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Il direttore del Comprensorio: «Costerà 9,7 milioni e contiamo di ultimarlo per dicembre» 

Protezione civile, nuovo centro 

All'ospedale cento posti auto in più per i visitatori 

TIZIANA CAMPAGNOLI 

 BRESSANONE. Entro fine anno il nuovo Centro di protezione civile in fase di costruzione nella zona nord
dell'areale ospedaliero, proprio accanto all'elisoccorso. Si tratta di una struttura che ospiterà sotto un unico tetto
Croce Bianca e Croce Rossa, Soccorso alpino dell'Avs e del Cai ed il Soccorso acquatico, e nei piani sotterranei un
ampio parcheggio.
 I lavori procedono spediti, lo ha annunciato il direttore generale del Comprensorio Sanitario Siegfried Gatscher, tanto che

in ottobre il parcheggio da 130 posti potrà già essere messo a disposizione del personale ospedaliero, liberando l'attuale

area di sosta dinanzi all'ospedale e mettendo a disposizione di visitatori e pazienti ben 220 posti auto. «Il nuovo centro di

protezione civile sarà unico per tutti i servizi di soccorso della città, costerà 9,7 milioni e sarà pronto per la fine dell'anno.

Sorgerà all'estremità nord dell'areale ospedaliero, accanto all'elisoccorso, e sarà composto da due corpi paralleli, con le

rimesse per i veicoli d'intervento, e da un corpo a 3 piani, che collegherà i primi due, destinato ad ospitare tutti gli uffici.

In ottobre, sarà pronto il parcheggio in parte sotterraneo e in parte all'aperto da 130 posti».

Tempi rapidi anche per una seconda struttura sanitaria molto attesa dalla cittadinanza: il nuovo distretto sanitario in fase

di costruzione in via Roma, proprio dietro la Cassa Malati. È vero che i lavori, a causa di ritrovamenti archeologici, sono

iniziati con quasi otto mesi di ritardo, ma una volta sbloccata la situazione gli operai hanno lavorato senza sosta, tanto che

oggi il grezzo dell'edificio è completato ed ora si passerà all'arredamento. Il nuovo distretto sanitario sarà pronto in

primavera, e successivamente si passerà al secondo lotto, quello che prevede la ristrutturazione del vecchio edificio della

Cassa Malati con un collegamento sotterraneo tra le due strutture. Un doppio progetto, che permetterà di riunificare in un

unico complesso gran parte dei servizi socio-sanitari e che avrà un costo di 7,7 milioni. «Siamo a buon punto anche con i

lavori per realizzare il nuovo Distretto. Il grezzo è pronto ed ora si passerà all'arredamento. Salvo imprevisti la struttura

sarà inaugurata nell'estate 2012». Il progetto, lo ricordiamo, prevede la costruzione di un nuovo complesso di oltre 2 mila

metri quadrati che verrà collegato all'edificio che ospita la Cassa Malati che sarà ristrutturato. «Il futuro Distretto ospiterà

molti servizi dell'Asl. Ci saranno il servizio di medicina base, i servizi infermieristici e amministrativi, il reparto

prestazioni, il centro salute mentale e i servizi per le dipendenze. Nell'ex Cassa Malati troveranno posto i servizi sociali, il

dormitorio e il servizio veterinario».
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- Provincia

Frate muore rincorrendo il suo zaino 

Dramma in Cadore, giovane cappuccino precipita per 150 metri 

SAN VITO DI CADORE. Tragica fine di un frate polacco del convento dei Cappuccini di Egna che nella tarda
mattinata di ieri è precipitato nel canalone Oppel, sull'Antelao. Gli era sfuggito all'improvviso lo zaino e lui aveva
iniziato a rincorrerlo, incurante degli inviti di un giovane del posto che cercava di dissuaderlo dalla rincorsa, ben
conoscendo le gravi insidie del luogo. Lo hanno ritrovato, privo di vita, gli uomini del Suem e del soccorso alpino
verso le 15, dopo alcune ore di ricerche. Alexander Kristof Kulczak, 42 anni, è morto sul colpo, dopo un “volo” di
centocinquanta metri.
 L'allarme è stato lanciato alla centrale del 118, poco dopo le 11.30. A chiamare gli operatori del Suem, l'unico testimone

della tragedia. Un giovane cadorino che si trovava, poco sopra il bivacco Pietro Cosi, ad oltre 3100 metri di quota. Il

giovane cadorino era assieme ad un gruppo di escursionisti quando, all'improvviso, la sua attenzione è stata attratta dal

rotolio di un grosso zaino, a pochi metri di distanza. Si è subito girato ed ha visto che il frate stava rincorrendo lo zaino

che rotolava a valle. Il testimone, un esperto conoscitore delle insidie e dei pericoli del luogo, ha subito urlato al religioso

di lasciar perdere lo zaino e di non inoltrarsi verso il canalone senza i ramponi. Ma il frate capuccino, che ha proferito una

frase in tedesco, ha continuato a scendere. Poco dopo il giovane ha sentito un tonfo, presagio della tragedia. Ha provato a

chiamarlo. Ma, dal fondo del canalone non ha ricevuto risposta. Così, ha allertato il 118.

Gli operatori del Suem hanno subito inviato sul posto l'elicottero che ha effettuato diverse ricognizioni dall'alto, nella zona

indicata dal testimone. Ma dell'escursionista disperso non s'è vista traccia. A quel punto sono state allertate le squadre del

soccorso alpino di San Vito e di Pieve di Cadore.

Verso le 15, l'equipaggio dell'elicottero ha avvistato un buco nella neve. Non è stato facile recuperare la salma. I

soccorritori hanno impiegato qualche ora prima di caricare sul velivolo il corpo per riportarlo a valle. La notizia della

morte di padre Alexander ha lasciato tanta amarezza al convento. «Era un grande appassionato di montagna - spiega padre

Bernard - e si trovava nel nostro convento di Egna da ormai quattro anni. Era ben voluto da noi e dalla gente del posto: lui

seguiva i gruppi spirituali del paese e dei dintorni. Una grossa perdita per la comunità. Parlava il tedesco e si era

ripromesso di imparare l'italiano. Purtroppo non ne ha avuto il tempo».
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A Bolzano toccati i 36º, rischi soprattutto per gli anziani e i bambini 

Afa e malori, un record 

Caldo da bollino rosso, ricoveri in aumento del 20% 

BOLZANO.  Quella di ieri dovrebbe essere stata la giornata più calda, a Bolzano la massima ha raggiunto i 36º. Il

capoluogo si conferma tra le città da bollino rosso. A risentirne negativamente soprattutto gli anziani che soffrono in

maniera particolare il caldo. In questi giorni aumento del lavoro del 20% al pronto soccorso del San Maurizio.
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22/08/2011 

Afa record anche in Montagna,

per emergenze attivato l'848.448.884 

In questi giorni di caldo torrido cercare rifugio in montagna non serve: secondo i dati raccolti dall'Osservatorio meteo del

Friuli Venezia Giulia (Osmer) domenica anche a Tarvisio si sono superati i 30 gradi, e le temperature alte interesseranno

la Regione fino almeno a mercoledi'.   "Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha lanciato un'allerta su Trieste,

ma ad essere interessate sono tutte le localita' della regione - spiega Livio Stefanuto, esperto dell'Osmer - domenica ad

esempio la temperatura piu' alta si e' registrata nel goriziano, con 37,4 gradi, mentre in tutta la pianura si sono toccati i 36

e persino a Tarvisio, che e' in montagna, siamo arrivati a 32". 

 

Sulla costa, spiega l'esperto, non si raggiungono punte cosi' alte, ma manca anche lo sbalzo termico notturno: "A Trieste e

su tutta la costa si raggiungono 30-33 gradi al massimo - continua Stefanuto - il problema e' che di notte non si scende

sotto i 27, e quindi c'e' un forte disagio". L'afa non dara' tregua fino a mercoledi', forse giovedi', afferma ancora l'esperto:

"Nei prossimi giorni non si prevedono cambiamenti, il cielo si manterra' sereno".

 

In relazione all'emergenza caldo – la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un numero da contattare in caso di

necessità, attivo fino al 15 settembre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, sabato, domenica e festivi

dalle 9.00 alle 14.00. 

 

Il numero 848.448.884 (digitando “2” dopo la risposta) consente (al costo di una chiamata urbana o in funzione del

proprio contratto telefonico) di ottenere consigli per affrontare nel modo migliore gli effetti delle ondate di calore e

risposte sui servizi disponibili. Infatti, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, il termometro potrà salire fino

a un massimo di 38 gradi (con 22 gradi di minima). 

 

La Protezione Civile ha già fatto scattare il livello di allarme 2, per segnalare l'aumento del caldo e nel contempo invitare i

soggetti maggiormente a rischio, come anziani e persone con patologie, a porre particolare attenzione.

  œ�Å��
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Soccorso Alpino senza pace,

domenica con altri due recuperi 

Una trentassettenne di San Vito al Tagliamento, I.O. le sue iniziali, è stata soccorsa sul rio Palar a Trasaghis dopo essersi

tuffata per cercare refrigerio. Due escursionisti genovesi invece sono rimasti bloccati sul sentiero per il rifugio Marinelli. 

Una trentassettenne di San Vito al Tagliamento, I.O. le sue iniziali, è stata soccorsa domenica pomeriggio dai volontari

della stazione di Gemona del Cnsas e dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri di

Tolmezzo. 

 

La donna, visto il gran caldo, aveva deciso di cercare refrigerio nelle acque del torrente Palar, ad Alesso di Trasaghis.

Tuffandosi da una delle tante briglie che sovrastano il corso d'acqua però, ha subito un forte trauma alla schiena, sbattendo

violentemente sul fondale. Vista l'iniziale indisponibilità dell'elisoccorso, i soccorritori hanno raggiunto il luogo

dell'incidente a piedi, prestando le prime cure alla giovane. 

 

La ferita, rimasta sempre cosciente, lamentava un forte dolore alla schiena, che le impediva di camminare. Con l'arrivo

dell'elicottero del 118, è stata quindi trasportata a bordo del mezzo con il verricello e accompagnata all'ospedale di Udine.

Le sue condizioni non parevano gravi. L'intervento, cominciato poco dopo le 14, si è concluso verso le 16.30. 

 

La squadra di Forni Avoltri del Cnsas è stato impegnata, nella serata di domenica nel recupero di due escursionisti

genovesi rimasti bloccati sul sentiero che collega i rifugi Marinelli e Lambertenghi-Romanin. L'allarme è scatto verso le

18: padre e figlia, 46 anni lui, 12 lei, stanno arrampicando un tratto di difficoltà pari al primo grado, quando la ragazzina

si blocca e non ne vuole più sapere di proseguire. 

 

Il padre allora, per evitare inutili rischi, chiama aiuto e sul posto intervengono i volontari della stazione di Forni Avoltri,

già in zona per l'assistenza fornita alla staffetta dei Tre Rifugi. Gli uomini diretti dal capostazione Alvise Di Ronco, in

breve tempo, raggiungono la coppia, la assicurano alle loro corde e la riaccompagnano fino alla fine del sentiero, al

rifugio Lambertenghi-Romanin, sana e salva.

 

L'intervento si è concluso dopo le 20, appena in tempo prima del calar delle tenebre. Una vicenda andata a buon fine

grazie anche al buon senso dimostrato dall'uomo, che invece di forzare la figlia nella scalata, ha pensato bene di chiedere

aiuto al Soccorso Alpino.
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RIENTRO BOLLENTE. Nel lunedì che segna il ritorno al lavoro di molti veronesi scatta l'allerta della Protezione civile

 

La domenica più calda,

città deserta e lidi pieni 

Alessandra Galetto 

Anche la nostra tra le 16 città italiane in cui da oggi partono misure di sicurezza per far fronte alle temperature torride. Ieri

quartieri spopolati, centro animato solo dai turisti 

 e-mail print  

Lunedì 22 Agosto 2011 CRONACA,   

       Una domenica all'insegna del caldo record, che ha visto spopolarsi i quartieri cittadini, abbandonati dai veronesi, in

fuga verso il lago, la montagna ma anche le piscine, alla ricerca di un po' di refrigerio dalle temperature eccezionali di

questo dopo-Ferragosto. Temperature che non sembrano destinate a calare nei prossimi giorni: proprio oggi infatti scatta

l'allerta della Protezione civile per 16 città italiane, tra le quali c'è anche Verona.

È previsto infatti per tutta questa seconda metà di agosto l'instaurarsi sulle nostre regioni del temibile caldo africano, con

la colonnina di mercurio destinata a segnare 40 gradi. Per questo la Protezione civile ha ribadito alcune indicazioni e

precauzioni cui attenersi in queste giornate: prima di tutto, quando possibile e in particolare per anziani, bambini e

persone a rischio, non uscire di casa nelle ore più calde (dalle 11 alle 18), bere almeno due litri di acqua al giorno, anche

se non si avverte la sensazione di sete, consumare pasti leggeri, ricordando di mangiare spesso frutta e verdura,

eliminando gli alcolici e riducendo le bevande che contengono caffeina. Insomma, le regole di buon senso fondamentali

per non peggiorare la situazione di stress che il corpo deve comunque affrontare con questo caldo. 

Ma a parte l'aspetto «negativo» del caldo record, la domenica di ieri è stata per tanti veronesi ancora all'insegna della

spensieratezza vacanziera: sono state infatti prese d'assalto le piscine comunali cittadine. Tanti sono stati anche quelli che

hanno optato per una gita al lago o una tappa refrigerante nell'aria più fresca della Lessinia, ma moltissimi hanno scelto la

soluzione più a portata di mano.

E così la città si è svuotata dei suoi abitanti: e se nei quartieri residenziali hanno dominato la calma assoluta e il più totale

e insolito silenzio, in un'atmsfera un po' surreale e straniata che questa estate dal meteo fino ad ora piuttosto variabile non

aveva ancora mai mostrato così chiaramente, il centro città è apparso invece anche ieri animato dai turisti. Un'animazione,

va detto, sicuramente meno vivace di quella vista in alcune domeniche di luglio, quando la città storica era parsa quasi

«ostaggio» dei turisti: ma i luoghi meta per eccellenza della visita alla città scaligera hanno visto comunque parecchie

presenze, a partire dalla casa di Giulietta (davanti all'ingresso del cortile, in via Cappello, anche verso mezzogiorno c'era

la coda) e dall'Arena. È vero che al primo colpo d'occhio ieri qualcuno avrebbe potuto giudicare la Bra semideserta, ma

solo perchè, a buona ragione, pochi turisti hanno osato attraversare il Liston, preferendo ripararsi nei giardini (qui sì che le

panchine andavano a ruba) o sotto i portici, dove almeno il sole non batteva a picco.

Anche la maggior parte dei negozi di via Mazzini e via Cappello offriva una buona occasione di refrigerio, con l'aria

condizionata della maggior parte delle griffe sparata al massimo: tanti entravano, ma l'impressione è che solo pochi

facciano acquisti «consistenti». E del resto anche gli ambulanti di piazza Erbe, che del turismo vivono, ieri rilevavano:

«Non fosse per le macedonie che vanno a ruba, e per i ventagli, non si venderebbe niente». Insomma, solo il caldo fa fare

cassa.
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CITTÀ BOLLENTE. Ieri 36 gradi. Il caldo ha fatto salire i livelli del gas. Come evitare problemi

 

Ozono, attivi i numeri verdi della protezione civile 

Tra le persone a rischio i bambini, gli sportivi e chi soffre d'asma 

 e-mail print  

Martedì 23 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Turisti si dissetano in città. Oltre al caldo, è alle stelle anche l´ozono La protezione civile di Verona informa che l'Unità di

progetto protezione civile della Regione Veneto ha comunicato lo stato di allarme climatico per l'aumento del livello di

ozono dal 22 al 24 agosto, attivando i seguenti numeri verdi : 800462340 realizzato con la collaborazione del Servizio

Telesoccorso e Telecontrollo; 800990009 per la segnalazione di eventuali emergenze alla Protezione civile.

