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L'assessore Cleva: «Gli studenti italiani verranno trasferiti nei locali dell'asilo San Michele che sposteremo in via

Madonna del Riposo» 

Appiano, niente scuola nell'ex caserma Mercanti 

La zona diventerà sede della protezione civile, della croce bianca e del soccorso alpino 

APPIANO. Niente scuola italiana all'area ex Mercanti di Appiano. L'assessore comunale Massimo Cleva l'ha
ribadito mercoledì sera in consiglio comunale in risposta all'ordine del giorno di Appiano Democratica sul futuro
del polo scolastico italiano. E ha messo il nodo al fazzoletto, promettendo di individuare una nuova sede per gli
studenti entro il prossimo anno.
 Cleva difende il Comune e ribatte alle parole del consigliere di Eppan Aktiv Giorgio Dal Prà, definendole strumentali.

«Trovo sbagliato ed inopportuno utilizzare il criterio etnico per accusare il Comune di favoritismi. Il nostro compito è

fornire risposte serie ai bisogni in una scala di priorità, i progetti di ampliamento delle scuole di Frangarto e di San Paolo

sono stati approvati da tempo».

E sul piatto per il futuro della scuola italiana, l'assessore mette tre ipotesi: l'adeguamento e l'ampliamento della scuola

esistente, dando spazio maggiore alle elementari e risolvendo il problema degli spazi. «Il cortile utilizzato per le pause -

spiega Clevanon è adeguato, perchè è unico e costringe gli insegnanti a coordinarsi per assicurare i tempi della ricreazione

agli alunni». La seconda e più accreditata ipotesi è quella di trovare una nuova sede, che non sia l'area ex Mercanti, per la

quale l'amministrazione ha altre idee.

«Intendiamo - precisa Cleva - trovare una zona vicino alle scuole di lingua tedesca per creare un polo unico. Sto pensando

all'area oggi occupata dll'asilo di lingua tedesca San Michele, che potrebbe spostato vicino al nuovo asilo in via Madonna

del riposo. Nello spazio lasciato libero dall'asilo, potrebbe trovare posto la scuola italiana». L'assessore comunale,

impegnandosi a trovare un soluzione entro il prossimo anno, chiede un aiuto alla minoranza. «Auspico di avere la

collaborazione dell'opposizione, perchè il futuro della scuola sta a cuore a tutti».

Quanto alla valorizzazione dell'area Mercanti, la maggioranza ha le idee chiare. Nella zona dell'ex caserma troverà posto

il centro di protezione civile, il soccorso alpino, la croce bianca, i vigili del fuoco e la nuova caserma dei carabinieri. «Il

gruppo di lavoro per la valorizzazione dell'ex area demaniale - dice l'assessore comunale - intende bandire un concorso di

progettazione che coinvolga urbanisti delle nostre università». Anche Appiano Democratica concorda sul concorso di

idee, ma avrebbe preferito che fosse bandito a livello europeo. «Abbiamo presentato un ordine del giorno - commenta Dal

Prà - sul quale la maggioranza si è astenuta, è comunque un risultato». «Fare un concorso di idee a livello europeo -

ribatte Cleva - avrebbe significato sostenere costi che il nostro Comune non può sostenere».

Il bilancio di previsione è stato approvato: soddisfatto anche Philipp Waldthaler, consigliere e Obmann dell'Svp.

«Approvare un documento di previsione - conclude - ha sempre le sue incognite. Pensiamo ad esempio ai lavori alla

scuola di Frangarto, che inizieranno con l'anno nuovo. Speriamo che le risorse preventivate siano sufficienti, di questi

tempi bisogna pensare attentamente dove e come investire il denaro pubblico. Bisognerà affrontare presto una discussione

seria sulle politiche da adottare per ottimizzare le risorse. Il nostro Comune è grande, ha una struttura complessa e pensare

che la metà dei 41 milioni del bilancio sono rappresentati dai costi fissi, deve far riflettere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri summit degli esperti poi la decisione 

Un vallo proteggerà la statale 12 da altre frane 

SALORNO.  Un vallo alco circa 4 metri, largo 6 e lungo su per giù 140. Sarà un terrapieno, quindi, che verrà realizzato

nel giro di pochi giorni dalla ditta Cogi di Salorno a riparare la statale 12 e i veicoli che su di essa transitano da eventuali

nuovi distacchi dalla parete del monte Gaier. A disporre l'intervento di somma urgenza è l'ordinanza che il sindaco Marco

Giacomozzi ha firmato ieri mattina, appena terminata la riunione di coordinamento tra il Comune di Solorno, l'ufficio

geologia, servizi strade e l'ufficio protezione civile. L'intervento verrà realizzato sulla base dei risultati dei rilievi e delle

misurazioni compiuti nei giorni scorsi dai geologi, guidati dal direttore reggente dell'ufficio geologia della Provincia,

Volkmar Mair, dai quali è emerso che la pericolosità della frana è di carattere imminente, ma non immediato. Non è

ancpra possibile, invece, definire la situazione del centro riciclaggio, che vista la sua posizione pericolosa rimane chiuso.

