzero del Monte Generoso i pompieri di Mendrisio sono entrati in azione per

domare le fiamme divampate per circa 10 ettari su un territorio con aree boschive e prati a pascolo. Questo l'episodio

principale, almeno fino ad adesso. NEL VARESOTTO, invece, pochi giorni fa i vigili del fuoco sono dovuti intervenire

nella zona estesa dalla frazione di Colmegna, nel Luinese, fino al «giro del sole» di Agra. La fiamme, di origine dolosa o

accidentale, hanno avvolto in breve tempo la macchia di vegetazione, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni.

Anche in quell'occasione pompieri, Forestale e Protezione civile dovettero lavorare a lungo per evitare danni più

consistenti. Negli ultimi tempi la lotta contro il fuoco è sempre più difficile. Rovi, ramaglie e cataste di legna abbandonate

fra i boschi, infatti, spesso rendono la vita dura ai soccorritori. Il materiale lasciato nelle vicinanze dei tralicci dell'alta

tensione, in particolare, può quanto meno ritardare le operazioni, dato che un eventuale intervento di Canadair ed

elicotteri deve essere preceduto da una sospensione della corrente. Claudio Perozzo 
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Chiudi 

Nicoletta Romano Casalnuovo. «Non si conosce il sottosuolo e non si investe in prevenzione»: l'urlo inascoltato dei

geologi si propaga nella sala teatro della chiesa Maria SS Annunziata di Casalnuovo. Gli esperti Franco Ortolani,

ordinario di Geologia presso l'università Federico II di Napoli, e Lorenzo Bonetti, geologo, si sono interrogati sulle

problematiche legate ai dissesti geologici che si sono susseguiti negli ultimi mesi. All'incontro, promosso dalla sezione

locale del Movimento Cinque Stelle, ha preso parte anche l'assessore alla Protezione Civile Mario Perna. «Il crollo

improvviso di cavità sotterranee purtroppo, si ripresenterà ancora in futuro - ha detto Ortolani, riferendosi ai cedimenti di

via Strettola Romano costato la vita a due operai lo scorso agosto - per cui è necessario che i responsabili delle istituzioni

promuovano l'elaborazione di un quadro delle conoscenze relative alle cavità sotterranee». I geologici hanno sottolineato

come alla base dei dissesti, ci sarebbe l'abitudine diffusa di ricavare materiale dal sottosuolo, realizzando dei pozzi

verticali che quasi mai sono stati rivestiti a dovere. Si tratta di vere e proprie gallerie metropolitane, realizzate con lo

scopo di estrarre tufo, che negli anni si sono trasformate in depositi e cantine. Casalnuovo, in particolare, per una serie di

coincidenze favorevoli quali lo sviluppo antropico, si è resa favorevole a estrazioni più incisive. «Ciò che ostacola

maggiormente il monitoraggio delle cavità è la mancanza di una mappatura dettagliata del sottosuolo – ha detto Bonetti –

un sottosuolo così intensivamente scavato rappresenta un pericolo potenziale che molto spesso si traduce in dissesti,

sprofondamenti, crolli e voragini». Il fenomeno dell'abbandono delle cavità si è incrementato nel secondo dopoguerra,

dando avvio a un uso improprio delle grotte che in molti casi si sono trasformate in discariche di materiali di risulta e in

solchi carichi di detriti. Questi vuoti, oltre a testimoniare secoli di storia, rappresentano una fonte continua di pericolo per

i cittadini che risiedono nell'area a nord di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

SPILIMBERGO L�amministrazione comunale di Spilimbergo potrà utilizzare 200 mila euro stanziati dalla Protezione

civile regionale per la difesa idraulica del territorio comunale e delle frazioni, e in particolare per la sistemazione del

reticolo minore di Barbeano. E� quanto emerge dalla lettura di un�ordinanza pubblicata all�albo municipale con cui si

determina l�assegnazione al Comune di Spilimbergo, su interessamento del vicepresidente e assessore regionale alla

Protezione civile Luca Ciriani, di un contributo straordinario di 200 mila euro per un intervento urgente di protezione

civile per lo scarico delle acque piovane sul torrente. L�intervento, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche,

prevede la sistemazione delle scoline e il loro rifacimento, per risolvere una problematica dovuta allo sfruttamento

intensivo dell�attività agricola che ha determinato il deterioramento dei fossi di scarico in maniera che in presenza di

precipitazioni atmosferiche, anche non abbondanti, si verifica sovente una situazione di scarico delle acque anche sulle

strade a scapito della sicurezza. Un�opera che i residenti della frazione attendono da tempo e che fa tirare loro un sospiro

di sollievo, facendo il paio con la messa in sicurezza della piazza già realizzata dopo le continue sollecitazioni del

consigliere comunale del Pdl Denis Tonello. Tonello, a più riprese, s�era rivolto alla Protezione civile regionale e agli

organismi competenti, mettendo in evidenza la necessità di progettare e realizzare interventi destinati a porre fine ai

problemi di allagamento del centro della frazione, �a mollo� a ogni acquazzone. Un problema noto da almeno una

quindicina d�anni, cui non si era ancora riusciti a porre un vero e proprio rimedio sino a una soluzione definitiva. Ora con

questo ulteriore intervento potranno dormire sonni tranquilli anche coloro i quali risiedono in aree prossime al torrente.