Ieri, tra l'altro, è stata, nel Veneto, la giornata più calda dell'estate: il termometro ha toccato, infatti, i 36 gradi.

I livelli di ozono tendono ad aumentare quando il sole splende, la temperatura è calda e non c'è vento. L'ozono si diffonde

con facilità a grande distanza e dunque elevate concentrazioni si possono misurare anche molto lontano dai punti di

emissione, in luoghi comunemente ritenuti non inquinati, come ad esempio in alta montagna.

Per una corretta misura di prevenzione, è preferibile evitare l'attività fisica particolarmente intensa in ambiente esterno ed

è preferibile limitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde della giornata di persone debilitate, bambini e di coloro

che soffrono di disturbi all'apparato respiratorio. Durante le ondate di calore inoltre, agli effetti dell'ozono si aggiungono

anche quelli dovuti direttamente al disagio termico, soprattutto a carico degli anziani residenti nei centri urbani, ove è

presente l'effetto «isola di calore» vera e propria cappa di aria surriscaldata, alta non più di 200-300 metri, che ristagna

sopra le città durante i periodi caldi.

Tra le persone più sensibili all'ozono sono ci sono i bambiniperché trascorrono molto tempo all'aperto, spesso con attività

fisiche intense.

Inoltre, a causa della maggior frequenza di atti respiratori, inalano quantità maggiori di ozono.

A rischio anche gli adulti in buona salute che fanno attività fisica all'aperto (sia sportiva che lavorativa) e le persone con

malattie respiratorie: tali malattie rendono i polmoni più vulnerabili. Gli effetti dell'ozono si manifestano prima e a

concentrazioni più basse rispetto ai soggetti sani.

A tutt'oggi vi sono alcune evidenze che indicano che gli anziani e le persone con malattie cardiache sono maggiormente

sensibili all'ozono. È opportuno che tutti, in presenza di valori elevati di ozono adottino i seguenti comportamenti al fine

di ridurre il più possibile l'esposizione all'ozono: ventilare gli ambienti domestici nelle ore più fresche (specialmente di

primo mattino) e cercare di svolgere i lavori pesanti e le attività sportive nelle stesse ore; i soggetti sensibili e i bambini

dovrebbero evitare di svolgere attività fisica, anche moderata, all'aperto nelle ore più calde (tra le 12 e le 18).

I gestori delle attività ricreative, ludiche e culturali dovrebbero organizzare le attività sportive e i giochi di movimento dei

bambini durante il mattino privilegiando nel pomeriggio le attività in ambienti confinati; per tutti è opportuno uscire per

incombenze quotidiane il mattino presto o nel tardo pomeriggio, utilizzare abbigliamento chiaro per evitare

surriscaldamento, bere molti liquidi e, nelle ore di massima insolazione, evitare di svolgere attività fisiche molto intense

all'aperto. 

I soggetti particolarmente a rischio (gli anziani e le persone con malattie cardiache e respiratorie) dovrebbero trascorrere

le ore più calde della giornata all'interno delle abitazioni, evitando di svolgere qualunque attività fisica, anche moderata,

all'aperto. Ulteriori informazioni sui siti dell'Ulss 20 e del Comune di Verona www.comune.verona.it.
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INCENDIO LUNGO I BINARI. L'allarme è scattato alle 18,30 e il traffico ferroviario è stato riaperto dopo quattro ore 

 

A fuoco chilometri di sterpaglie

Chiusa la linea ferroviaria 

Enormi disagi per centinaia di viaggiatori bloccati in stazione Fra le ipotesi la causa accidentale o il gesto di uno o più

piromani 

 e-mail print  

Martedì 23 Agosto 2011 NECROLOGI,   

       Treni fermi per quasi quattro ore sui binari e fortissimi disagi per i viaggiatori a causa di un vasto incendio scoppiato

nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di San Martino Buon Albergo, lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia.

Vari focolai hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco di Verona intervenuti con una decina di mezzi e i volontari della

protezione civile. Tra le cause dell'incendio che non ha provocato danni rilevanti ma che ha avuto ripercussioni

pesantissime sul traffico ferroviario, si ipotizza sia l'azione di uno o più piromani, ma anche il fatto che a provocare le

fiamme sia stato un fatto accidentale, causato proprio da uno dei treni in transito. 

Per precauzione la corrente elettrica è stata staccata lungo tutto il tratto ferroviario fino al ritorno alla normalità e i treni

sono stati fermati. Ciò ha provocato fortissimi ritardi per i convogli in transito, oltre ai disagi per centinaia di viaggiatori.

Molti treni sono rimasti bloccati per ore in entrambe le direzioni, alle stazioni di Porta Nuova e di San Martino Buon

Albergo. 

Alcuni utenti, esasperati per lo stop forzato, si sono rivolti al nostro giornale protestando per la «scarsità di informazioni

da parte delle Ferrovie, la mancata assistenza alle persone bloccate sui vagoni e l'indisponibilità di mezzi alternativi per

proseguire il viaggio». La linea è stata riaperta alle 22,30, dopo ben quattro ore. 

L'allarme era scattato alle 18.30. Il fuoco ha trovato facile esca nelle sterpaglie rinsecchite dal caldo torrido di questi

giorni. L'opera dei vigili del fuoco è stata particolarmente difficoltosa a causa dell'estensione dell'area colpita dalle

fiamme. I focolai erano infatti disseminati lungo una striscia di terreno lunga circa cinque chilometri. Fortunatamente i

roghi non hanno causato danni a persone o abitazioni.

Sul posto, oltre ai pompieri e agli uomini della protezione civile, sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i

carabinieri delle stazioni di San Michele Extra e San Martino. Fra le cause dell'incendio, oltre al gesto di un piromane,

non si scarta la possibilità che le fiamme siano state provocate dalle scintille causate dall'attrito di un convoglio

ferroviario sui binari o dal cattivo funzionamento dei freni. 

Quella di ieri, in Veneto, è stata una giornata nera per il traffico ferroviario. Un incendio sulla massicciata ha costretto a

sospendere per circa due ore anche il transito dei treni tra Padova e Bologna, all'altezza di Terme Euganee.E.S.
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I FINALISTI DEL CAMPIELLO. Il terremoto in Basilicata e Campania

 

«Racconto il sisma

spartiacque

della mia vita» 

Lorenzo Reggiani 

Giuseppe Lupo e «L'ultima sposa di Palmira», il suo quarto romanzo: «Mi coinvolge, mi metto in gioco anche se l'io

narrante è una donna» 

 e-mail print  
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     Il 23 novembre 1980 il terremoto colpisce la Basilicata e la Campania, provocando migliaia di morti, dispersi e

senzatetto. «Ero lì, ho vissuto il sisma, facevo l'ultimo anno di scuola», ci dice Giuseppe Lupo, 48 anni, scrittore e

insegnante di letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica di Milano e Brescia, che da lì è partito per

costruire il suo nuovo romanzo, L'ultima sposa di Palmira (Marsilio), il secondo più votato dalla giuria dei letterati del

Campiello, con 8 preferenze.

«Quel terremoto», aggiunge, «ha modificato il mio mondo. Vivevo a casa, nel mio piccolo paese dell'Appennino, e

quell'inverno la vita è ritornata primordiale, ma non ne avevo percezione. Non ero un lettore, ma ho cominciato a prendere

in mano i libri, potevano essere un modo per riempire un vuoto. Il primo è stato Cristo si è fermato ad Eboli».

Lupo si è poi trasferito a Milano, è diventato un autore di successo («anche se volevo fare geografia»), esordendo con

L'americano di Celenne, vincitore di vari premi, e proseguendo con altre opere di narrativa e di saggistica, tra cui Ballo ad

Agropinto, La carovana Zanardelli, Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta, Poesia come pittura, Le utopie della

ragione, Vittorini politecnico. 

«Ma volevo sempre testimoniare quell'evento spartiacque della mia vita», continua Lupo. «Me lo sono portato in testa

tanti anni. Volevo raccontare quel momento secondo le mie coordinate. Ci sono voluti tre anni di scrittura dopo una

incubazione di venti. L'ho riletto decine di volte il testo, prima di dare il via alla pubblicazione».

«È un libro», aggiunge, «che mi coinvolge molto; mi metto in gioco, anche se l'io narrante è una donna, perché ho deciso

di dare la voce a una persona che dà la vita. È poetico narrare in questo modo».

La narrazione infatti è quella di un'antropologa milanese che si precipita a Palmira, minuscolo centro appenninico

terremotato che non figura sulle carte geografiche. Trova strade e ferrovie interrotte, dighe e ponti crollati, abitazioni rase

al suolo, famiglie distrutte.

Solo una falegnameria è rimasta in piedi e dentro, notte e giorno, mastro Gerusalemme fabbrica il mobilio per una sposa,

l'ultima del paese. Sulle ante sta disegnando le leggende che si tramandano negli anni: misteriose profezie di gente senza

tempo e memoria, miracoli di un luogo favoloso dove convivono cristiani, ebrei, musulmani. I pannelli dei mobili sono

l'unica testimonianza che Palmira sia esistita veramente e in essi si compie il destino di ogni uomo. Tra l'antropologa e il

falegname inizia un dialogo di sguardi sfuggenti e di parole arcane, un viaggio alla ricerca dell'ultima sposa, un'avventura

nei segreti di questa comunità, dalla remota fondazione di Patriarca Maggiore all'apocalisse del terremoto che ha

trasformato il paese in un immenso presepe di morti.

«Quando un mondo muore», spiega Lupo, «in realtà la testimonianza viene affidata alla memoria. Più racconti e più la

morte si allontana. Il mio romanzo può assomigliare alle Mille e una notte».

Come si è formato il Lupo scrittore?
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«Mio nonno raccontava storie ed era bravissimo. Io vengo da quel mondo della cultura orale. Per me scrivere significa

costruire un immaginario, rappresentare un mondo. La mia è una scrittura festiva, del sabato, praticata cioè nel tempo in

cui non faccio l'insegnante all'università. Penso di poter collocare questo mio quarto romanzo nel realismo magico

all'italiana. La Basilicata è il grande serbatoio delle mie storie e l'ho raccontata nel mio libro, libro di sogni ma anche di

cronaca che però va verso i sogni. Sono attratto dal sogno della storia».

Contento di essere finalista al Campiello?

«Certamente, anche se di premi c'è una inflazione. Eppoi ci sono premi e premi. Ma il problema oggi è la televisione, che

ha sottratto molto spazio ai libri. L'assassino della lettura e della scrittura è lei».
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Incendi, treni fermi e forti disagi 
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Sterpaglie in fiamme lungo i binari a San Martino B.A. DIENNEFOTO QUATTRO ORE DI STOP. Treni fermi per quasi

quattro ore sui binari e fortissimi disagi per i viaggiatori a causa di un vasto incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di

ieri nelle campagne di San Martino Buon Albergo, lungo la linea ferroviaria Verona-Venezia. Vari focolai hanno

impegnato a lungo i vigili del fuoco di Verona intervenuti con una decina di mezzi e i volontari della protezione civile.

Tra le cause dell'incendio che non ha provocato danni rilevanti ma che ha avuto ripercussioni pesantissime sul traffico

ferroviario, si ipotizza sia l'azione di uno o più piromani, ma anche il fatto che a provocare le fiamme sia stato un fatto

accidentale, causato proprio da uno dei treni in transito. 17
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Un'altra settimana di afa E sulle strade c'è il rientro  WEEKEND BOLLENTE. Domenica di traffico intenso, code sulla

A22 

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

22/08/2011  e-mail print  

  

 

Ci si rinfresca con la fontana    ROMA

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

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

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

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

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

milioni di italiani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calabria. La regione che ha tenuto più impegnate le squadre di soccorso è stata la Sicilia, con 6 incendi. 
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 Calalzo di Cadore (BL), 22-08-11 È stato ritrovato senza vita l�escursionista sparito questa mattina nel Canalone Oppel

sull�Antelao. L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che stava trasportando nuovo materiale in quota per le squadre del

Soccorso alpino impegnate nella ricerca, ha nuovamente perlustrato la parete dove è stato notato un buco nella neve. I

soccorritori, che già si stavano calando in quella direzione, hanno rinvenuto il corpo all�interno. Adesso lo stanno

recuperando per spostarlo in un punto accessibile all�eliambulanza, che lo trasporterà poi in Val d�Oten. L�uomo, di lingua

tedesca, era stato visto sopra bivacco Cosi da un giovane, che si trovava sulla cima, mentre inseguiva il suo zaino che

stava rotolando a valle. Il ragazzo gli ha urlato di fermarsi e di non proseguire senza ramponi, ma l�uomo ha continuato

verso il canale. Dopo aver sentito un tonfo e aver tentato invano di individuarlo, la chiamata al 118. Da una prima

ricostruzione, l�uomo è caduto per 100-150 metri. Sul posto il Soccorso alpino di Pieve e San Vito di Cadore.

 L�elicottero dell�Aiut Alpin Dolomites è invece intervenuto sotto la Civetta, lungo il sentiero 560, e ha recuperato

un�escursionista che, dopo essere scivolata, non era più in grado di proseguire. M.F.C., 59 anni, di Belluno, è stata

trasportata all�ospedale di Agordo con un sospetto trauma al piede.
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 LA TRAGEDIA Si aspetta per oggi il «nulla osta» della magistratura per la sepoltura di Giulio Mora, precipitato al

Tonale

Morto in montagna, la salma attesa a casa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

increduli della tragedia che a loro l'ha portato via.
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 CEVO E SAVIORE. Da giorni gli abitanti della contrada Ca' de Ecc fanno i conti con la nausea

Ritorna un vecchio problema:

a Fresine il depuratore è in tilt

In caso di pioggia e non solo l'impianto scarica reflui e fanghi privi di alcun trattamento che poi confluiscono nel Poja

Il problema, serio, si ripropone da giorni danneggiando l'ambiente e le narici dei residenti. E anche nel primo pomeriggio

di ieri la situazione era invariata, rendendo insopportabile la situazione nella contrada Ca' de Ecc di Fresine (la frazione si

estende nei territori di Cevo e Saviore). In sostanza, evidentemente il depuratore del Comune di Saviore, in gestione a

«Vallecamonica servizi», è andato in tilt.

Il risultato è rappresentato dall'odore nauseabondo dell'aria, dalla visibilissima «convivenza» tra acque bianche e nere e

dalla formazione di una schiuma che stagna nel sottostante ruscello (una vera e propria fogna a cielo aperto) che scorre

sotto la provinciale e sfocia infine nel torrente Poja. Una situazione di degrado con la quale i residenti devono convivere

da tempo. 

Il sindaco di Saviore, Alberto Tosa, si è attaccato al telefono premendo su Valle Camonica servizi per conoscere le ragioni

del disservizio, ricevendo rassicurazioni sulla rapida soluzione del problema. Ma così non è stato. E tra i residenti è forte

la sensazione d'essere considerati cittadini di serie «B».