Gli abitanti di Salorno, nel frattempo potranno usare l'impianto di Egna il giovedì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 8

alle 12.
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Italia a rischio idrogeologico 

In Italia oltre 5 milioni di persone sono esposte al rischio di frane e alluvioni. Lo rileva un rapporto di Legambiente. Oltre

1.100 Comuni sui circa 1.500 intervistati registrano abitazioni su aree a rischio, ma solo il 4% afferma di aver cominciato

a spostare gli abitanti in zone piu' sicure. 
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BOSCHI SANT´ANNA

 

Accordo

con gli alpini

per gestire

le emergenze 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 PROVINCIA,   

 Nell´ultimo consiglio comunale è stata approvata all´unanimità la convenzione tra il Comune e l´Associazione Nazionale

Alpini di Verona per gestire il servizio di protezione civile con interventi in caso di emergenze. «Anche se il nostro

territorio non presenta grandi criticità, come zona soggetta ad allagamenti o ad altre calamità naturali, abbiamo comunque

deciso di stipulare questo accordo per aiutare i cittadini in situazioni di allarme, visto che in paese non c´è un presidio di

protezione civile» ha spiegato il sindaco Vincenzino Passarin. «La precedente convenzione», ha aggiunto, «era stata

stipulata nel giugno del 1996, perciò ben prima dell´introduzione delle normative regionali sui distretti di protezione

civile».

Il primo compito dei volontari sarà quello di informare la cittadinanza sul piano di sicurezza, illustrando tutte le procedure

da seguire in situazioni di pericolo. Il tutto, avverrà in due incontri pubblici che si svolgeranno nei primi mesi del

prossimo anno. La convenzione, di durata triennale, prevede un contributo annuale del Comune a rimborso delle spese per

le attività svolte. L´accordo è stato accolto favorevolmente dall´opposizione, la quale, per voce di Giampaolo Calearo, ha

invitato l´amministrazione «a stimolare i residenti a prendere parte per primi al volontariato nella protezione civile». L.B. 
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MALCESINE. Sentito anche nei paesi vicini

 

La terra trema

nuovo terremoto

in Val di Sogno 

Altra scossa martedì pomeriggio Nessun danno a persone o cose 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

La zona colpita dal terremoto   La terra trema ancora nell´alto lago. Dopo le violente scosse di fine ottobre e quelle

percepite nelle scorse settimane, un nuovo terremoto ha sorpreso l´area gardesana martedì nel tardo pomeriggio.

L´epicentro è stato registrato a 6,8 chilometri di profondità nella baia di Val di Sogno. La vicinanza alla superficie ha

prodotto un forte boato che ha spaventato i cittadini, ma fortunatamente la scossa non ha causato danni a persone o edifici

secondo quanto fa sapere la Protezione Civile. Le coordinate fornite dall´Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

parlano chiaro: «alle 17.54 del 20 dicembre onde sismiche di magnitudo 2.2 vengono rilevate nella zona costiera a sud di

Malcesine, in corrispondenza del piccolo golfo di Val di Sogno, a pochi passi dalla strada Gardesana e attorno al quale

sorgono numerose attività ricettive».

L´evento sismico è stato percepito anche nei Comuni limitrofi di Brenzone e Ferrara di Monte Baldo, arrivando a farsi

sentire sulla sponda bresciana fino a Tremosine, Limone e Tignale. Proprio qui l´11 dicembre un´altra scossa di terremoto

di magnitudo 3 e profondità 3,1 chilometri aveva sorpreso la popolazione poco dopo la mezzanotte. Una scossa ancor più

superficiale, questa, avvertita anche sulla sponda veronese tra Malcesine e Brenzone, e in area trentina tra Riva, Torbole,

Mori e Molina di Ledro.