Guglielmo Zisa ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PASIAN DI PRATO 

Avviato il corso anti-incendio per i giovani 

PASIAN DI PRATO Un corso anti-incendio per i ragazzi di Pasian di Prato, Pozzuolo e Campoformido è stato

organizzato nell�ambito del �Progetto 360°� e si rivolge a dodici giovani con un�età inferiore ai 29 anni. Si tratta di un

progetto che rientra nelle attività previste di incentivazione al volontariato. Il primo appuntamento era in programma ieri;

ora le lezioni continueranno, sempre nella sede della Protezione civile di Campoformido, giovedì 24, martedì 29

novembre e giovedì primo dicembre. Tutti gli incontri sono previsti alle 19 e si concluderanno attorno alle 22. «Si tratta di

un corso importante � spiega il consigliere di Pasian di Prato, Ivan Del Forno � perché è utile avere un gruppo di persone

formate per la gestione delle emergenze, soprattutto in occasione di manifestazioni e di feste». Una volta terminata la

parte pratica, in programma sabato 3 dicembre nella sede Ma.Re Anti-incendi, per tutti i partecipanti è previsto un esame

finale, che si svolgerà martedì 20 dicembre nella sede dei Vigili del fuoco. Una volta superato questo test, i ragazzi

otterranno un attestato di idoneità di tipo tecnico. (e.b.)
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PALMANOVA Palmanova invasa da maratoneti, volontari della Protezione civile e bambini. Cittadini entusiasti nel

vedere la Fortezza animata come non mai. Così, mentre i mille volontari della squadre regionali della Protezione civile già

erano al lavoro per ultimare l�intervento di pulizia della cinta bastionata, 3500 maratoneti sono partiti da piazza Grande

per la nona edizione della �Mezza maratona�. Emozionante la partenza all�ingresso di borgo Udine che ha visto nelle prime

file una cinquantina di disabili dare il là alla manifestazione sulle loro carrozzine, tra gli applausi della folla festante.

Subito dopo sono partiti i bambini, ben 150 iscritti, con genitori e guide alla scoperta delle fortificazioni, dei loro segreti,

dei camminamenti sotterranei. Finalmente tutti possono vedere le peculiarità della cinta bastionata, sia nelle strutture

originarie edificate dai veneziani, sia quelle napoleoniche che per lunghissimi anni sono state invisibili anche agli occhi

più attenti a causa della vegetazione infestante. Bambini e ragazzi poi, divisi in gruppi, hanno raggiunto i cantieri dove

operavano le squadre di volontari per assistere agli interventi e partecipare alla pulizia dei siti. «Sono estremamente

soddisfatto del lavoro svolto � ha dichiarato il sindaco Francesco Martines � i bastioni si sono trasformati e hanno un

aspetto che da decenni era stato perduto. In questi giorni molti cittadini esprimono soddisfazione e un rinnovato orgoglio

per la città. Considero questa operazione - ha aggiunto il sindaco - un punto di partenza per avviare un percorso di

manutenzione regolare della cinta bastionata. Questo sarà possibile solo se Palmanova tornerà ad essere presente

nell�agenda della Regione come una priorità, un bene da salvaguardare a vantaggio di tutti. Credo che questa operazione

abbia fatto emergere con chiarezza le potenzialità di Palmanova per l�economia turistica regionale e mi auguro che serva a

far maturare le giuste sensibilità verso un patrimonio nazionale a rischio». Ora Palmanova può presentarsi nella miglior

veste nel programma transnazionale Unesco che vede la Fortezza, assieme a Bergamo, Peschiera del Garda e Venezia e

altre città fortificate dai veneziani in corsa per diventare bene dell�umanità. La giornata di chiusura dei lavori sui bastioni

da parte dei 4mila volontari della Protezione civile ha avuto un epilogo eccezionale con la grande festa e le premiazioni in

piazza Grande, dove si sono poi trovate le migliaia di maratoneti, bambini e ragazzi e tanta gente che ha voluto

partecipare all�evento. Un evento epocale, con la presenza del vice presidente della Regione, Luca Ciriani, il direttore

regionale della Protezione civile, Guglielmo Berlasso, il soprintendente regionale per i beni architettonici e paesaggistici

Luca Rinaldi, accolti dal sindaco Martines e dagli altri rappresentanti comunali. Nella �sfida� tra i volontari per la pulizia

sui bastioni, si sono distinte le squadre di Roverdo in Piano e di San Quirino (Pn) e quella di Carlino. Alfredo Moretti
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di Alfredo Moretti wPALMANOVA I bastioni venuti alla luce mostrano evidenti lo stato di degrado. E il Comune corre

ai ripari. Le misure sono sostanzialmente tre: creare un�associazione di cittadini, avviare uno stretto rapporto con la