Dopo lo straripamento avvenuto nel 1984 con la formazione di una frana che avrebbe diviso la contrada, nelle vicinanze

di Ca' de Ecc erano stati eseguiti lavori di riparazione del canale nel punto nel quale interseca la vecchia comunale

Fresine-Cevo. Successivamente era entrato in funzione il depuratore di Saviore, ed era stata messa in sicurezza l'area che

nel 2003 era stata investita anche da una tromba d'aria. Ma la situazione igienico-sanitaria del sito non è mai migliorata,

anzi. Non a caso nel novembre del 2002 i residenti indirizzarono la loro protesta alla procura della Repubblica, all'Asl, ai

comuni di Saviore e di Cevo ed agli altri enti competenti, nella quale segnalavano come il canale Saviore-Fresine fosse

divenuto «una fogna a cielo aperto al centro del Parco dell'Adamello, con il depuratore che non depura perchè quando

piove l'acqua aumenta anche di 10 volte il suo volume». 

In pratica, la massa d'acqua in eccesso, mescolata alle acque nere, entra nel depuratore per uscirne velocemente

trascinando a valle tutto quello che incontra. Dopo ogni temporale (ma non solo in queste occasioni) nella contrada si

diffonde una chiara puzza di fogna: non solo l'impianto non riesce a depurare, ma rilascia con l'acqua tutti i fanghi che in

tempi di portata riesce a trattenere.

Allora le istanze dei residenti di Fresine rimasero inascoltate: niene comunicazioni dalla Procura così come dall'Asl e dai

comuni. E i contenuti di quella lettera di nove anni fa, rimangono attuali. 

Giusto un anno fa, sempre gli abitanti della piccola frazione avevano sollevato un altro problema: la (mancata)

metanizzazione del paese. La Valsaviore è stata allacciata alla rete, e alcune utenze si trovano a poche centinaia di metri

dal paese. Un centinaio di residenti hanno firmato il consenso all'allacciamento, ma finora non se n'è fatto nulla.
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Caldo, massima allerta per 18 città 

Il rischio per la combinazione di alte temperature e umidità 

 

ROMA In acqua chi è ancora in vacanza, con l�aria condizionata al massimo chi è già in ufficio, gli italiani cercano

sollievo al caldo africano che da Ferragosto ha piantato saldamente le tende sul Belpaese. E minaccia di non levarle per

tutta questa settimana. Ecco che quindi i termometri schizzano addirittura fino a 47 gradi, con 18 città che sono

minacciate da un�ondata di caldo straordinaria e i malori tra gli anziani che si moltiplicano.ALLARME ROSSO PER 18

CITTÀSi allarga così a macchia d�olio il rosso che denota l�ondata di calore in corso nel bollettino quotidiano della

Protezione civile. Sulle 27 città monitorate, il fenomeno - che si ha quando caldo e umidità persistono per tre o più giorni

consecutivi - investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi la temperatura percepita), Campobasso, Firenze (39), Frosinone

(39), Latina (38), Milano, Messina (43), Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Torino (40), Trieste (38), Verona (38),

Venezia e Viterbo. In queste due, il �rosso� si raggiungerà domani; in tutte le altre città in ciascuno dei giorni considerati

(ieri, oggi e domani). A Capo Carbonara, nella costa sud orientale della Sardegna, il record della temperatura percepita:

47 gradi, con un tasso di umidità dell�83%. Ma il cado non risparmia le zone di montagna. In Valle d�Aosta lo zero

termico è salito a 4.300 metri di altitudine.MALORIIn questi casi scatta l�allarme per la popolazione più fragile: anziani,

bambini, affetti da patologie respiratorie o cardiocircolatorie. A Roma sono state fatte più di seimila telefonate di

monitoraggio agli over 75, i soggetti più a rischio; effettuate, inoltre, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici,

come accompagnare gli anziani a fare dei servizi, sbrigare al loro posto pratiche burocratiche o fare la spesa. A Napoli

numerose le chiamate al numero di emergenza anziani allestito dalla Asl Napoli 1. A Trieste 50 chiamate al 118 per

malori da caldo, a Perugia dieci anziani ricoverati nelle ultime ore. A Bologna aumentate del 30% circa le chiamate al 118

da parte delle persone con più di 65 anni e sono in crescita anche gli over 75 che si sono rivolti al pronto soccorso

(+19%). I consigli sono sempre quelli di evitare di uscire nelle ore più calde ed idratarsi costantemente.previsioniI dati dei

satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a venerdì, spiegano al servizio meteo della Protezione

civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e assenza di ventilazione, con temperature intorno a

cinque gradi superiori alle medie stagionali. Termometri in salita soprattutto nelle città padane centro-orientali ed in

quelle del Centro. Picchi si sono registrati a Firenze (41 gradi); bollenti anche Frosinone (39), Arezzo (38), Verona (37).

Nel fine settimana la coda di una perturbazione atlantica potrebbe interessare le zone alpine, causando un calo di qualche

grado nelle temperature al Nord, mentre al Centro ed al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso, anche nel

prossimo weekend.Massimo Nesticò
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Caldo africano, impennata di malori 

Nel territorio sfiorati i 40 gradi, raffica di interventi del �118� 

 

Sono soprattutto gli anziani e i bambini i più colpiti dal caldo soffocante di queste ore. Negli ultimi giorni gli interventi

delle associazioni di soccorso della provincia di Lodi per svenimenti e malori provocati dall�afa si sono moltiplicati,

sebbene nel suo complesso la situazione resti sotto controllo. Soltanto domenica nella Bassa sono stati una ventina i

malori legati all�aumento delle temperature, che hanno colto impreparati quanti ancora vivono in abitazioni senza

condizionatori, dove si sono verificati tutti gli episodi che hanno richiesto la mobilitazione dei sanitari. La dinamica è

sempre la stessa: l�eccessiva esposizione al calore fa si che il corpo si disidrati, la sudorazione si arresta e di conseguenza

la temperatura corporea sale. Gli effetti immediati sono nausea, senso di stanchezza, tachicardia. La persona in alcuni casi

s�assopisce, in altri invece sviene. Perché si riprenda occorre reintegrare i liquidi e spesso basta un�iniezione di fisiologica.

Talvolta è invece sufficiente il cambiamento d�aria dall�abitazione all�ambulanza perché il malcapitato cominci a stare

meglio. Gli accorgimenti da seguire onde evitare che questi episodi accadano sono perciò molto semplici, quelli che i

medici ripetono da sempre: bere molta acqua e areare il più possibile i locali. Le situazioni in cui i soccorritori si sono

trovati a operare negli ultimi giorni sono tutte caratterizzate infatti dalla combinazione di alcuni fattori: stanze senza

ricircolo d�aria perché abitate da persone per lo più anziane impossibilitate ad esempio ad alzarsi e magari sole. Fino al

paradosso di una signora in là con gli anni che si è sentita male perché nell�appartamento era stato acceso per sbaglio il

riscaldamento anziché il condizionatore. Un caso limite, naturalmente. Quanto invece al quadro generale, secondo il

responsabile della centrale operativa del �118� di Lodi Giorgio Beretta si può stare tranquilli: «Non si è verificata al

momento una situazione epidemiologica preoccupante nella provincia di Lodi», assicura. Ieri pomeriggio intanto, per

combattere il gran caldo, durante le commemorazioni dei martiri del Poligono in piazza Broletto a Lodi, il comune ha

provveduto a distribuire gratis bottigliette d�acqua. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? La colonnina del mercurio

salirà ancora, fino quasi a toccare i 40 gradi di massima. Un�ondata di afa che investirà tutto il Lodigiano, con un disagio

per l�umidità che raggiungerà il picco stagionale. L�allarme per le �temperature bollenti� dovrebbe durare sino al termine

della settimana, quando le previsioni meteorologiche indicano un progressivo calo del calore. Secondo i dati dell�Arpa,

oggi nel territorio le temperature oscilleranno tra 24 gradi a 39 gradi. Domani invece si andrà da 22 gradi a 37 gradi.

Verrà registrata anche una forte afa, come dimostrano anche i valori di Humidex, il bollettino realizzato dall�Arpa che

rileva il disagio dovuto al calore. Sono previsti giorni di sofferenza, ovvero di disagio forte per tutte le principali città del

territorio, a partire da Lodi, Sant�Angelo, Lodi Vecchio e Casale. Per l�Agenzia regionale per l�ambiente, Lodi rimane nel

�rosso intenso� del livello 4, con un conseguente disagio alla popolazione per la canicola d�agosto. Un trend che prosegue

ormai da alcuni giorni, costringendo tutti a boccheggiare, nella speranza di trovare un po� di refrigerio tra aria

condizionata e piscine. Nel fine settimana si sono registrate nel Lodigiano temperature sopra i 35 gradi, superiori di 6-8

gradi rispetto alle medie di riferimento del periodo. Tutto dipende dall�anticiclone africano, che sta portando fenomeni di

alta pressione sulla Penisola e un caldo che diventa difficile da sopportare in Pianura Padana. Laura GozziniMatteo

Brunello
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L'INCHIESTA 

Alluvione a Caldogno, primi indagati 

La procura chiede accertamenti sulla mancata allerta alla popolazione e sulla morte di Spigolon. Nomi secretati. Il sindaco

Vezzaro: «Non ci hanno detto del possibile pericolo»  CALDOGNO � Alluvione di Ognissanti: ancora aperto il secondo

fascicolo d�inchiesta, quello sul disastro di Caldogno, a cui ora è stato allegato anche l�esposto depositato dai legali di

Barbara Spigolon, la figlia di Giuseppe, il 75enne che morì all�interno del suo garage invaso dall�acqua del Timonchio. Se

infatti il giudice Agatella Giuffrida ha accolto la richiesta di archiviazione dell�inchiesta sull�alluvione di Vicenza inviata

a giugno dal pubblico ministero Alessandro Severi, non si può dire altrettanto della seconda indagine, quella su Caldogno.

Una serie di accertamenti sono stati effettuati per individuare le responsabilità in merito all�allerta alla popolazione. Ci

sarebbero già i nomi degli indagati, anche se al momento sono secretati. Tra le ipotesi di reato l�omicidio colposo. Una

notizia che il primo cittadino commenta così. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell�evento, non c�era una conoscenza precisa, non c�erano sufficienti uomini e mezzi». 

  E ancora: «Avrei dovuto ricevere delle indicazioni per avvertire la cittadinanza. Ma così non è stato. Una fortuna, che io

non abbia lanciato allarmi soprattutto nel momento sbagliato: poteva essere una strage, se la gente si fosse preoccupata di

mettere in salvo le cose e non invece di salire ai piani superiori delle abitazioni, così come è stato, nonostante gli ingenti

danni e la persona purtroppo deceduta. L�allarme semmai doveva essere lanciato con il dovuto anticipo, il giorno prima,

ma si sarebbero posti altri problemi come quello di trovare sistemazioni adeguate, ed in tempi strettissimi, per gli sfollati.

Si è trattato di un episodio imprevedibile e straordinario e per questo ingestibile ». E quanto alla confronto con il

capoluogo, il sindaco commenta: «Un episodio, quello di Caldogno, che non può essere paragonato a quello di Vicenza.

La casistica è completamente diversa: nella città del Palladio si è verificata l�esondazione del Bacchiglione, non sono stati

rotti gli argini». 

Benedetta Centin
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INCIDENTI IN MONTAGNA 

Precipita dal monte Antelao 

per recuperare lo zaino 

Tragedia in Cadore, l'uomo è deceduto dopo un volo di 150 metri  BELLUNO - Un uomo, di cui al momento non sono

note le generalità, è morto sul monte Antelao, in Cadore, dopo essere precipitato per 150 metri nel tentativo di recuperare

lo zaino che gli era caduto. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando a poche centinaia di metri dalla cima - a

circa 3.100 metri di quota - un giovane alpinista ha visto l'uomo, pare di lingua tedesca, scendere velocemente nel

tentativo di recuperare lo zaino che stava rovinando a valle. Nonostante l'invito a fermarsi - la zona è pericolosa e poco

distante si apre una gola denominata «Canale Oppel» - l'alpinista ha continuato nella sua corsa, fino a quando è

scomparso.

  Gli uomini del soccorso alpino hanno prima effettuato una ricognizione con l'elicottero, quindi sono saliti sull'Antelao

per perlustrare l'area fino a che non hanno notato il corpo della vittima, incastrato in un buco tra roccia e neve. Le

operazioni di recupero della salma sono rese pericolose dalle condizioni della parete in questa fase della stagione, in cui

c'è una forte fusione della massa nevosa ancora presente in quota. (Ansa)
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Tragedia dell'elicottero «Falco» Oggi una messa per l'equipaggio 

CORTINA. Una messa per ricordare i ragazzi del “Falco”, che il 22 agosto di due anni fa, alle 15.04, morirono

sull'elicottero del Suem 118, I Rems, mentre erano in missione, a causa dell'impatto con i cavi della media tensione, sul

Rio Gere a Cortina. I colleghi del Suem 118 di Pieve di Cadore e del soccorso alpino Dolomiti bellunesi vogliono

ricordare così Dario De Felip (classe 1960), Fabrizio Spaziani (classe 1963), Marco Zago (classe 1967) e Stefano Da

Forno (classe 1969).

La messa sarà celebrata questo pomeriggio alle 17 nei pressi della cappella dedicata all'equipaggio. A partire dalle 16, per

quanti non saliranno a piedi, sarà possibile usufruire di un servizio navetta organizzato dalla stazione del soccorso alpimo

di Cortina con partenza dal piazzale di Rio Gere (passo Tre Croci), sia per l'andata che per il ritorno. I compagni di lavoro

ricordano l'equipaggio del “Falco” con una frase del magistrato Paolo Borsellino: «E' bello morire per ciò in cui si crese:

chi ha paura, muore ogni giorno, chi non ha paura, muore una volta sola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tanti gli interventi del 118 

Alpinisti sull'Agner recuperati illesi dall'elisoccorso 

BELLUNO. Due alpinisti, M.V., 27 anni, e D.C., 22 anni, entrambi di Trento si sono trovati in difficoltà sulla via Jori

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

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

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

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

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

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

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

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

Soccorso alpino della Val Cellina, che di Longarone.
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In Sardegna termometri alle stelle

La temperatura percepita schizza a +47° 

 Martedì 23 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

 Se a Bergamo si boccheggia, nel resto d'Italia la situazione non è certo migliore, anzi, in 18 città la Protezione civile è in

allarme per le temperature torride.

Il fenomeno – che si ha quando caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi – interessa Bolzano, Bologna,

Brescia (38 gradi la temperatura percepita), Campobasso, Firenze (39), Frosinone (39), Latina (38), Milano, Messina (43),

Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Torino (40), Trieste (38), Verona (38), Venezia e Viterbo. A Capo Carbonara,

nella costa sudorientale della Sardegna, il record della temperatura percepita: 47 gradi, con un tasso di umidità dell'83%.

Ma il caldo non risparmia le zone di montagna. In Valle d'Aosta lo zero termico è salito a 4.300 metri di altitudine.

A Roma sono state fatte più di seimila telefonate di monitoraggio agli over 75, i soggetti più a rischio; effettuate, inoltre,

2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici, come accompagnare gli anziani a fare dei servizi, sbrigare al loro posto

pratiche burocratiche o fare la spesa. A Napoli numerose le chiamate al numero di emergenza anziani allestito dalla Asl

Napoli 1. A Trieste 50 chiamate al 118 per malori da caldo, a Perugia dieci anziani ricoverati nelle ultime ore. A Bologna

aumentate del 30% circa le chiamate al 118 da parte delle persone con più di 65 anni e sono in crescita anche gli over 75

che si sono rivolti al pronto soccorso (+19%). 