Forestale, con una convenzione ad hoc, studiare un altro accordo con il Genio. Sono i passi che intende compiere il

sindaco Francesco Martines per dare continuità all�intervento prodotto sulle mura della Fortezza. Si è conclusa domenica

pomeriggio l�esercitazione della Protezione civile �Palmanova 2011� che ha mobilitato 4mila volontari sulla cinta

fortificata per ripulirla dalla vegetazione infestante. Gli uomini della Protezione civile provenienti da 218 Comuni della

regione, hanno lavorato per 25mila ore esercitandosi nella pulizia e preparandosi così a possibili interventi nei corsi dei

fiumi o lungo gli argini. L�esercitazione è servita a riportare alla luce la parte più esterna della cinta veneziana, rimasta

nascosta da decenni, mettendo anche in evidenza il degrado che attanaglia la cinta fortificata. L�intervento della

Protezione civile ha messo così a nudo la necessità di un piano di salvaguardia. «Questo è un punto di partenza - ha detto

il sindaco Martines � perché la città trovi un futuro diverso. I bastioni devono diventare un volano in campo turistico e

culturale e per questo avremo ancora bisogno dell�aiuto di tutti e in particolare della Regione». Ma quali ora i successivi

passi? Matines, in primis, intende istituire un�associazione, che potrebbe chiamarsi �Amici delle mura� per attuare

interventi di pulizia sui bastioni con continuità. «Cercheremo di coinvolgere la cittadinanza, attraverso una scheda di

adesione, a questo nuovo sodalizio che sarà strutturato e organizzato - ha precisato Martines -. Oltre ad attivarsi negli

interventi di pulizia, l�associazione rappresenterebbe un segnale verso la volontà di salvaguardare una componente

imprescindibile del bene-Palmanova». Il passo successivo sarebbe quello di avviare un�azione continua di interventi con il

Servizio gestione del territorio della Direzione centrale risorse rurali e forestali. «L�intervento dell�ente, per la qualità e la

professionalità degli operatori - ha osservato Martines -, è indispensabile per lavorare sulla componente più delicata delle

strutture storiche, cioè le parti in muratura e in pietra. Le risorse per questo primo inverno, che vede la Direzione delle

risorse rurali e forestali impegnata nella salvaguardia della cinta, ci sono, le opere sono garantite. Noi proponiamo una

convenzione quinquennale che possa prevedere l�inserimento di reti anti-crollo, la definitiva rimozione delle piante

infestanti e il restauro vero e proprio». Un ulteriore passo, secondo Martines, prevede la possibile stipila di una

convenzione con il Genio guastatori della brigata �Pozzuolo�, anche su precisa indicazione dello stesso comandante del

Genio. Se andasse in porto l�accordo, Palmanova potrebbe disporre di un adeguato numero di militari per gli interventi.

«È chiaro - ha concluso il sindaco - che se la manutenzione dei bastioni diventa sistematica, con cadenza almeno biennale,

si impiegherebbero minori risorse rispetto ad interventi come quello appena eseguito». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondo di solidarietà dell'UE di 47,6 milioni di euro per le regioni italiane colpite dal maltempo  

Lunedì 21 Novembre 2011 08:44 Notizie - Politica  

        

   (Sesto Potere) - Strasburgo, 21 novembre 2011 - La Commissione europea ha deciso oggi di chiedere l'accordo del

Consiglio e del Parlamento sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per concedere

all'Italia un aiuto di emergenza di 47,6 milioni di euro. La proposta prevede di destinare 30,8 milioni di euro al

finanziamento di operazioni di emergenza quali l'alloggio temporaneo a seguito dei danni provocati da una serie di

terremoti che hanno colpito le regioni del Molise e della Puglia; 16,8 milioni di euro sarebbero invece destinati ai danni

provocati dall'eruzione dell'Etna e dai terremoti che vi hanno fatto seguito.

 "Queste decisioni esprimono la solidarietà dell'Unione con le regioni italiane aiutandole a ricostruire le loro infrastrutture

e a rimborsare le misure di emergenza", ha detto Michel Barnier, commissario responsabile per la politica regionale e il

Fondo di solidarietà. Michaele Schreyer, commissario per il bilancio, ha aggiunto: “la Commissione propone oggi anche il

bilancio rettificato corrispondente. Contiamo sull'appoggio del Consiglio e del Parlamento europeo, per fare in modo que l

'Italia possa beneficiare rapidamente di 47,6 milioni di euro del nuovo Fondo di solidarietà.”