I dati dei satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a venerdì, spiegano al servizio meteo della

Protezione civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e assenza di ventilazione, con temperature

intorno a cinque gradi superiori alle medie stagionali. Termometri su soprattutto nelle città padane centro-orientali ed in

quelle del centro. Picchi si sono registrati ieri a Firenze (41 gradi); bollenti anche Frosinone (39), Arezzo (38), Verona

(37). Nel fine settimana la coda di una perturbazione atlantica potrebbe interessare le zone alpine, causando un calo di

qualche grado nelle temperature al Nord, mentre al Centro ed al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso, anche

nel prossimo weekend.
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L�afa non molla, sfiorati i 40 gradi 

Cresce l�allerta per il caldo record: Comune, Asl e volontari si preparano a fronteggiare lo stato di emergenza 

di Sandro Mortari Coraggio, da giovedì dovrebbe fare meno caldo. E� confidando nelle previsioni meteo che ieri Comune,

Asl, protezione civile e associazioni di volontariato si sono messi allo steso tavolo per coordinare le varie iniziative anti

afa. «Siamo entrati nella fase intermedia - spiega l�assessore ai servizi sociali Anrnaldo De Pietri -, che è la seconda su

una scala di tre. Dopo c�è l�urgenza-emergenza come fu nel 2003, ma non siamo a questi livelli. Anzi, tra domani e

giovedì è previsto il picco del calore. Poi le temperature scenderanno». Ieri si sono incontrati Comune, Aspef, Protezione

civile, Club delle Tre età, Asl e Sepris, il servizio di pronto soccorso sociale. «Siamo pronti in caso di emergenza - dice

l�assessore -; è stato attivato tra noi e l�Asl un monitoraggio costante delle situazioni di fragilità, con l�obiettivo, in

autunno, di redigere una vera e propria anagrafe. Intanto, con le associazioni ci si prepara nel caso si arrivasse

all�emergenza, ma la situazione è sotto controllo e non si segnalano casi particolari». L�Asl ha già fatto scattare da alcuni

giorni il piano di allerta nei tre ospedali di Mantova, Pieve e Asola, con corsia preferenziale per gli eventuali colpi di

calore: il numero di ricoveri, per ora, non si discosta da quello di una normale estate. Sono stati allertati anche i medici di

base e quelli di guardia e si è fatta opera di convincimento presso quegli imprenditori che impiegano manodopera

mussulmana affinchè cerchino di farla bere nonostante il divieto imposto dal Ramandan (che si concluderà il 29). Ieri il

Sepris ha distribuito altri tre condizionati d�aria dei Servizi sociali del Comune, portando il numero delle assegnazioni a

35. Sul fronte delle temperature, anche ieri si è boccheggiato ovunque. Il record, secondo i dati del Centro meteo

lombardo, è stato registrato a San Benedetto Po, dove la colonnina di mercurio ha toccato quota 39.8 gradi. A ruota

Sermide (38.7), Marcaria (38.4) e Poggio Rusco (38.2). La palma di Comune più caldo il Polirone se l�era già aggiudicata

sabato con 37.6 gradi. In città la massima è stata di 37.4. Curiosamente, la minima più bassa ieri è stata sempre a San

Benedetto Po: 20.8 gradi. A questo proposito, l�Asl osserva che l�elevata escursione termica che si verifica di notte (le

minime ieri sono state comprese tra i 20.8 di San Benedetto ai 23.8 di Curtatone) aiuta parecchio il fisico a superare le

criticità del giorno assolato. Le previsioni parlando di due giorni ancora infuocati. Oggi e domani le massime in città

raggiungeranno i 38 gradi (si sfiorerà i 40 in alcuni luoghi della provincia), mentre le minime si attesteranno sui 22 gradi.

Da giovedì termometro in leggera discesa fino ad arrivare ai 34 gradi di venerdì: farà ancora caldo ma si potrà respirare un

po� di più. In attesa del vero cambiamento di circolazione dell�aria, previsto a fine mese.

œ�Å��

Data: Estratto da pagina:

23-08-2011 12La Gazzetta di Mantova
l'afa non molla, sfiorati i 40 gradi

Argomento: Pag.NORD 24



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Lunedì 22 Agosto 2011, 
ROMA - I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendi boschivi sono intervenuti ieri a supporto delle
squadre di terra su ben 20 incendi in varie località. È stata la Sicilia, con sei roghi di cui quattro già domati, la
regione che ha inviato al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile
nazionale il maggior numero di richieste di intervento.
Fino a ieri sera erano attivi ancora 13 incendi, distribuiti tra Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna Basilicata,
Lazio, Umbria, impegnati nello spegnimento i piloti dei velivoli antincendio con uno schieramento di 10 Canadair,
9 idrovolanti Fire-boss e un elicottero S64. La situazione più critica si è registrata nella provincia di Cosenza.
È utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, o per comportamenti
superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente
ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

Data:

22-08-2011 Il Gazzettino
ROMA - I Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea anti-incendi boschivi

sono intervenuti ieri a ...
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Indietro 

 

Lunedì 22 Agosto 2011, 
Il Soccorso alpino ha salvato in elicottero due alpinisti trentini sullo spigolo Iori dell'Agner. Avevano sbagliato via
e ormai erano stanchi a tre quarti di via. Hanno chiamato il 118. L'eliambulanza ha recuperato un veneziano di 38
anni caduto sulla via normale del Duranno, in val Cimoliana. I volontari di Cortina hanno raggiunto un mestrino
di 53 anni scivolato a forcella Averau. Ancora l'elicottero del Suem ha soccorso un ragazzo di Rimini caduto in bici
vicino al lago di Cavia, sopra Falcade, e una 56enne di Scorzè affaticata su un sentiero dei Cadini.

Data:
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Il Soccorso alpino ha salvato in elicottero due alpinisti trentini sullo spigolo

Iori dell'Agne...
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TERREMOTO

Nuova piccola scossa

a distanza di un mese

Lunedì 22 Agosto 2011, 
(e.l.t.) In Alto Polesine torna a tremare la terra. Dopo le quattro forti scosse avvenute tra il 17 e il 18 luglio e quella
sentita nella notte del 27 dello stesos mese, ieri mattina il terremoto è tornato. Nulla che possa essere stato avvertito
dalla popolazione, che negli episodi precedenti era persino uscita di casa dalla paura, ma che i sismografi hanno
registrato. L'epicentro è stato, anche questa volta, tra la provincia di Mantova e quella di Rovigo, e ha toccato,
come per le altre scosse, i centri di Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli e Melara. Di
magnitudo 1.8, il terremoto questa volta è avvenuto alle 9.31 di ieri. La scossa ha avuto l'epicentro a una
profondità di dieci chilometri. Lo sciame sismico, a distanza di quasi un mese, quindi, sembra non essere ancora
terminato e un territorio dove questi eventi non si erano mai registrati, adesso sembra diventato di grande
interesse sismologico.
© riproduzione riservata
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Rogo sul monte Bedede

spento con l'elicottero

Lunedì 22 Agosto 2011, 
VENZONE - Intervento della protezione civile di Venzone Osoppo e dei forestali di Tarcento e Venzone ieri sul
monte Bedede nei pressi di Venzone dove un incendio si era sviluppato a causa di un fulmine caduto un paio di
giorni prima in una zona impervia boschiva. La località è stata raggiunta dall'elicottero che ha operato per tutta la
mattinata mentre la situazione è stata costantemente monitorata dal personale. Date le elevate temperature che si
manterranno sulla nostra regione anche per i prossimi giorni il rischio di incendi è elevato.
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In alto la zona di via Locatelli transennata intorno al proiettile da mortaio (nel riquadro); qui sopra gli uomini della

Protezione civile mostrano l'ordigno bellico abbandonato

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Biassono - Scatta l'allarme per una vecchia «bomba» abbandonata in paese. All'inizio della scorsa settimana è stato

rinvenuto un proiettile da mortaio della Seconda guerra mondiale in un'aiuola in fondo a via Locatelli, nei pressi della

rotatoria di via dei Gelsi. In attesa dell'intervento degli artificieri, per due giorni e due notti gli uomini della Protezione

civile hanno dovuto sorvegliare l'area in modo da impedire che qualcuno si avvicinasse al pericoloso ordigno. Il residuato

bellico è stato trovato mercoledì mattina, intorno alle 8.30, da un operatore comunale. Quest'ultimo, mentre si dirigeva

alla vicina isola ecologica, aveva notato un cartone abbandonato ai margini della strada. Facendo il proprio dovere è sceso

dal camioncino per raccogliere il contenitore abbandonato. Quando si è chinato ha trovato la sorpresa: dietro al cartone,

infatti, c'era la «bomba». 

L'operaio ha dato subito l'allarme, allertando la Polizia locale che ha provveduto immediatamente a transennare la zona. Il

residuato bellico era un proiettile di mortaio da 81 millimetri, lungo 30 centimetri per 10 di diametro, un tipo di

munizione in grado potenzialmente di far danni nel raggio di una trentina di metri. Rimane avvolta nel mistero l'identità di

chi abbia portato l'ordigno in paese, abbandonato, pare, nella stessa mattinata del ritrovamento. L'ipotesi più probabile è

che si sia trattato di qualcuno che ha trovato la «bomba» durante uno scavo e che abbia deciso (con grande pericolo) di

spostarlo per evitare il blocco del cantiere che consegue a ritrovamenti di residuati bellici. L'unica cosa certa è che si è

trattato di un gesto irresponsabile che è anche un reato punito con l'arresto immediato.La Polizia locale ha subito

provveduto ad informare il nucleo artificieri dell'esercito di Milano. Ma a causa della mancanza di personale, dovuta alle

ferie e alla partenza di diversi uomini per l'Afghanistan, l'intervento a Biassono è stato messo in agenda solo per il fine

settimana.Per garantire la sicurezza è scesa in campo la Protezione civile che ha organizzato un presidio fisso di 24 ore su

24 nei pressi della bomba, parsa fin da subito priva dell'innesco, ma comunque potenzialmente pericolosa. Un'analisi

confermata dagli artificieri, arrivati venerdì mattina, che comunque hanno rinvenuto nella «bomba» un residuo di polvere

esplosiva che è stata fatta bruciare dietro al Centro sportivo. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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Giornale di Desio
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L'ingresso dell'ex Noa che dovrebbe ospitare i migranti

LIMBIATE - Continua l'impegno di Amministrazione comunale e del mondo del volontariato per accogliere i migranti

sbarcati a Lampedusa. Dopo i quattro giovani somali arrivati a fine giugno, sindaco e giunta si sono resi disponibili ad

ospitare altri profughi. L'iter burocratico non è ancora concluso e se tutte le procedure andranno a buon fine, i primi

dovrebbero arrivare agli inizi di settembre. Come luogo adatto alla loro permanenza è stato individuato l'edificio occupato

fino a un paio di mesi fa dal Nucleo operativo alcologia (Noa), recentemente trasferitosi altrove. «Arriveranno da Genova

e resteranno qui qualche settimana, giusto il tempo necessario per ottenere lo status di perseguitati e poi si recheranno

altrove» ha spiegato il sindaco  Raffaele De Luca . La struttura accessibile da via Garibaldi, essendo stata in uso fino a

poche settimane fa, è ancora assolutamente in buone condizione, servono però dei lavori di adattamento che partirebbero

non appena arriva l'ok della Prefettura di Monza e Brianza. 

La proprietà è dell'Asl Milano 1 che l'ha concessa al Comune fino a fine dicembre per accogliere il turnover di migranti, a

gruppi di sedici, con possibilità di proroga l'anno prossimo. «Alcuni immigrati sono stati accolti in alberghi del territorio

della Provincia - ha spiegato De Luca - ma visto che a Limbiate non ce ne sono io avevo pensato ad altre strutture vicino

alla sedi di Avis e Provincia, poi invece c'era il Noa che era stato utilizzato fino a poco tempo fa ed era più adatto. Si

dovranno fare dei lavori di adeguamento, perché l'edificio dovrà essere in grado di ospitare persone anche per la notte,

quindi servono le docce, ma queste opere saranno spesate dalla Prefettura».Quanto agli arredi se ne dovrebbe occupare il

Comune che ha già messo in moto la macchina del volontariato, realtà che il sindaco e i suoi assessori vivono in prima

persona da diversi anni. «Abbiamo già chi ci ha offerto dei letti e ci appoggeremo a cooperative e associazioni perché

avremo bisogno di mediatori culturali e insegnanti di italiano - ha continuato De Luca - La struttura potrebbe già essere

pronta a fine agosto. Sicuramente quel che non vogliamo creare è una zona ghetto».I primi migranti la città li ha accolti a

fine giugno, quando sempre tramite la Prefettura sono arrivate due giovani coppie di nazionalità somala ospitate in alcuni

alloggi messi a disposizione dalle famiglie della comunità «Il Montebello» che si trovano sempre all'interno dell'ex

manicomio Antonini.Tra gli altri comuni della zona, Seveso è stato tra i primi ad accogliere agli inizi di agosto un gruppo

di 16 profughi del Nord Africa. Sono stati ospitati nelle stanze dell'albergo Lombardia e il loro mantenimento è a carico

della Protezione civile nazionale. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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"Muore in montagna dopo un volo di 300 metri" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

TRAGEDIA IN VALMALENCO 

MUORE IN MONTAGNA DOPO UN VOLO DI 300 METRI

Claudio Sandrini, 60 anni, residente in via Gramsci a Verderio Superiore, è rimasto vittima di una terribile fatalità . Un

grosso sasso è caduto e ha tagliato la sua corda mentre stava salendo sul Monte Disgrazia

 

tragediaClaudio San-drini, 60 anni, in una foto scattata in un momento feli-ce, è morto mercoledì scorso men-tre saliva il

Di-sgrazia

VERDERIO S - Una tragica fatalità , un incidente imprevisto e imprevedibile. Il grosso sasso che si stacca, cade e taglia la

corda alla quale era assicurato. E lo trascina in un volo spaventoso di oltre 300 metri. Tutto sotto gli occhi dell'amico che,

insieme a lui, stava affrontando l'ascesa alla vetta del monte Disgrazia. 