 La mobilitazione del Fondo di solidarietà per queste due catastrofi è possibile unicamente sulla base di provvedimenti

speciali, dato che in nessuno dei due casi i danni hanno raggiunto la soglia regolamentare di 3 miliardi di euro. Nel caso di

una terza domanda, presentata dall'Italia al FSUE per le inondazioni che hanno colpito il nord del paese nel novembre

2002, non sussistevano le condizioni specifiche per una mobilitazione eccezionale del Fondo.

 Nel caso del terremoto in Molise dell'ottobre 2002 sono stati direttamente colpiti circa 243 000 abitanti in 79 comuni. I

danni alle infrastrutture ed a numerosi edifici pubblici e privati, incluse le aziende agricole, hanno determinato gravi

disagi nella regione e sono valutati ad oltre un miliardo e mezzo di euro. La paralisi delle attività produttive e commerciali

ha avuto gravi e durevoli ripercussioni sull'economia regionale. Oltre il 20% degli edifici sono stati dichiarati inagibili e

circa 12 000 persone hanno dovuto essere sistemate in alloggi provvisori. Il contributo di 30,8 milioni di euro stanziato

dal FSUE è destinato in primo luogo a finanziare i costi degli alloggi temporanei, all'immediato ripristino delle

infrastrutture pubbliche danneggiate, al consolidamento delle infrastrutture preventive e alla protezione del patrimonio

culturale nelle zone colpite del Molise e della Puglia.

 In Sicilia l'eruzione dell'Etna, iniziata a fine ottobre 2002 e andata avanti per diversi mesi, ha colpito direttamente l'86%

del milione di abitanti residenti nella provincia di Catania.

 La maggior parte della popolazione è stata esposta alla caduta tossica di cenere vulcanica, che costituisce un serio rischio

per la salute pubblica. 160 000 persone hanno subito danni gravi a causa delle scosse di terremoto e della lava, che hanno

messo a rischio oltre 3 000 abitazioni e un certo numero di edifici pubblici, provocando danni diretti stimati a 849 milioni

di euro. Il contributo di 16,8 milioni di euro stanziato dal FSUE è destinato al rimborso dei costi delle misure di

emergenza, al ripristino immediato delle infrastrutture colpite, al consolidamento delle infrastrutture preventive, alla

protezione del patrimonio culturale e alla ripulitura delle zone colpite nella provincia di Catania.

 I pagamenti del Fondo potranno essere avviati subito dopo l'approvazione dei necessari stanziamenti di bilancio da parte

del Consiglio e del Parlamento e successivamente alla conclusione di un accordo tra la Commissione europea e il governo

italiano sulle modalità di utilizzazione dell'aiuto.

 Per consentire una rapida decisione del Consiglio e del Parlamento, la Commissione ha adottato la corrispondente

proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà e un progetto preliminare di bilancio rettificativo. La modifica non

riguarda gli stanziamenti di pagamento, poiché l'importo necessario può essere ottenuto tramite una ridistribuzione dei

fondi già iscritti in bilancio. La proposta verrà presentata dal commissario Schreyer alla riunione di bilancio ECOFIN del
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16 luglio 2003.

 Contesto

 A seguito delle inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'agosto 2002 si è deciso di creare un nuovo strumento

europeo per la concessione di aiuti di emergenza agli Stati membri e ai paesi candidati in caso di calamità gravi. Sulla

base delle proposte della Commissione relative a un regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di solidarietà

dell'Unione europea (FSUE) e a un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, gli

strumenti giuridici e di bilancio sono stati decisi nel novembre 2002. Il FSEU ha una dotazione annua di un miliardo di

euro.

 Per poter beneficiare di un aiuto del Fondo di solidarietà, i paesi colpiti da calamità grave devono fornire una stima dei

danni e soddisfare criteri specifici, al fine di garantire che i fondi dell'UE vengano utilizzati per rispondere alle necessità

più urgenti. Si considera "calamità grave" un evento che provochi danni per un importo superiore ai tre miliardi di euro o

allo 0,6% del reddito nazionale lordo del paese interessato. In circostanze eccezionali, può beneficiare dell'intervento del

Fondo anche una regione colpita da una catastrofe straordinaria che interessa la maggior parte della popolazione con

profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. Una

particolare attenzione deve essere rivolta alle regioni distanti o isolate, come le regioni ultraperiferiche.

 Il bilancio totale annuo per le calamità regionali è di 75 milioni di euro, di cui un massimo del 75% (ovvero 56 250

milioni) può essere concesso anteriormente al 1° ottobre. In linea col livello di sostegno concesso lo scorso anno, il tasso

d'intervento proposto è pari al 2,5% del danno diretto totale. L'applicazione di questo tasso indurrebbe tuttavia un

superamento dei limiti finanziari. La Commissione propone pertanto che all'aiuto concesso per ciascuna domanda si

applichi proporzionalmente un massimale, in modo che, nel complesso, il limite di 56 250 milioni di euro sia rispettato. I

singoli importi stanziati ammontano a 8,6 milioni per la Prestige, 30,8 milioni per il Molise e 16,8 milioni per la Sicilia.
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Dall'Unione europea 16,9 milioni per l'alluvione in Veneto  

Lunedì 21 Novembre 2011 08:58 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

    (Sesto Potere) - Bruxelles - 21 novembre 2011 - "L'aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente ed in tempi

ragionevolmente brevi è un risultato straordinario, per il quale ringrazio la Commissione europea, ed in particolare il

vicepresidente Antonio Tajani, che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il

commissario per le politiche regionali Johannes Hahn”.

 Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla luce della notizia che la Commissione Europea ha

confermato la proposta di stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per l'alluvione dello scorso anno.

 “Era una partita non facile e dall'esito per nulla scontato – aggiunge Zaia – che è stata vinta grazie ad un ottimo lavoro,

svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla protezione civile regionale. Si

trattava infatti di operare nell'ambito di norme comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur

gravissima, che presentava il Veneto”. “Aldilà della consistente entità – conclude Zaia – questo finanziamento è

particolarmente significativo anche perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito che la sua priorità è la

difesa del territorio”.

 Sono 10.040 le famiglie e le imprese che hanno subito danni a causa dell'alluvione che ha devastato il Veneto fra il 31

ottobre e il 2 novembre dello scorso anno , in estate si è già aperta la fase della liquidazione del contributo pubblico sulle

spese sostenute per il ritorno alla normalità.

 Cittadini e aziende dovranno presentare le cosiddette pezze giustificative delle spese sostenute e il Commissario per il

superamento dell'emergenza dovrà coprire il massimo del contributo concedibile a norma di legge: per le imprese si tratta

del 75 per cento del valore del danno ai macchinari e il 30 per cento del valore delle scorte, cui si aggiungono il 75 per

cento del valore degli arredi persi entro un tetto massimo di contributo di 30 mila euro e il contributo per la sospensione

dell'attività; per le famiglie il 75 per cento della spesa per i beni mobili fino ad un tetto massimo di contributo di 30 mila

euro, il 75 per cento delle spese per il ripristino dell'immobile, pure entro il tetto di 30 mila euro, cui si aggiungono

eventuali contributi per trasloco o autonoma sistemazione a seguito di sgombero. 
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Reggio, La neve è alle porte, tutti Pronti per l'inverno, campagna informativa Aci Reggio Emilia, Act e Gesta  

Lunedì 21 Novembre 2011 15:22 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio - 21 novembre 2011 - L'inverno è alle porte ed anche la neve. Allora, prima di metterci in

strada, dobbiamo tutti essere pronti, ovvero adeguatamente equipaggiati, ben informati e disponibili a prestare un po' di

attenzione (e a portare un po' di pazienza) in più. Proprio “Pronti per l'inverno” è lo slogan della campagna informativa

che anche quest'anno la Provincia di Reggio Emilia, insieme ad Automobile Club Reggio Emilia ed Act e grazie alla

collaborazione di Gesta, promuove a favore degli automobilisti e tutti gli utenti della strada per gestire al meglio gli

inevitabili disagi che l'inverno può provocare.

 Nei prossimi giorni televisioni e radio locali manderanno in onda uno spot che accende l'attenzione sulle problematiche

da affrontare in caso di neve e ghiaccio. Alla campagna radiotelevisiva si lega inoltre la distribuzione di un pieghevole,

divulgato in 20 mila copie anche attraverso i Comuni, con consigli per una buona condotta di guida e una buona

manutenzione del proprio veicolo.

 I dettagli della campagna informativa sono stati illustrati questa mattina dall'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla

Mobilità sostenibile Alfredo Gennari, dal presidente dell'Automobile Club di Reggio Emilia Marco Franzoni, da Stefano

Morlini, responsabile Ricerca e sviluppo di Act e dal responsabile commerciale Gesta Roberto Dallavalle.

 “La Provincia di Reggio Emilia è da tempo impegnata per diffondere buoni comportamenti ed incrementare la sicurezza

sulle strade – ha detto l'assessore Alfredo Gennari – La campagna “Pronti per l'inverno” è stata pensata e realizzata

proprio per essere d'aiuto a tutti gli utenti della strada, informandoli sui comportamenti più corretti e prudenti da tenere

alla guida durante la stagione invernale, e sugli accorgimenti più idonei per la manutenzione del proprio mezzo. Ogni

stagione dell'anno richiede infatti accorgimenti specifici nell'uso e manutenzione del proprio automezzo, ma l'inverno, con

le sue condizioni meteorologiche avverse, esige qualche attenzione in più: pochi centimetri di neve o la presenza di

ghiaccio, infatti, possono avere brutte conseguenze per il traffico sulle strade, senza contare l'incremento di Co2 dovuto

alle lunghe soste a motore acceso. Ad esempio un semplice accorgimento, come l'uso di pneumatici da neve, aiuta la

sicurezza nostra e quella degli altri. Speriamo che questa campagna informativa, condivisa con i Comuni, aiuti tutti a

capire che con accortezza e prudenza possiamo viaggiare tutti più sicuri. Senza dimenticare che i mezzi pubblici

rappresentano una validissima alternativa: sempre, ed in particolare in caso di maltempo”.

 “Anche quest'anno la Provincia di Reggio Emilia – ha ricordato il dirigente della Provincia Valerio Bussei – al fine di

ridurre al minimo i possibili problemi causati da mezzi non correttamente equipaggiati, ha emesso un'ordinanza con cui si

richiede, fino al 31 marzo 2012, per i soli mezzi pesanti di avere a bordo strumenti antisdrucciolevoli, catene o simili, da

installare in caso di neve o ghiaccio, oppure di essere muniti di pneumatici invernali. L'ordinanza, applicata in via

sperimentale lo scorso anno, interessa le principali arterie stradali che attraversano la montagna, a partire dalla

Pedecollina, e quindi sulla Sp 513 di Val d'Enza, sulla Sp 37 Albinea-Pratissolo-Chiozza, sulla Sp 7 Pratissolo-Felina,

sulla Sp 486 “di Montefiorino” e sulla Variante di Puianello. Questa decisione, che ha visto il coinvolgimento degli

operatori del settore, è scaturita dalla necessità di prevenire in particolare gli incidenti degli automezzi pesanti, per evitare

blocchi continui alla circolazione e soprattutto per ridurre il pericolo per i camionisti stessi. La Provincia è comunque

pronta ad intervenire con 124 lame, 58 salatori e 2 frese, oltre a 46 uomini, tra tecnici, sorveglianti ed operai stradali, su

tutte le strade della provincia. Inoltre è stato predisposto un Piano Neve che prevede un ampio coordinamento con la

Protezione civile e le forze dell'ordine per il presidio delle strade nei momenti meteorologici più critici al fine di

incrementare il sostegno agli automobilisti in difficoltà ed alla circolazione”.

 Anche quest'anno la campagna della Provincia può contare su partner importantissimi, come Act e Aci, e sulla
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collaborazione di Gesta. “E' una iniziativa davvero valida per gli automobilisti e, dunque, non poteva mancare il nostro

sostegno”, ha detto il presidente dell'Automobile Club di Reggio Emilia Marco Franzoni ribadendo l'importanza degli

pneumatici da neve “che ormai dovrebbero fare parte dell'equipaggiamento di qualsiasi vettura” e sottolineando di aver

“apprezzato che la Provincia ed i Comuni abbiano scelto la strada della responsabilizzazione degli automobilisti e non

dell'imposizione di qualche ulteriore obbligo nei confronti di una categoria già abbastanza vessata”.

 Fondamentale, per affrontare al meglio l'inverno, saranno anche i mezzi pubblici: “Act anche quest'anno garantirà uomini

e mezzi adeguati per offrire ai reggiani, in caso di maltempo, un servizio pubblico che non solo è sicuro, ma anche

ecologico ed economico”, ha assicurato Stefano Morlini, responsabile dell'Ufficio Ricerca e sviluppo di Act, mentre il

responsabile commerciale Gesta Roberto Dallavalle ha spiegato il sostegno dell'azienda “ad una iniziativa che, essendo

tesa a favorire lo sviluppo del territorio, ma anche un consumo e una mobilità sostenibili, coincide perfettamente con la

filosofia del nostro gruppo”.

   Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Novembre 2011 15:25 
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Siccità: fase di preallarme per crisi idrica in Romagna  

Lunedì 21 Novembre 2011 20:42 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 21 novembre 2011 - Il tavolo regionale di coordinamento per la crisi idrica riunitosi il 18

novembre ha unanimemente approvato ulteriori proposte tecniche dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per

fronteggiare lo stato di crisi idrica in Romagna, in vista del raggiungimento della fase di preallarme per l'invaso di

Ridracoli - corrispondente alla soglia di 6 milioni di metri cubi - previsto per lunedì 21 novembre. 

 Gli interventi indicati sono immediatamente attivabili, tenendo conto che sono stati condivisi sulla base delle valutazioni

di Hera e Romagna Acque e validati dagli Enti territoriali interessati, presenti all'incontro del Tavolo di Coordinamento.

  Queste azioni, valutate necessarie anche sulla base delle previsioni meteo Arpa che delineano un quadro di assenze

significative di precipitazioni per i prossimi 30 giorni nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prevedono in

sintesi: l'attivazione delle ulteriori interconnessioni delle reti idropotabili; la possibilità di ridurre gradualmente i consumi

delle attività idroesigenti; la messa in rete nelle province romagnole di tutti i potabilizzatori in dotazione alla protezione

civile regionale; l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi atti a risparmiare per quanto possibile i

consumi idropotabili; l'implementazione delle ordinanze sindacali dei Comuni romagnoli con azioni di contenimento degli

utilizzi di acqua non indispensabili quali il lavaggio periodico delle strade; il costante monitoraggio della qualità delle

acque superficiali in stretto raccordo tra Protezione Civile regionale, Direzioni regionali Sanità e Ambiente e ARPA.