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì sulla cresta «Corda molla», sul versante est della montagna che

sovrasta la Valmalenco e il ghiacciaio del Ventina. Una via tradizionale per la salita verso la vetta che ha strappato alla

vita un grande appassionato di montagna:  Claudio Sandrini , 60 anni, residente in via Gramsci a Verderio Superiore e

aspirante istruttore del Cai. Illeso ma sotto choc l'amico che stava affrontando l'ascesa con l'alpinista brianzolo,  Antonio
Costanzo , istruttore del Cai di Monza.La dinamica dell'incidente - ricostruita dagli uomini del soccorso alpino della

Guardia di Finanza e dai Carabinieri - è chiara. Sandrini e Costanzo si trovavano appunto sulla cresta quando la vittima

dell'incidente si è aggrappata a un grosso sasso per superare un dislivello. Il masso, però, ha ceduto improvvisamente ed è

finito sulla corda che lo legava al compagno di scalata e fungeva da sicurezza.La corda, a quel punto, ha ceduto, tranciata

di netto dalla violenza dell'impatto con il sasso. E l'alpinista è stato trascinato verso valle. Un volo terrificante di oltre 300

metri terminato sul ghiacciaio del Ventina, a oltre 3.000 metri di quota.Pochi istanti dopo, sul posto sono giunti alcuni

tecnici del Soccorso alpino che stavano effettuando la salita lungo la stessa via.Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto

si è portata l'equipe di soccorso a bordo dell'eliambulanza. Dopo un sopralluogo, i soccorritori hanno individuato il corpo

di Sandrini sul ghiacciaio. Ma quando, poco dopo, l'hanno raggiunto, ormai per l'alpinista brianzolo non c'era più nulla da

fare. Troppo gravi i traumi riportati nella spaventosa caduta, ferite che hanno ucciso sul colpo Sandrini.A quel punto sono

così cominciate le operazioni di recupero della salma che, dopo essere stata caricata a bordo del velivolo, è stata portata a

Sondrio.Intanto il personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno lavorato per ricostruire

l'esatta dinamica della tragedia. Che, appunto, è stata causata da una drammatica fatalità . 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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"A ottobre prenderà il via il corso per volontari Cri" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

CASATENOVO 

A OTTOBRE PRENDERà IL VIA IL CORSO PER VOLONTARI CRI

Casatenovo - La Croce Rossa italiana di Casatenovo rende noto che nel mese di ottobre prenderà il via il nuovo corso per

aspiranti Volontari. Le lezioni permetteranno di accedere a tutte le componenti della Cri: i Pionieri (dai 14 ai 26 anni), la

Sezione Femminile, i Volontari del Soccorso (118 e Protezione Civile) e i servizi di trasporto dializzati, dimissioni,

ricoveri e visite. Per maggiori informazioni e per partecipare mandare una e-mail alla casella: corsi@cricasatenovo.it.. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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"L'alpinista Claudio Ghezzi infortunato" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

MISSAGLIA 

L'episodio è accaduto sulle pendici della Grigna settentrionale

L'ALPINISTA CLAUDIO GHEZZI INFORTUNATO

 

richiedi la foto

 

L'alpinista Claudio Ghezzi è ri-masto vitti-ma di un brutto inci-dente sulle pendici della Grigna set-tentrionale il 13 agosto

Missaglia - Brutta avventura per  Claudio Ghezzi , socio e alpinista di punta del Cai Missaglia, rimasto vittima di un

infortunio sulle pendici della Grigna settentrionale. L'incidente è avvenuto sabato 13 durante la discesa tra il rifugio

Brioschi e il rifugio Bogani. Una piccola fenditura nelle rocce lo ha tradito causandogli la frattura di tibia e perone della

gamba sinistra. Il sentiero scelto, veloce ma poco frequentato e senza segnale telefonico, ha fatto sì che Ghezzi aspettasse

più di un'ora e mezza prima di poter essere visto da un altro alpinista di passaggio, subito rientrato alla Bogani per dare

l'allarme. L'elicottero del Soccorso Alpino di Lecco è poi intervenuto e ha trasportato l'alpinista missagliese all'ospedale

Manzoni del capoluogo dove l'uomo è stato operato il 17 agosto. La prognosi è di alcuni mesi per guarigione e

riabilitazione. Claudio Ghezzi, personaggio molto noto nel Lecchese, è autore di un singolare record, quello delle salite al

Rifugio Brioschi in un solo anno. In soli dodici mesi ha raggiunto il considerevole primato di 251 volte nel 2009. Poche

settimane fa è stato anche protagonista di una intervista per Sky Sport, andata in onda durante il programma Icarus, a

presentazione del Trofeo Scaccabarozzi e delle vie alpinistiche delle Grigne. Se qualcuno fosse interessato, è possibile

vedere l'intervista sul sito: www.icarusnews.it/video01.. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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Giornale di Monza
"Tragedia sui monti, muore alpinista" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Monza - Aveva deciso di recarsi sul monte Disgrazia, senza immaginare che l'ironia della sorte sarebbe stata terribile. 

Perchè proprio lì è avvenuta la tragedia che ha fatto perdere la vita al sessantenne  Claudio Sandrini , residente a

Verderio Superiore e aspirante istruttore dei Cai di Monza, di cui era un attivo esponente. L'uomo è deceduto mercoledì

mattina dopo un volo di 300 metri dal versante est della montagna che sovrasta la Val Malenco e il ghiacciaio del

Ventina. L'alpinista si trovava sulla cresta «Corda molla» assieme all'istruttore del Cai monzese Antonio Costanzo ,
quando un grosso sasso, cui si era aggrappato, si è staccato dalla parete e in caduta ha tranciato la corda di sicurezza che

lo legava all'amico. L'alpinista, perso l'appoggio, è precipitato nel vuoto sino al drammatico schianto sul ghiacciaio del

Ventina, a oltre 3.000 metri di quota. Subito sul posto sono arrivati alcuni tecnici del Soccorso alpino della val Malenco

che stavano percorrendo la salita lungo la stessa via. Lanciato l'allarme, si è precipitata sul luogo della disgrazia anche

l'equipe di soccorso a bordo dell'eliambulanza, ma per lo scalatore non c'era già più nulla da fare: troppo gravi i traumi

dovuti all'orrendo volo. E' stata impegnativa l'opera di recupero della salma da parte dei volontari del soccorso che, aiutati

dalla Guardia di finanza, hanno riportato a valle anche Antonio Costanzo , fortunatamente illeso ma rimasto bloccato

sulla cresta, sotto shock per aver assistito impotente alla morte del compagno. «Una disgrazia incomparabile - ha

commentato  Mario Cossa , presidente del Cai di Monza â€“ siamo veramente addolorati, era una persona seria ed

affidabile, di indiscutibile preparazione ed esperienza. Purtroppo la consapevolezza che la montagna richiede quando ci si

muove non è mai abbastanza. La via che stava percorrendo era impegnativa ma certamente alla sua altezza, si è trattato di

una tremenda fatalità ». Durante i funerali, che avverranno nella forma di una cerimonia privata, le ceneri dell'uomo

verranno sparse sulle montagne come da sua volontà . Il suo cuore tra le sue amate vette si è spento, ma la sua anima

continuerà a vivere lì in eterno. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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Giornale di Seregno
"Volontari della Protezione civile ai fornelli" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Il gruppo di volontari della Protezione civile che hanno cucinato nelle sere dei fine settimana di agosto

Seveso - Ancora un weekend in compagnia della Protezione civile. Il prossimo fine settimana sarà infatti l'ultimo in cui i

volontari dell'associazione terranno aperto il Centro polifunzionale di via Redipuglia, per due serate di buon cibo, musica

e tanto divertimento. àˆ il secondo anno consecutivo che la Protezione civile offre questo servizio alla cittadinanza,

«aprendo per ferie» durante il mese di agosto: dalle 19 cena in compagnia all'aperto sotto il tendone, e dalle 21 ottima

musica dal vivo per ballo liscio e di gruppo. «Ancora una volta la preziosa collaborazione della nostra Protezione civile è

stata fondamentale per garantire a chi passerà il mese di agosto in città un'opportunità di svago e divertimento in più - ha

affermato l'assessore al Tempo Libero,  Nicola Tallarita  - Per questo desidero ringraziare tutti i volontari che stanno

dedicando parte del loro tempo libero alla buona riuscita dell'iniziativa. E per settembre ho già in programma di portare in

città una grande orchestra». Parte del ricavato delle serate servirà per l'acquisto di una nuova attrezzatura per la Protezione

civile.. 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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"Lavori alla primaria, in campo i volontari" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

CAMPARADA - COMUNE E PROTEZIONE CIVILE 

LAVORI ALLA PRIMARIA, IN CAMPO I VOLONTARI

 

ELEMENTARIIl vicesindaco Canobbio di-nanzi alla re-cinzione del giardino della scuola ele-mentare

CAMPARADA - Passato il Ferragosto, mancano oramai poche settimane alla ripresa dell'anno scolastico, in programma

per la metà di settembre. L'estate che sta per volgere al termine è stata comunque intensa di lavoro, infatti il vicesindaco 

Alberto Canobbio  e i validi volontari della Protezione Civile camparadese hanno portato a termine alcuni interventi

necessari, alcuni dei quali nati su input della Direzione didattica. 

Gli interventi hanno riguardato: la pavimentazione del locale cantina che si trova nel seminterrato della scuola e

soprattutto l'installazione di una rete metallica per limitare il raggio di azione degli alunni durante l'usufrutto del prato

esterno onde evitare l'allontanamento e quindi il mancato controllo degli alunni stessi da parte del corpo

insegnante.Fortunatamente, come ha confermato Canobbio, l'Amministrazione comunale non ha sborsato un euro, infatti

la rete è stata donata dall'istituto delle suore di Maria Bambina, in procinto di lasciare l'istituto camparadese.

«L'amministrazione, come troppo spesso accade, si è trovata nell'impossibilità di acquistare ed installare la rete stessa â€“

ha sottolineato il vicesindaco - Frequentando il complesso delle suore di Maria Bambina si è notato che, in giardino, era

installata una rete metallica dalle caratteristiche perfette, rete non più utilizzata perchè installata per trattenere i bambini

nel periodo di funzionamento della scuola dell'infanzia. Interpellata la Superiora Suor Giuseppina per sondare la

possibilità di poter avere a nostra disposizione la rete con sommo piacere abbiamo avuto la totale disponibilità . A fronte

di una spesa prevista di migliaia di euro abbiamo, alla fine, speso qualche decina di euro per l'acquisto di cemento e

sabbia. Ci tengo a ringraziare, a nome dell'amministrazione comunale, le di Maria Bambina, la Protezione Civile di

Camparada con il suo Presidente  Romeo Dorin  e tutti i volontari che si sono prodigati nel lavoro». 
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IN ATTESA CHE LA REGIONE DECRETI LO STATO DI CALAMITà 

DANNI NUBIFRAGIO: AZIENDE E ARTIGIANISUL PIEDE DI GUERRA

 

richiedi la foto

 

SFONDATILe coperture di numerosi ca-pannoni in tut-ta la zona in-dustriale sono venute giù co-me ridere, in seguito

all'ec-cezionale nu-bifragio del 5 agosto scorso. Nella foto, gli uffici della Co-ber di via del-l'Artigianato

CONCOREZZO - Inizialmente sembravano quattro chicchi di grandine (anche se grossi, per carità ) caduti per caso qua e

là . Ma solo col passare delle settimane si riesce sempre meglio a comprendere quanto siano in realtà risultati letali. Il

nubifragio abbattutosi il 5 agosto scorso sulla città non ha portato solo all'allagamento di alcune strade ed abitazioni

private: la scorsa settimana s'erano imposti all'attenzione dei cittadini i danni rilevanti patiti da diversi edifici scolastici,

questa volta vi raccontiamo i danni subiti invece dal mondo del lavoro, che rappresentano tuttavia percentualmente la fetta

più consistente. 

Multinazionali, medie imprese, piccoli artigiani: soprattutto nel comparto produttivo alle spalle della «Schindler» e al

Milanino nessuno l'ha passata liscia. Per un motivo analogo: la grandine scesa in quantità in pochi secondi ha intasato le

vie di scolo e i tetti dei capannoni industriali si sono così trasformati in vere e proprie piscine. Nel migliore dei casi, la

fiumana percolata di sotto ha allagato gli interni danneggiando in maniera incontrollata macchinari e strumentazioni, ma

in molti casi il non irrilevante peso ha anche provocando il cedimento strutturale di coperture e soffitti.Impossibile, in

poche righe, una conta dei sinistrati. Prendiamo ad esempio un trittico d'artigiani al 9/1 di via dell'Artigianato, dove la

ditta di impianti elettrici Cober ( nella foto ) s'è vista letteralmente cadere il soffitto in testa, la galvanotecnica Asman di 

Luigi Cacciatori  è finita in barca e la Torrefazione Socar (che ha anche una rivendita in centro) s'è vista crollare gli

uffici e inzuppare chili e chili di materie prime. «Siamo arrabbiatissimi, per usare un eufemismo - è stato lo sfogo di 

Carla Soffiati  della Socar. Dai tombini interni al capannone letteralmente saliva un fiume di grandine, che

evidentemente non si riusciva a smaltire nelle fogne. Abbiamo subito danni per migliaia di euro e nessuno ci ha aiutati.

Ora addirittura sembra che i risarcimenti arrivino solo per il comparto agricolo: e artigiani e industrie?».Fondamentale per

i risarcimenti a beneficio di ditte, ma anche di privati, sarà la ratifica o meno dello stato di calamità naturale da parte della

Regione. E in questo senso il primo cittadino  Riccardo Borgonovo  ha voluto sgombrare il campo da equivoci. «In

primis vorrei chiarire un qui pro quo - ha spiegato il sindaco - Non è che gli agricoltori saranno rimborsati e gli altri no.

Le cose stanno in maniera diversa. Intanto la Regione non ha ancora detto nè sì, nè no, rispetto alla nostra richiesta circa

lo stato di calamità (anche se, davvero, rispetto all'evidenza e alla quantità dei danni, sarebbe clamoroso se non fosse

accordato). Quindi imprese e artigiani non sono affatto tagliati fuori. Il discorso è differente per gli agricoltori, solo perchè

per il loro settore l'ente competente non è la Regione, bensì la Provincia, e a lei vanno quindi inviate tutte le

segnalazioni».Che insomma il Pirellone decreti la calamità (dando così il via libera alle assicurazioni) per il Municipio è

più che una speranza, anche se è tuttavia probabile che la risposta giunga purtroppo coi tempi biblici standard della

burocrazia... «Mi rendo perfettamente conto dei disagi patiti da privati e imprese - ha continuato Borgonovo - Perfino il

nuovissimo parco acquatico mi risulta abbia subito danneggiamenti per diverse decine di migliaia di euro. Continueremo a

far pressing sulle istituzioni, anche per poter beneficiare dei rimborsi per la manutenzione delle nostre scuole, ma il mio

personale parere è che ci vorrebbe un fondo regionale ad hoc proprio per far fronte a queste emergenze. Colgo in ogni

caso, da ultimo, l'occasione per ricordare l'impegno, profuso nelle ore seguite al nubifragio, dal nostro nucleo di
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Protezione civile, che ha impiegato volontari fino a tarda notte per far fronte all'emergenza». 