  Dall'adozione di queste misure limitative sono escluse in modo assoluto tutte le utenze sensibili quali scuole, ospedali.

======================================================================================

====

 (Ansa) - Bologna - 21 novembre 2011 - Come previsto, e' scattata la fase di preallarme per la crisi idrica in Romagna. La

Protezione civile regionale ha diramato un'allerta dopo aver verificato che nell'invaso di Ridracoli il volume e' sceso a

5.927.407 mc, il livello e' calato a 515,7 m.etri sul livello del mare, i prelievi dell'ultima settimana sono passati da 75.000

mc a 53.482 mc. La soglia del livello di preallarme corrisponde ad un volume di 6.000.000 mc ed un livello di 515,92

metri. Gli scenari meteorologici prevedono precipitazioni al di sotto della media per le prossime due settimane.
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Piano freddo del Comune di Bologna: 118 i posti letto, più 250 già esistenti  

Lunedì 21 Novembre 2011 20:20 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 21 novembre 2011 - Sono 118 i posti letto aggiuntivi ai 250 già esistenti messi a disposizione

dal Comune di Bologna all'interno del Piano Freddo 2011, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale

Protezione Civile, l'Arpa, l'Asp Poveri Vergognosi, e le associazioni e le organizzazioni del territorio, che hanno messo in

rete le proprie disponibilità e il proprio servizio.

 Il Piano Freddo è iniziato il 18 novembre scorso e terminerà a fine marzo 2012. I letti aggiuntivi sono:

 · 45 posti uomini al Capannoncino “Casa del Riparo Notturno “M. Zaccarelli” (gestione ASP Poveri Vergognosi)

 · 8 posti donna presso le strutture di accoglienza notturna Zaccarelli” (4), e “Madre Teresa di Calcutta (4). (gestione ASP

Poveri Vergognosi).

 · 1 posto presso il Rifugio Notturno di via del Gomito 22/2 (gestione ASP Poveri Vergognosi) . Possibilità di ospitare n.

11 cani

 · 30 posti presso la struttura di Via Lombardia 36 (gestione ASP Poveri Vergognosi).

 · 31 posti (28 uomini e 4 donne) presso la Struttura a bassa soglia d'accesso “Beltrame”, via Sabatucci 2 (gestione ASP

Poveri Vergognosi).

 · 3 posti presso la struttura di Opera Marella (riservati alle persone in borsa-lavoro, che prestano servizio all'interno delle

strutture di notte e che qui potranno riposare durante il giorno)

 Successivamente all'apertura del Piano Freddo ordinario, nel caso in cui venissero rilevate ancora persone che trascorrono

la notte in strada, indicativamente dall'1 dicembre, si allestiranno, attraverso la Protezione Civile Regionale, moduli

abitativi presso l'Arena Parco Nord di via Stalingrado 82, con disponibilità di posti calibrati sulla base delle persone che

faranno richiesta ai servizi invianti. In 72 ore la Protezione Civile può approntare inizialmente 44 posti letto riscaldati,

completi di effetti per il pernottamento completamente ignifughi. Agli allacci di acqua ed energia, e ai bagni penserà

invece il Comune.

 Fondamentale in questo disegno l'opera di monitoraggio delle richieste e del bisogno presente in città da parte dell'Asp

Poveri e Vergognosi, e la collaborazione del servizio meteorologico dell'ARPA, in grado di comunicare con alcuni giorni

d'anticipo i picchi di freddo.

 “Il Piano Freddo rientra nelle abituali attività che il Comune deve saper promuovere nell'assistenza alle persone in

condizioni di fragilità”, spiega Amelia Frascaroli, assessore comunale con delega ai Servizi sociali.

 “Quest'anno ci sono alcune novità. Innanzitutto il Piano Freddo è oggetto per la prima volta di un atto d'indirizzo della

Giunta. Questo denota una volontà politica e amministrativa di farsi carico della situazione, che non sarà solo sulle spalle

dei tecnici”, spiega ancora Frascaroli. Tra le novità anche la partecipazione “della Protezione Civile, non dovuta, che

nasce dalla collaborazione di questi mesi sul tema dei profughi provenienti dalla Libia, per rispondere ad una possibile

maggiore domanda”, continua Frascaroli.

 Infine, ulteriore novità di quest'anno la lista unica di accesso alle strutture cittadine, con tre punti di accesso per la

registrazione e l'assegnazione, e il decadimento del requisito della residenza per poter essere presi in carico. Gli utenti

verranno dunque accolti “in quanto persone che in quel momento manifestano un bisogno di protezione, a prescindere dal

fatto che siano residenti o cittadini in regola. Le persone saranno registrate ed identificate, questo ci permetterà di

conoscere l'utenza del servizio, ma nessuno sarà lasciato fuori in base alla situazione di regolarità o meno”, aggiunge

l'assessore.