Articolo pubblicato il 23/08/11

Daniele Pirola
œ�Å��
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CRONACHE pag. 14

Sono state distribuite a Roma a turisti e cittadini dalla Protezione civile. Allerta meteo ... Sono state distribuite a Roma a

turisti e cittadini dalla Protezione civile. Allerta meteo in sedici città tra le quali Bologna, Firenze, Milano, Perugia œ�Å��
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CRONACHE pag. 15

ROMA METTIAMOCI l'anima in pace: l'afa non darà tregua almeno fino a saba... ROMA METTIAMOCI l'anima in

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

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

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

è fino a martedì. Le città allertate sono: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,

Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Verona. Oggi, intanto, la colonnina di mercurio ha superato di gran lunga i

trenta gradi anche in montagna. A Tarvisio (Udine) si sono registrati 32 gradi e in Piemonte lo zero termico è stato

registrato a quota 4.600 metri sul livello del mare. Picchi di calore in Sardegna: in Gallura si sono sfiorati i 39 gradi. E

IERI, sempre sotto il solleone, è andato in scena il controesodo-parte seconda. Secondo Telefono blu, in questi giorni

sono tornati a casa circa 10 milioni di italiani. Il traffico è stato intenso su tutta la rete autostradale, da nord a sud. Ieri

mattina il traffico era intensissimo sull'Autobrennero, con code e rallentamenti su tutto il tracciato, in direzione sud e

anche verso il confine di Stato. Code limitate anche sulla A4 tra Trieste e Venezia. Traffico sostenuto, ma senza blocchi

anche sulla A3, Salerno Reggio Calabria. Non è stata però una domenica senza incidenti: un'auto pirata ha travolto ed

ucciso, a Gioia Tauro, un uomo di 63 anni, Vincenzo Nasso, preside del liceo scientifico Guerrisi di Cittanova. Stamattina

la curiosità ha causato un tamponamento a catena sulla A 22 all'altezza di Mantova: 5 vetture coinvolte, 8 i feriti. Erano

attratte da un'auto in bilico sul cavalcavia. Un maxi tamponamento con 8 auto coinvolte si è verificato anche lungo un

viadotto dell'A 10, all'altezza di Savona. Due i feriti. E MENTRE tutti tornavano a casa, la terra bruciava. La Protezione

civile è intervenuta per spegnere 20 roghi con Canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendi boschivi. Guai anche

per i treni. Un Frecciargento si è bloccato in galleria tra Firenze e Bologna per un guasto attorno alle 18, poco dopo la

partenza dal capoluogo toscano. La lunga sosta forzata nella lunga e nuova galleria ha generato preoccupazione tra alcuni

passeggeri che hanno chiesto di poter scendere, cosa che è stata fatta solo dopo il via libera del personale di bordo anche

per evitare che qualcuno fosse preso dal panico. Il guasto del Frecciargento ha causato ritardi nei collegamenti: alcuni

convogli sono stati instradati sulle linea convenzionale. UN UOMO è morto precipitando in un canalone. E' successo nel

primo pomeriggio nella zona del Passo degli Uncini, a quota 1380 metri, nel versante di Massa delle Alpi Apuane, al

confine con la Lucchesia. Si tratta di un ingegnere delle Ferrovie dello Stato, Andrea Calugi, 52 anni, di Seano (Prato). 
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CRONACA MILANO pag. 5

di MARION GUGLIELMETTI MILANO L'ONDATA di caldo e afa &... di MARION GUGLIELMETTI MILANO

L'ONDATA di caldo e afa è arrivata. In ritardo, all'improvviso, quando i milanesi si erano ormai abituati alle miti, se non

freschine, temperature di questa estate, ma è arrivata. Milano sta boccheggiando: il termometro ieri ha toccato quota 36

gradi e la temperatura percepita si è aggirata sui 38. Le previsioni per i prossimi giorni annunciano ulteriori aumenti; il

capoluogo lombardo raggiungerà il livello 3, massimo stato d'allerta. Comune e Protezione Civile continuano il

monitoraggio degli anziani. I cittadini che non possono permettersi il lusso di installare in casa impianti per l'aria

condizionata cercano refrigerio nei centri commerciali, nei supermercati o nelle biblioteche, oppure affollano parchi e

piscine. Ma perché ricorrere sempre alla tecnologia, che utilizzata male crea disagi, quando esistono i tradizionali ma

sempre attuali ed efficienti rimedi contro l'afa? Ecco, allora, qualche consiglio per affrontare al meglio questa calura

agostana. PER PRIMA COSA, è necessario evitare di uscire nelle ore più "bollenti" del giorno, ovvero fra le ore 12 e le

18 e limitare l'attività fisica o gli sforzi troppo elevati. Poi, curare l'abbigliamento: preferire i vestiti chiari, in lino e

cotone, perché il sintetico scalda e impedisce al corpo di liberarsi dal calore. In casa, è meglio vestirsi in maniera leggera.

Ricordarsi di proteggere sempre la testa dal sole diretto con un cappello e gli occhi con occhiali da sole. Se necessario,

abbassare la temperatura corporea con bagni e docce, evitando però di utilizzare acqua troppo fredda e di bagnarsi subito

dopo il rientro da ambienti molto caldi. Di fondamentale importanza è combattere la disidratazione. Il segreto sta nel

"numero dieci", quanti sono i bicchieri d'acqua da bere ogni giorno e senza aspettare lo stimolo della sete. Anche la frutta

contiene molti liquidi. Vanno evitati, invece, alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate. Le bevande troppo calde o

troppo fredde non fanno bene: quelle calde hanno l'effetto di aumentare la temperatura corporea, quelle troppo fredde

possono causare crampi e congestioni. Anche pasti adeguati contribuiscono a stare meglio. Scegliere, quindi. alimenti

leggeri e digeribili, in particolare, mangiare quotidianamente frutta e verdura fresche. Fare attenzione alla corretta

conservazione degli alimenti deperibili. Da non dimenticare qualche accorgimento per l'ambiente domestico: durante le

ore del giorno schermare le finestre con tende, persiane o veneziane e tenerle chiuse, aprendole solo la sera, quando l'aria

è meno afosa. Infine, per evitare di trascorrere notti insonni, per cui ci pensano già le fastidiosissime zanzare, sarebbe

bene riuscire a rinfrescare almeno le camere da letto, magari creando un po' di corrente o ricorrendo al ventilatore. œ�Å��
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- Economia

Escluso il dolo per il rogo di Longarone 

Safilo conferma: nessun danno ambientale e veloce ripresa del lavoro 

PADOVA. Escluso nel modo più assoluto il dolo per l'incendio che domenica ha danneggiato lo stabilimento Safilo di

Longarone (Belluno). Il rogo - spiega una nota dell'azienda - è stato innescato da un incidente di natura tecnica.

L'incendio non ha causato feriti nè tra i dipendenti nè tra le forze dell'ordine che si sono prontamente attivate per risolvere

l'emergenza».

Per Safilo gli accertamenti effettuati da parte dell'Arpav «confermano che l'incendio non ha provocato nessun danno

ambientale e non ci sono stati pericoli per la popolazione». «L'incendio ha riguardato solo alcune linee di uno dei tre

impianti del reparto galvanica, mentre è rimasta integra e operativa la funzionalità del resto degli impianti produttivi dello

stabilimento».

Il gruppo conferma che è stata immediatamente attivata una task force che ha già individuato le opportune leve di

flessibilità per far fronte ai fabbisogni produttivi non coperti dalle linee momentaneamente non funzionanti, fino al

completo ripristino delle stesse.

Sempre ieri si è tenuto un vertice delle rappresentanze sindacali di Safilo Longarone per valutare l'entità dei danni

provocati dall'incendio e valutare i tempi della ripresa della produzione.

Nella riunione si è discusso di come gestire al meglio la manodopera, attraverso turni di lavoro ed, eventualmente, un

breve ricorso alla cassa integrazione, anche se la preoccupazione per il fermo riguarda la ricaduta a cascata in termini di

rallentamento della produzione che interessa gli altri due stabilimenti italiani, quelli di Santa Maria di Sala, nel

Veneziano, e di Martignacco, in provincia di Udine, che utilizzano i trattamenti galvanici di Longarone.
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- Provincia

Dietro al treno una lunga scia di fuoco 

Una ruota bloccata ha provocato una decina di incendi fra Battaglia e Sant'Elena 

Allarmi continui In azione decine di operatori e mezzi 

FRANCESCA SEGATO 

MONSELICE. Giornata di fuoco sulla linea ferroviaria Padova-Bologna, martoriata nel primo pomeriggio di ieri da una

serie di incendi scoppiati tra e Montegrotto Sant'Elena. La circolazione dei convogli è stata interrotta dalle 14.35 fino alle

17 e i treni sono finiti in tilt su tutta la tratta, poi ci sono volute ore per smaltire i ritardi. A causare i roghi un treno con

una ruota bloccata. Le scintille sprigionate per l'attrito sui binari hanno trovato facile presa nelle sterpaglie della

massicciata. Almeno una decina i focolai.

La scintilla. Tutto è cominciato intorno alle 14. A lanciare l'allarme gli stessi macchinisti del treno merci 53311, partito

da Vicenza alle 12.52 diretto a Padova e quindi a Rovigo. Nello scalo di Rovigo il treno è stato fermato dalla Polizia

ferroviaria e i macchinisti hanno certificato il blocco della ruota. Ma ormai il danno era fatto: alle loro spalle avevano

lasciato una scia di fuoco.

L'intervento. Tanti i focolai disseminati lungo la massicciata e innumerevoli le telefonate giunte ai vigili del fuoco, la

prima è arrivata alle 14.36. Mentre si mobilitavano pompieri, protezione civile, forestali, polizia locale, carabinieri e

polizia di Stato, si è levato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che per tutta la durata dell'emergenza ha

continuato a sorvolare la zona, per individuare tempestivamente i roghi. Alla conta finale sono una decina i punti in cui si

sono sviluppate le fiamme. Per questo i pompieri hanno ordinato di fermare i treni.

I focolai. Il più serio l'incendio più a sud, lungo via Moralediemo a Monselice, con un paio di focolai. Qui l'allarme è

partito verso le 15 dal personale dell'impresa edile C&D, che ha sede in via Candie, vicino alla Comunità di San

Francesco. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato oltre un'ora per domare le fiamme,

estese su un fronte di qualche centinaio di metri. Un secondo focolaio si è sviluppato poco più tardi nei pressi del

passaggio a livello di Schiavonia. Le fiamme hanno aggredito un albero e minacciato i cavi elettrici. Più a nord, un altro

rogo è spuntato a Marendole, dove è andata a fuoco la casetta dell'ex casello ferroviario, a ridosso dei binari. Fiamme

anche vicino al sottopasso di via Valli e un altro rogo a poca distanza dalla Cementeria di Monselice, dal lato nord, in via

Eroi Divisione Acqui. I vigili del fuoco qui sono arrivati con due squadre per domare le fiamme, che rischiavano di

avvicinarsi al deposito del clinker. Ancora fuoco lungo la massicciata prospiciente via Canaletta, e spostandosi più a nord

un ulteriore focolaio è scoppiato proprio a ridosso del passaggio a livello di Rivella. Altri due punti della scarpata, infine,

sono andati in fumo nel tratto di Battaglia Terme, fino a prima della galleria. Per spegnere questi ultimi focolai si è

mobilitato il gruppo antincendio boschivo di Battaglia.

La circolazione. Circa due ore e mezza di blocco per i treni, con inevitabili e pesanti ripercussioni su tutta la tratta. La

stazione di Monselice si è rapidamente affollata di viaggiatori, tra pendolari e vacanzieri, in attesa di treni che non

arrivavano. Il tabellone segnava numerosi convogli soppressi e ritardi dai 60 ai 100 minuti per i treni regionali,

interregionali e intercity diretti a Bologna, Venezia, Rovigo e Mantova. Il via libera alla ripresa della circolazione è

arrivato intorno alle 17. Ma l'imprevisto era in agguato: appena una mezzora più tardi, il passaggio dei primi treni,

all'altezza della cementeria di Monselice, ha riattizzato qualche focolaio. E costretto la squadra dei vigili del fuoco,

rimasta sul posto per verificare la completa messa in sicurezza, a un nuovo intervento per spegnere le fiamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

23-08-2011 27Il Mattino di Padova
dietro al treno una lunga scia di fuoco - francesca segato

Argomento: Pag.NORD 43



 

mattinopadova Extra - Il giornale in edicola

Mattino di Padova, Il
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Il racconto degli abitanti lungo la tratta. Sconforto in stazione: attese fino a cento minuti 

«Le fiamme avanzavano velocissime abbiamo cercato di bloccarle da soli» 

MONSELICE. Una distesa di colonne di fumo, sorvolate senza posa dall'elicottero bianco e rosso dei vigili del fuoco.

Così si presentava ieri pomeriggio il percorso lungo la linea ferroviaria, nel caldo torrido del primo pomeriggio. Solo la

rapidità dei soccorsi e anche la prontezza dei residenti nel tirar fuori le proprie scorte d'acqua, hanno permesso di evitare

danni a case o attività. Così è stato, ad esempio, per l'incendio di Marendole, che ha devastato la casetta del vecchio

casello ferroviario, a ridosso dei binari, ma è stato prontamente arginato senza che arrivasse a minacciare le vicine

abitazioni. «Ci siamo accorte per caso delle fiamme, verso le 14.30 - raccontano Roberta Barison e Chiara Masin,

residenti in via Argine Sinistro - Abbiamo subito chiamato i vigili del fuoco, che però erano già impegnati su molti altri

fronti. Nell'attesa che arrivassero la protezione civile e quindi i vigili del fuoco, ci siamo dati da fare con un trattorino e

una piccola autobotte».

«Pompieri per caso» Fabio e Stefano Masin, che fino all'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, hanno

riempito di acqua la piccola botte del trattorino e fatto del loro meglio per tenere a bada le fiamme, dopo aver messo in

salvo gli attrezzi agricoli che si trovavano vicino alla massicciata. Il rogo si è sviluppato a ridosso dell'ex casello,

pesantemente danneggiato. Rasa al suolo dalle fiamme una baracca di legno che sorgeva a ridosso della casetta.

L'incendio ha poi incenerito il campo adiacente la massicciata, coltivato a fieno, ma per fortuna si è arrestato qui. «Ce la

siamo vista brutta - ammettono i residenti - la nostra paura era che il fuoco arrivasse al campo di stoppie che c'è subito

dopo. In quel caso sarebbe stato molto difficile fermarlo, e in un lampo poteva raggiungere la casa e il rifugio dei cavalli.

L'incendio è partito da una serie di piccoli focolai intorno alla casetta. Di fianco a questa c'era una baracca di legno che

ora è polverizzata - continuano - In un quarto d'ora il fuoco era già avanzato di parecchi metri, bruciando quasi tutto il

campo». Di certo la vecchia casupola non potrà più essere utilizzata per i bivacchi degli irregolari che erano soliti abitarla.

Tra via Candie e via Moralediemo, invece, è stato il personale dell'impresa edile C&D a lanciare l'allerta. «Abbiamo visto

il fuoco verso le 15, all'inizio soltanto del fumo bianco - racconta una residente - I vigili del fuoco sono arrivati subito,

hanno trovato l'incendio sorvolando la zona con l'elicottero. La nostra paura era che le fiamme arrivassero al deposito di

legname della Comunità di San Francesco, che è qui vicino».

L'eco di quanto stava avvenendo è giunto anche in stazione a Monselice. Chi arrivava per comprarsi un biglietto, si

sentiva rispondere che la linea era interrotta per una serie di incendi e i treni sarebbero ripartiti solo una volta messa in

sicurezza la tratta. Nella sala d'attesa e lungo il primo binario, una ventina di persone attendevano sconsolate. Chi poteva

ha fatto ricorso ad amici e parenti per un passaggio in auto. «Dovevo partire per le vacanze ma non riesco ad arrivare a

Padova - racconta una ragazza con la valigia, all'uscita della stazione - Spero di riuscire a trovare qualcuno che mi venga a

prendere». Per i meno fortunati, il tabellone era inesorabile: fino a 100 i minuti di attesa.

Francesca Segato 
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- Pordenone

Si studia il ponte più largo 

Azzano Decimo, ipotesi al vaglio in viale Rimembranze 

AZZANO DECIMO Potrebbe essere l�allargamento del ponte ubicato lungo viale Rimembranze una delle soluzioni per la

sistemazione idraulica del fosso della Luma. Ieri mattina l�assessore ai Lavori pubblici Gino Mascarin ha effettuato un

sopralluogo insieme ai progettisti e ai tecnici. «Non è stata ancora chiaramente presa nessuna decisione ufficiale � spiega

Mascarin �, ma l�allargamento del ponte in via Rimembranze potrebbe essere una di queste». Il fosso della Luma, in caso

di forti precipitazioni, causa spesso allagamenti delle zone limitrofe, tanto da comportare notevoli disagi per gli abitanti i

quali, nei mesi scorsi, avevano avviato una raccolta firme che il consigliere comunale Alberto Locatelli aveva portato

all�attenzione del vicepresidente della Regione Luca Ciriani, per rappresentargli l�urgenza dell�intervento. Ciriani ha

quindi stanziato 400 mila euro per un lavoro di protezione civile che verrà realizzato a breve. «Dopo il sopralluogo con i

tecnici della protezione civile e con i rappresentanti della giunta comunale � aveva spiegato Ciriani � abbiamo valutato

come prioritario questo intervento, che permetterà il pieno recupero della funzionalità idraulica del fosso della Luma,

compromesso dalla crescita della vegetazione e da alcuni manufatti che ne riducono la portata in diversi punti,

causandone l�esondazione». Il progetto operativo dell�intervento verrà predisposto dall�amministrazione comunale e, come

conferma il sindaco facente funzioni Vittorino Bettoli, «risponde a una precisa richiesta di molti abitanti del comune».

(m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caldo record, allarme per tutta la settimana 

Numerosi gli accessi al pronto soccorso per malori e crisi respiratorie. In aumento il tasso di umidità 

di Alessandra Ceschia Non si arresta l�ondata di caldo che, in questi giorni, sta facendo registrare temperature e livelli di

umidità record per la terza decade di agosto. Numerose le telefonate giunte ieri alla centrale operativa del 118 con

richieste di intervento per malori, svenimenti, cali di pressione e crisi respiratorie. In molti casi si è trattato di codici bassi,

legati a patologie non gravi che però hanno richiesto l�intervento della guardia medica e, in alcuni casi, anche

dell�ambulanza. In aumento anche le chiamate da parte di anziani e da malati cronici messi a dura prova dal persistente

caldo afoso. Dopo una domenica assolata durante la quale la colonnina di mercurio in città è salita fino a 36,2° con livelli

di umidità che hanno toccato il 40 per cento, ieri la massima registrata dall�Osmer è stata di 35,2° ma il calore percepito è

stato maggiore a causa dell�umidità, salita al 50 per cento. Altissimi rispetto alla media stagionale i valori registrati in

alcune località montane come a Tarvisio, dove ieri si sono toccati i 33,5°, e Forni di Sopra dove sono stati registrati 31°, o

addirittura sullo Zoncolan dove le temperature a quota 1.800 metri sono salite a 25° avvicinandosi ai valori record toccati

nel 2003. Temperatura record a Grions di Sedegliano dove il termometro ha fatto segnare 37,6°. E si tratta di una

situazione che si dovrebbe mantenere per tutta la settimana. I previsori dell�Osservatorio meteorologico regionale, infatti,

annunciano che l�ondata di caldo dovrebbe proseguire almeno fino a venerdì con temperature alte in pianura soprattutto

nel pomeriggio quando l�afa si farà sentire maggiormente, più sopportabile invece, almeno durante il giorno, le condizioni

climatiche sulla costa, dove le temperature saranno mitigate dalla brezza. Sabato dovrebbe essere un�altra giornata calda

ma potrebbero anche arrivare dei temporali, i previsori, però, riguardo a questo, ancora non si sbilanciano. Durante la

notte, almeno sulla pianura, le temperature scenderanno per assestarsi intorno ai 25°, mentre sulla costa manterranno

valori più alti. Oggi, secondo le previsioni dell�osservatorio meteorologico regionale, su tutta la regione il cielo sarà

sereno e farà molto caldo, mentre sulla costa la brezza ridurrà un po� l�afa che si farà però sentire la sera. Caldo anche sui

monti con oltre 30 gradi nei fondovalle nel pomeriggio quando non è del tutto esclusa la possibilità di qualche isolato

temporale. Su tutta la regione cielo sereno e farà ancora decisamente caldo, specie in pianura e nel pomeriggio. La

protezione civile in questi giorni continua a monitorare le temperature attraverso le 130 centraline dislocate su tutta la

regione.
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Terremoto, la fiera aiuta il restauro della chiesa 

Pilastri, si raccoglieranno fondi da donare al parroco a favore del tempio Cominciati gli interventi di consolidamento nelle

fondazioni delle scuole 

PILASTRI Pilastri ritorna alla normalità, dopo la paura del terremoto. La chiesa, da un paio di domeniche, è tornata

agibile, a seguito degli interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco volontari. I quali hanno collaborato alla stesura

delle schede dei sopralluoghi riguardanti le abitazioni private lesionate dal sisma: uno strumento creato su indicazione del

comandante provinciale dei pompieri, l'ingegner Cusin, e curato dall'ispettore Baldini e dall'architetto Maria Orlandini del

Comune di Bondeno. Sono nove, al momento, le case che hanno ricevuto il sopralluogo dei tecnici, giovedì scorso: su

circa la metà di queste si interverrà con operazioni di ripristino, su parti di muratura, ma senza problemi di agibilità. Altre

abitazioni saranno verificate nei prossimi giorni, man mano che i residenti rientreranno dalle ferie. Iniziati anche gli

interventi di consolidamento delle fondazioni delle scuole, altro plesso di valenza pubblica danneggiato dal sisma: «Ho

firmato un'ordinanza urgente per rimettere in sesto le scuole appena possibile - spiega il sindaco, Alan Fabbri - a seguito

dei sopralluoghi che sono stati fatti». Anche la fiera quest'anno, darà una mano al restauro dei danni in paese. Il comitato

festeggiamenti di Pilastri si appresta a mettere a punto gli ultimi dettagli della fiera di San Matteo. Una fiera che sarebbe

potuta essere in tono minore, senza la chiesa del paese, dopo il sisma del 17 luglio, ma che ritrova l'agibilità del suo luogo

di culto, nonché di aggregazione sociale dell'intera comunità. Logico, però, che molte delle iniziative messe in cantiere

nella frazione, dal 21 al 25 settembre, saranno mirate al sostegno dell'opera di restauro di chiesa e canonica, danneggiate

dal sisma. «La fiera è un evento importante per Pilastri - aggiunge Alan Fabbri - che aggrega le varie realtà e i cittadini, ed

è una cosa positiva che si raccolgano i fondi». Si comincia mercoledì 21 settembre, con la processione dedicata a San

Matteo, che seguirà le vie del centro, con l'accompagnamento della Filarmonica di San Carlo. Per il resto, la fiera manderà

in cantiere spettacoli importanti e iniziative benefiche, tra le quali i giochi mirati alla raccolta di fondi per i restauri legati

al terremoto e il mercatino della fantasia. Ci sarà lo stand gastronomico gestito dalle associazioni che curano la sagra del

salame, l'Asd Pilastri e il centro sociale; l'esposizione fotografica e dell'hobbistica al teatro Nuovo, iniziative sportive,

musicali e il suggestivo incendio di Palazzo Mosti, il 25 settembre. Per il quale potrebbe arrivare nella frazione addirittura

la presidente della Provincia, Marcella Zappaterra. Mirco Peccenini

Data: Estratto da pagina:

23-08-2011 18La Nuova Ferrara
terremoto, la fiera aiuta il restauro della chiesa

Argomento: Pag.NORD 47



 

nuovavenezia Extra - Il giornale in edicola

Nuova Venezia, La
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

PERICOLI IN MONTAGNA 

Soccorso alpino mobilitato per due veneziani 

Un'altra giornata impegnativa, quella di ieri, per gli uomini del Soccorso alpino e speleologico veneto. Tra gli altri

escursionisti in difficoltà che sono stati soccorsi in montagna il Soccorso alpino è intervenuto anche per dare una mano a

un 38enne veneziano e a un 53enne mestrino.

R.F., veneziano di 38 anni, è stato soccorso dall'eliambulanza sul Duranno, in val Cimoliana. L'uomo, caduto sulla via

normale, si era procurato un trauma al piede e alla spalla. Il compagno di cordata, un 37enne, è rimasto con lui, mentre

un'altra cordata di amici si era calata per cercare copertura telefonica e lanciare l'allarme. L'infortunato è stato recuperato

con un verricello di 5 metri mentre l'amico è stato recuperato in hovering. Pronte a intervenire per la presenza di nebbia

sia le squadre del Soccorso alpino della Val Cellina, che di Longarone. Infine una squadra di soccorritori di Cortina ha

raggiunto un escursionista di Mestre L.M., 53 anni, scivolato sul sentiero di forcella Averau. Con un trauma alla caviglia,

l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Cortina.
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Caldo, oggi previsti 36 gradi 

Sale l'allerta. Anziani e persone «fragili» sotto stretta sorveglianza 

 La massa d'aria calda che sta infuocando queste giornate post Ferragosto resterà stabile ancora per qualche
giorno. Ieri il meteo Veneto registrava teperature minime di 22 gradi e massime di 33. Per oggi andrà ancora
peggio: la massima percepita sarà di 36 gradi. Innalzato, intanto, da giallo ad arancione il livello d'allerta per le
«ondate di calore».
 Nella giornata di oggi, secondo le previsione della Protezione civile comunale, la temperatura massima effettiva sarà di

24 gradi alle 8 e 30 gradi alle 14. La massima temperatura percepita, però, sarà di 36 gradi.

Si intensifica, intanto, anche il grado d'allarme legato alle possibili conseguenze negative sulla salute delle persone

determinato dalla persistenza della cappa d'afa. Dopo due giorni di «livello 1» (rischio non rilevante per la popolazione)

l'allerta è stata innalzata al «livello 2», ovvero la previsione di temperature elevate e condizioni meteorologiche che

possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. In questa categoria oltre agli over 65, ci sono i

bambini fino ai 4 anni, chi soffre di patologie croniche invalidanti, di malattie venose e renali, chi soffre di ipertensione, i

diabetici, chi assume farmaci.

Per il momento non si sono registrati particolari assalti al Pronto soccorso. I sanitari e il Comune ribadiscono i consigli

più volte diffusi alla popolazione attraverso manifesti e depliant: bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mangiare molta

frutta fresca (agrumi, fragole, meloni), verdure colorate, ricche di sostanze antiossidanti (peperoni, pomodori, carote,

lattuga), che proteggono dai danni correlati all'ozono, che raggiunge le concentrazioni più elevate proprio nelle ore più

calde della giornata. E poi: evitare gli alcolici e le bevande troppo fredde, così come i pasti pesanti e abbondanti.

Da evitare infine l'attività fisica, anche leggera, tanto più quella intensa, all'aria aperta durante gli orari più caldi della

giornata, in genere dalle 11 alle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCIDENTI MONTAGNA: SI TUFFA IN TORRENTE PER CALDO, FERITA 

 

 Stampa  Invia 

Condividi 

Sottotitolo:  

Si tratta di un escursionista di San Vito al Tagliamento    

Immagine:  

   TRIESTE - Una escursionista di San Vito al Tagliamento, I.O., di 37 anni, è stata soccorsa con l'ausilio dell'elicottero

del 118 dopo essere rimasta ferita questo pomeriggio nel torrente Palar in territorio di Alesso di Trasaghis (Udine).

 A causa del caldo, la donna aveva deciso di cercare refrigerio nelle acque del torrente tuffandosi da una delle briglie che

sovrastano il corso d'acqua e sbattendo violentemente con la schiena sul fondale.

 Raggiunta dai volontari della stazione di Gemona del Cnsas e dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

e dei Carabinieri di Tolmezzo la donna, impossibilitata a muoversi a causa del trauma, è stata caricata in elicottero con il

verricello e trasportata all'ospedale di Udine.

  Pubblicato Lunedì, 22/08/2011  
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CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Muzzano 

Sono state consegnate nei giorni scorsi le divise ufficiali al neo gruppo di protezione civile. Il costo per l'acquisto è ...
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Frana in montagna

Chiede risarcimento

da 400 mila euro 

Il marianese Martino Zinzone aveva perso un piede

a causa dell'incidente avvenuto a giugno in val Codera 

 Martedì 23 Agosto 2011 Mariano,    e-mail print   

 MARIANO COMENSE Ha perso un piede a causa di un infortunio in montagna, ora chiede i danni agli enti locali. Così

Martino Zinzone, 28 anni di Rovagnate (ma ha abitato a Mariano Comense fino al dicembre scorso), ha presentato una

richiesta di risarcimento - si parla, anche se non c'è la conferma ufficiale dagli enti, di circa 400.000 euro - al comune di

Novate Mezzola e a tutti gli enti locali interessati per lo smottamento in Val Codera che gli era costato caro, con

l'amputazione di un piede.

L'incidente era avvenuto a giugno in Alta Val Codera, a un'ora di cammino dal rifugio Brasca. Una ragazza aveva

raggiunto la capanna del Cai per chiedere aiuto, spiegando che il proprio fidanzato era rimasto coinvolto in uno

smottamento. Dal Brasca il gestore Luigi Biavaschi e un alpigiano si erano diretti verso il punto dell'incidente.

L'intervento era stato rapido ed efficiente, anche perché il responsabile era riuscito ad allertate il 118 nonostante l'assenza

di segnale del telefonino. Il velivolo dalla Val Codera si era diretto a Como dove, purtroppo, era stata inevitabile

l'amputazione del piede dello sfortunato escursionista. Sul sentiero, ben tracciato e privo di difficoltà, è ancora visibile la

piccola frana. Si tratta di pochi metri cubi di roccia che si sono staccati una decina di metri più in alto. Bisogna capire se è

stata provocata dagli escursionisti - ed è proprio la tesi della prima ora - o se è caduta autonomamente.

L'amministrazione comunale di Novate non commenta, per ora, la vicenda. In questa fase ci si affida ai legali per capire

quali sono le contromosse da mettere in campo per la difesa. «Dopo l'incidente mi ero attivata per contattare il ragazzo ed

esprimere la mia solidarietà, purtroppo non ero riuscita a parlargli direttamente», ricorda il sindaco Mariuccia Copes. Ma

sulla questione della richiesta di risarcimento non ci sono commenti ufficiali da Novate. 

E' comunque evidente la perplessità degli amministratori di fronte a questo sviluppo della vicenda. In un primo momento

era apparsa netta la responsabilità dei due escursionisti. Dopo i soccorsi i testimoni avevano parlato di un piccolo

smottamento provocato da uno spostamento della coppia al di sopra del sentiero. Ora sembra che, anziché ringraziare per

il supporto ricevuto, i due giovani preferiscano puntare a un risarcimento. Probabilmente i legali del Comune e degli altri

enti interessati punteranno sulle testimonianze dirette delle persone - almeno due - che avevano soccorso il giovane in

attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118. La richiesta di risarcimento è stata indirizzata a tutti gli enti locali, dalla Regione

al Comune.

«Esprimiamo solidarietà al ragazzo, ma credo che non sia una richiesta fondata - commenta dalla Comunità montana della

Valchiavenna il vicepresidente Davide Trussoni -. Non si tratta di un infortunio dovuto a un cedimento di un parapetto o

di un ponte. In questo caso credo che non ci siano colpe oggettive da parte delle istituzioni e ritengo utile evitare di creare

un pericoloso precedente. C'è anche un aspetto culturale. Quando allacci gli scarponi e ti incammini su un sentiero ti devi

assumere responsabilità precise, sai che non stai passeggiando in città, ma in un ambiente potenzialmente ostile.