 Non è quindi più possibile l'ammissione diretta alle strutture per chi si presenta presso le stesse. Gli interessati devono
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presentarsi esclusivamente presso Servizi invianti:

 Unità di Strada attiva negli orari pomeridiani in Largo Respighi e Piazza XX Settembre;

 Servizio mobile di Sostegno attivo in orari serali, fino alla mezzanotte al piazzale Est della Stazione Centrale

 Centro Diurno in via del Porto che riceve sia in mattinata, sia nel primo pomeriggio.

 Le modalità di accesso sono le stesse di tutti i posti di accoglienza presenti in città.

 · L'accesso avviene compatibilmente con la disponibilità;

 · L'invio ordinario viene effettuato per 15 notti con successivo rinnovo da parte del soggetto inviante attraverso foglio di

invio;

 · Dopo 2 notti di assenza la persona perde il diritto al posto-letto;

 · Quotidianamente vengono trasmesse le presenze alla Questura;

 · Vengono accolte tutte le persone in condizione di bisogno.

 Le strutture sono aperte nella fascia serale e notturna. E' prevista una ammissione per le situazioni di emergenza

riscontrate dalle forze dell'ordine o dai pronto soccorso. Oltre ai posti letto, sono previsti numerosi altri servizi offerti

prevalentemente dal volontariato, quali distribuzione di coperte, sacchi a pelo, bevande calde e generi di conforto a cui si

aggiunge la somministrazione di pasti presso le strutture del piano freddo.
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PIANPALUDO 

Cade in un fosso a Sassello: soccorso dall'elicottero [C. V.] 
Intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco, ieri mattina, a Sassello nella frazione di Pianpaludo per soccorrere una

cinquantesettenne che lamentava forti dolori alla schiena, conseguenti a una caduta. L'uomo, poco prima, infatti,

scendendo dalla macchina e posando male un piede aveva perso l'equilibrio ed era caduto in un fosso, quattro metri più

sotto, rispetto alla strada. Il cinquantasettenne, però, era riuscito a risalire da solo il pendio e quindi era tornato a casa. I

forti dolori alla schiena lo hanno poi convinto a chiamare i soccorsi. Con l'elicottero è stato trasportato al Santa Corona.
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MARTEDÌ, 22 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

VENEZIA Il sindacato dei dirigenti sanitari Sds Snabi denuncia che la riduzione dei controlli ambientali svolti dalle

strutture pubbliche a cominciare da Arpav comporterà un aumento dei costi diretti e indiretti per le imprese e i cittadini,

oltre che potenziali danni anche gravi per la salute pubblica. «E' urgente che Arpav - spiega il segretario regionale Sds

Snabi Dino Della Giustina - elabori una propria strategia per definire i livelli minimi di tutela ambientale. Strategia che

non puo' essere definita senza l'apporto dei lavoratori e dei dirigenti di Arpav». La diminuzione dei controlli ambientali,

per il sindacato, è potenzialmente carica di conseguenze negative. In un territorio complesso come quello Veneto le

possibilità di contaminazioni ambientali, siano esse causate da eventi naturali o antropici, sono molteplici; per affrontare

queste situazioni molto si è investito in Veneto a esempio nella Protezione Civile. Arpav, sottolinea la nota, con

l'essenziale supporto dei propri professionisti, resta l'unica struttura pubblica in grado di dare un supporto

tecnico-analitico rapido ed efficiente. Per Sds Snabi l'eventuale scelta di sottodimensionare Arpav comporterebbe anche

un arretramento della Regione Veneto nel panorama Europeo».

 Ü-Á��
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MARTEDÌ, 22 NOVEMBRE 2011

- Cronaca

Calesso: «Piano idrico, la storia infinita» 

Piano di riassetto idraulico, «la storia infinita» dice Gigi Calesso di Un�Altra Treviso, che denuncia: «E� lunga la storia del

piano di riassetto idraulico commissionato dal Comune come strumento per organizzare una serie di interventi finalizzati

alla riduzione del rischio di esondazioni ed allagamenti. Nell�agosto 2005 a seguito di pesanti allagamenti

l�amministrazione decide di commissariare a uno studio esterno l�elaborazione del piano di riassetto idraulico. Nel 2006 lo

studio Tecnohabitat presenta lo «Studio idraulico del territorio del Comune» che contiene una analisi della situazione di

rischio idrogeologico e una serie di proposte di intervento. Nel 2007 il consiglio comunale approva l�inserimento nella

variante 17 al Prg dello «studio sul riassetto idraulico». Nel 2008 la giunta approva definitivamente la variante. Però l�8

novembre 2011 � Con determinazione del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune � vengono affidati alla

Tecnohabitat altri «studi di fattibilità e progetti per l�attuazione del Piano delle Acque del Comune». Il nuovo affidamento

esterno costa 25.042,16 euro. La domanda ora è: quando passeremo dagli studi ai fatti?».
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