Ovviamente si fa tutto il possibile per mantenere in condizioni ottimali la rete sentieristica, ma non possiamo andare oltre.

Per quanto riguarda la copertura dell'Alta Val Codera con il segnale del cellulare, approfondiremo la questione, anche

nell'ambito dell'espansione della rete wimax».
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Il caldo non cede

Anche 40 gradi 

 Martedì 23 Agosto 2011 Attualità,    e-mail print   

   

 ROMA - Sarà un'altra settimana "bollente". Da nord a sud, avverte la Protezione civile, caldo e afa non daranno tregua

almeno fino a venerdì, con temperature massime che non scenderanno sotto i 35°, con punte di 37-39° e anche 40°. Il

picco dell'afa con l'allerta ondate di calore è stata estesa a 18 città, per oggi e domani. Bollino rosso per i grandi centri

della pianura padana.
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Protezione civile,

estate di lavoro

«Ma aspettiamo

una barca in più» 

 Martedì 23 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

   

Il recupero del corpo sesto calende (p.tri.) Estate di grande lavoro anche per le squadre di protezione civile di Sesto

Calende, impegnate in questi mesi nei servizi ecologici e di soccorso sul Verbano e sul fiume Ticino. «Ogni anno in

primavera-estate come Protezione Civile e volontari del Parco del Ticino ci occupiamo soprattutto delle spiagge e del

lago» spiega il responsabile dei volontari sestesi Stefano Triscornia. «Ci occupiamo prevalentemente del monitoraggio dei

fuochi accesi sui lidi e dei barbecue che possono causare incendi, dei rifiuti abbandonati sulle spiagge, del controllo del

rispetto delle norme di sicurezza da parte dei conducenti dei natanti. In aggiunta forniamo servizio di soccorso e di

assistenza ai bagnanti. L'ente Parco ha aderito al Progetto Acque Sicure provinciale e presta servizio congiunto con le

altre forze». 

Di fatto da maggio a settembre i volontari forniscono la loro opera, concentrata soprattutto nei giorni festivi. «In maggio

abbiamo svolto soprattutto servizio ecologico da soli» prosegue Triscornia. «In giugno e luglio abbiamo pattugliato le

acque nell'ambito del progetto sicurezza. Una novità dell'estate 2011 è la presenza di un agente di Polizia Locale sulle

nostre imbarcazioni, accanto all'autista e al sub-soccorritore. Questa presenza è particolarmente utile per far rispettare le

ordinanze». Anche in agosto l'azione dei volontari non è mancata, e proseguirà fino a settembre. «Prestiamo la nostra

opera con l'imbarcazione del Parco del Ticino in dotazione alla squadra. Ma ci offriamo anche per attività di supporto al

gommone provinciale sul basso Verbano, mettendo a disposizione talvolta un soccorritore, altre volte un sub o un

autista». 

Il Progetto Acque Sicure, ideato dal Ministro Roberto Maroni, è coordinato dalla Guardia Costiera ma vi prendono parte

anche il 118 varesino, la Provincia, le polizie locali, l'Associazione Nazionale Salvamento, la Cri e altre Prociv comunali.

Quest'anno la squadra sestese avrebbe dovuto ricevere in dotazione una ulteriore imbarcazione dal Parco del Ticino, che

era stata ventilata lo scorso anno: tuttavia «per motivazioni assolutamente economiche», come precisa l'assessore alla

Sicurezza Orlando Veronese, «il Parco non ha potuto offrire questo mezzo: i volontari sperano di averlo a disposizione il

prossimo anno, per garantire un servizio ancora migliore e scongiurare così le tragedie che quest'anno funestano il lago».
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Ondata di caldo africano fino al 25 agosto:bollino rosso a Bologna  

Lunedì 22 Agosto 2011 15:41 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 22 agosto 2011 - E' stato un fine settimana all'insegna del caldo con temperature in aumento

su tutta la penisola. In particolare, il Sistema Nazionale di Sorveglianza del Dipartimento della Protezione Civile ha

previsto temperature elevate in undici città italiane. L'ondata di calore è attesa soprattutto nel Centro-Nord, dove la

colonnina di mercurio s'è innalzata notevolmente.

 Le città maggiormente colpite sono: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste

 Il picco è stato raggiunto, in base alle previsioni meteo, ieri domenica 21 agosto, quando, durante il giorno, le

temperature massime hanno superato i 30°C nelle città maggiormente esposte, arrivando in alcuni casi a sfiorare i 36°C. 

  Ma l'ondata di caldo , spiegano gli esperti, non darà tregua almeno fino a mercoledì 25 agosto: con l'anticiclone africano

che prende le redini della situazione climatica d'Italia e sta attraversando la fase più calda della stagione e le temperature

percepite ovunque sfioreranno o raggiungeranno i 40 gradi.

 E intanto la Coldiretti stima che l'afa record durante la notte tiene svegli circa dodici milioni di italiani che soffrono di

insonnia che possono essere aiutati da una corretta alimentazione a tavola.

 E la Coldiretti sottolinea che cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi,

uova bollite, latte fresco caldo e frutta dolce come pesche e nettarine possono venire in soccorso per superare le notti di

passione estive.

 Sono invece gli alimenti conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche patatine in

sacchetto, salatini, alimenti in scatola e minestre con dado da cucina i veri nemici del riposo che le alte temperature

rendono più difficile.

 Attenzione però – continua la Coldiretti - anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le serate in compagnia

nei luoghi di vacanza ed anche agli alimenti in scatola che garantiscono praticità ai turisti che non vogliono perdere tempo

nella preparazione dei cibi ma che sono considerati a "rischio" per chi vuole trascorrere tranquillamente la notte nelle

braccia di Morfeo mentre sono da privilegiare lattuga, radicchio e frutta dolce di stagione.

 L'attenzione all'alimentazione - precisa la Coldiretti - è particolarmente importante nei soggetti a rischio come gli anziani

ed i bambini: ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in

particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti.

 La Coldiretti ha dunque stilato un vademecum on line nel sito dell'associazione degli alimenti utili per conciliare un buon

sonno e di quelli da evitare, soprattutto la sera, come cioccolato, cacao, caffè e the per la presenza della caffeina, oltre ai

superalcolici che inducono un sonno di qualità cattiva con risveglio al mattino presto.
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- Provincia

Tasso prigioniero in una fossa salvato dai volontari 

Era finito in una buca delimitata da cemento sul greto del Piave 

GLAUCO ZUAN 

SUSEGANA. Era imprigionato in una fossa delimitata da cemento armato, utilizzata un tempo per le esercitazioni

militari in riva al Piave. Un'attività poco consona alle sue abitudini, nonostante la proverbiale capacità di vivere sottoterra

e di scavare trincee per km. Per questo, un esemplare di tasso, probabilmente di sesso femminile, non riusciva a risalire le

pareti di cemento e rituffarsi nella vegetazione circostante. Ad accorgersi casualmente delle difficoltà in cui si era

imbattuto questo piccolo mammifero dal musetto bianconero, mettendolo in salvo, è stata, domenica pomeriggio, una

pattuglia dei Volontari d'Europa, associazione di Sernaglia da anni impegnata in attività di tutela ambientale e protezione

civile. Provvidenziale anche l'intervento della polizia provinciale, allertata dagli stessi volontari. Erano le 13, quando la

pattuglia composta dal caposquadra Nicola Pillonetto e dai ranger Vasco Deon, Nicola Lolli e Tetyana Kulitska stava

svolgendo un normale servizio di controllo volontario del territorio nella zona demaniale dell'ex base militare di

Susegana, in prossimità delle cave «Grigolin» di Ponte Priula. Non senza sorpresa, in una delle fosse delimitate da blocchi

di cemento perpendicolari al terreno che una volta caratterizzavano la zona addestrativa a sud della base, il gruppo ha

cominciato a scorgere le attività di un tasso. Si notava, in particolare, che il tasso, dal peso di una decina di chili, non

riusciva ad arrampicarsi fino al bordo della fossa e, quindi, a riacquistare la libertà. «Dai segni lasciati nella parete e nella

flora spontanea cresciuta all'interno della buca, nonché dai detriti di terra estratta dalla cavità creata all'interno della fossa

- spiega Nicola Pillonetto - abbiamo presunto che il tasso fosse prigioniero già da diverso tempo. Per questo ci siamo

attivati per aiutarlo, addossando inizialmente un tronco alla parete». L'operazione non dava però alcun esito, anche perché

il mustelide, spaventato dalla presenza umana, si rifugiava all'interno della cavità che aveva scavato nei giorni precedenti

come estremo tentativo di fuga. Ai Volontari d'Europa non rimaneva che avvertire l'ufficio provinciale per il recupero

della fauna, temendo anche problemi di salute dell'animale. Su indicazione della guardia provinciale, i ranger

provvedevano ad attirare il tasso sistemando dell'acqua fresca nella fossa, ad ampliare l'ingresso della cavità e ad installare

una passerella da utilizzarsi come rampa. Attirato dall'acqua, il tasso cominciava a far riemergere alla luce del sole il suo

caratteristico musetto bianconero, sino ad uscire dalla cavità e a scorgere il nuovo dispositivo installato per la risalita.

Iniziava una lenta serie di «prove» e di nuove «fughe» nel proprio tunnel sotterraneo, sino a che, poco dopo le 16,

l'animale riusciva a percorrere tutta la passerella, arrivando sul bordo della fossa. «Giunto in cima - ricorda Pillonetto - il

tasso si è fermato e, prima di allontanarsi, si girato verso di noi, quasi volesse ringraziarci per l'aiuto ricevuto». Constatato

che non presentava apparenti segni di ferite, l'operazione salva-tasso si ufficialmente chiusa alle 16.20.
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Fondi esauriti, il comune manda in vacanza le guardie ecologiche 

Il servizio dei volontari è stato sospeso ad agosto per un problema legato alla gestione delle risorse. Il Pd attacca:

"Servizio importante, manca una programmazione seria"  
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 Commenti 

  

Guardie ecologiche "chiuse" ad agosto. Ma non per ferie bensì per un problema di mancanza di soldi. È successo questo

mese alle squadre volontarie varesine costrette a fermare il proprio lavoro di difensori dell'ambiente a causa di un

problema di mancanza di risorse. A sollevare la questione è Luca Conte, giovane consigliere comunale del Partito

Democratico che critica il comune per la decisione di sospendere, seppur provvisoriamente, il servizio: «Le Gev - spiega -

ricevono da Palazzo estense un rimborso spese, pari al costo della benzina utilizzata mentre svolgono un lavoro

fondamentale naturalmente anche ad agosto. E quello che è accaduto evidenzia una mancanza di programmazione da

parte del comune di Varese. Stiamo parlando di cifre irrisorie pari a poche migliaia di euro a fronte di un introito corposo:

nel 2010 le sanzioni delle guardie ecologiche hanno portato nelle casse del comune di Varese circa 48mila euro oltre

naturalmente all'utilità del lavoro svolto di tutela e protezione ambientale». 

«Il motivo della sospensione è esclusivamente burocratico - precisa però l'assessore alla protezione civile, Stefano Clerici 

-. Il budget trimestrale a disposizione era stato sforato di alcune centinaia di euro e considerato che ad agosto la mole di

lavoro è limitata e molte guardie sono in vacanza abbiamo ritenuto fattibile una breve sospensione del servizio. Si tratta di

un provvedimento provvisiorio in quanto le Gev svolgono un lavoro fondamentale per la tutela dell'ambiente. Sono una

risorsa preziosa che per il comune rappresenta un costo limitato, poco più di un rimborso spese. Le auto, le divise ed

alcune attrezzature vengono invece finanziate dalla Regione Lombardia». Ma cosa fanno esattamente le Gev? Innanzi

tutto si tratta di volontari, persone che mettono a disposizione del tempo libero per svolgere compiti diversi che vanno

dall'educazione alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di tutela ambientale. In servizio, rappresentano pubblici

ufficiali e si occupano anche dell'accertamento di violazioni amministrative nel settore dell'ecologia. Sono loro che si

occupano della tutela dei parchi cittadini e delle aree verdi, sanzionano le discariche abusive e controllano sull'abbandono

dei rifiuti. A Varese inoltre si occupano del monitoraggio dell'arredo urbano, vigilano contro il maltrattamento di animali

e sul rispetto delle ordinanze in materia ambientale.  

22/08/2011 

m.c.c.mariacarla.cebrelli@varesenews.it  
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Friuli Venezia Giulia, si tuffa in torrente per caldo, ferita 

Trasaghis - E' costato caro ad una turista udinese l'aver cercato refrigerio con un tuffo in torrente: feritasi alla schiena, è

stata recuperata con elicottero. A Tarvisio registrati 32 gradi e sono previste temperature elevate per tutta la settimana 

  

Il torrente Palar 

  

In questi giorni di caldo torrido cercare rifugio in montagna non serve: secondo i dati raccolti dall'Osservatorio meteo del

Friuli Venezia Giulia (Osmer) oggi anche a Tarvisio si sono superati i 30 gradi, e le temperature alte interesseranno la

Regione fino almeno a mercoledi'. "Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha lanciato un'allerta su Trieste, ma

ad essere interessate sono tutte le localita' della regione - spiega Livio Stefanuto, esperto dell'Osmer - oggi ad esempio la

temperatura piu' alta si e' registrata nel goriziano, con 37,4 gradi, mentre in tutta la pianura si sono toccati i 36 e persino a

Tarvisio, che e' in montagna, siamo arrivati a 32".  

 

TRIESTE - Una escursionista di San Vito al Tagliamento (Udine), I.O., di 37 anni, e' stata soccorsa dagli uomini del

Soccorso alpino con l'ausilio dell'elicottero del 118 dopo essere rimasta ferita questo pomeriggio nel torrente Palar in

territorio di Alesso di Trasaghis (Udine). A causa del caldo, la donna aveva deciso di cercare refrigerio nelle acque del

torrente tuffandosi da una delle briglie che sovrastano il corso d'acqua e sbattendo violentemente con la schiena sul

fondale.
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Un morto su Antelao, un altro sul Cervino 

Cortina d'Ampezzo - Entrambe le vittime ancora senza nome, forse un tedesco sull'Antelao, precipitato nel tentativo di

recuperare lo zaino e un italiano precipitato dal Cervino mentre rientrava dalla vetta assieme ad altri 4 connazionali 

   

Due morti in montagna, entrambi ancora senza nome, forse un tedesco sull'Antelao, in Cadore, un italiano sul versante

svizzero del Cervino. Il primo e' precipitato per 150 metri nel tentativo di recuperare lo zaino che gli era caduto. Il

secondo ha fatto un volo di 500 metri mentre stava rientrando dalla vetta assieme ad altri 4 connazionali. Difficili i

soccorsi, anche per il cattivo stato della neve ad alta quota dovuto al caldo. 

 

Un alpinista, quasi certamente straniero, e' morto oggi sul monte Antelao, in Cadore, dopo essere precipitato per 150 metri

metri nel tentativo di recuperare lo zaino che gli era caduto. L'uomo, non ancora identificato, potrebbe essere dell'area

germanica. 

 

L'allarme era stato dato da un giovane che a circa 3.100 metri di quota - vicino alla cima - aveva visto l'uomo scendere

velocemente tentando di recuperare lo zaino che rovinava a valle. Il corpo della vittima e' stato recuperato poi dal

soccorso alpino, incastrato in un buco tra roccia e neve. 
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