All´inizio di dicembre un terremoto di uguale intensità era stato registrato poco più a sud, tra Gardone Riviera, Gargnano,

Toscolano Maderno, San Zeno e Torri ma non è stato avvertito dalle persone perché avvenuto a 20 chilometri di

profondità. Dal 29 ottobre, data del terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter registrato tra Ala, Avio e Malcesine, la

scia di eventi sismici avvenuti fino ad oggi desta segni d´allarme. Anche se gli esperti rassicurano: è il normale ciclo a cui

sono sottoposte le zone sismiche, tra cui rientra anche il lago di Garda. LA. ZANE. 
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SANT´ANNA D´ALFAEDO. Il corpo di Domenico Lavarini è stato recuperato dopo un giorno e mezzo di ricerche

 

Trovato morto l´uomo scomparso da casa 

Il pensionato di 75 anni risiedeva a Vaggimal e aveva lavorato come carpentiere 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 PROVINCIA,   

    

I volontari del Soccorso alpino caricano la salma DIENNEFOTO

| Il recupero del corpo nel ...    Si è conclusa tragicamente la vita di Domenico Lavarini, 75 anni, pensionato residente a

Vaggimal, frazione di Sant´Anna d´Alfaedo, il cui corpo senza vita è stato trovato alle 10.30 di ieri dopo una giornata e

mezza di ricerche. Non si era allontanato molto dalla sua abitazione, ma la zona impervia e boscosa del Vajo Mortal, dove

da subito si era concentrata l´attenzione dei soccorritori, aveva impedito di arrivare velocemente a individuare dove

potesse essere. L´allarme per la sua scomparsa era stato lanciato martedì da una signora rumena che si recava

abitualmente a casa sua per il riordino e le pulizie e che, al mattino, aveva trovato la porta di casa chiusa.

Pensando si fosse allontanato per uno dei suoi giri frequenti - era infatti un appassionato cercatore di funghi - era tornata

sui suoi passi ma non avendolo visto a casa neanche di pomeriggio ha chiesto aiuto. Parenti e amici, aiutati dai carabinieri

della stazione di Sant´Anna d´Alfaedo e dai volontari della Protezione civile si erano subiti messi all´opera, ma il freddo e

il buio avevano imposto di interrompere le ricerche, che sono però ripartite mercoledì con una trentina di uomini del

Soccorso alpino, presente anche la squadra speleologica, della Protezione civile di Negrar, Marano e Sant´Anna

d´Alfaedo e tre unità cinofile della Protezione civile Ana di Verona. L´intera giornata non è bastata a trovare tracce del

passaggio dell´uomo nella boscaglia, in una zona ricca di strapiombi e pareti rocciose. Si temeva che Lavarini potesse

essere scivolato in uno dei sentieri che percorreva. Così nella zona che più amava e che frequentava fin da bambino è

stato alla fine trovato, dopo una vita passata lavorando come carpentiere. V.Z.
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Messo a punto

un piano

di prevenzione

per le nevicate 
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 Un piano per la neve. È stato presentato in comune e consiste in un insieme di attività da adottare, con la massima

tempestività, per garantire la transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o l´insorgere di eventi climatici che

comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso. 

Il servizio verrà svolto in collaborazione con la Protezione Civile e con le aziende agricole del territorio ed è

regolamentato da un disciplinare che prevede la reperibilità per la pulizia delle strade comunali in caso, appunto, di

nevicate intense, e che integra il lavoro eseguito dai dipendenti del comune con lo sgombero della neve dal sedime

stradale e lo spargimento del sale. Tutte le operazioni saranno coordinate dal personale comunale in servizio che dovrà

allertare le ditte incaricate. Le stesse dovranno garantire l´intervento entro e non oltre le due ore successive alla

comunicazione.

A tal fine è istituito un servizio di reperibilità, attivo 24 ore su 24, festivi e prefestivi compresi, in diretto collegamento

con i servizi meteorologici e la protezione civile per essere in grado, in ogni momento, di attivare gli interventi

all´insorgere degli eventi climatici a rischio. 

L´attivazione sarà disposta ogni qual volta l´ufficio tecnico comunale rilevi l´insorgere di eventi climatici significativi e

che possono comportare disagi o danni. Nello specifico l´attivazione del piano scatta nel momento in cui le previsioni

meteorologiche prevedano la formazione di ghiaccio o la possibilità della permanenza al suolo e di incremento dello strato

nevoso. 
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«Pioniere anche del soccorso alpino era il nostro punto di riferimento»  IL RICORDO. Nella sede dell'associazione di

volontari, gelo e incredulità. Il «Cola» era tra i fondatori del Gasv 

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

22/12/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

non aveva moglie e figli.

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

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

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

l'altra ci si passa frammenti di ricordi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dicono gli amici.

Poi finalmente la guarigione, il ritorno alle attività, alla bici, sempre di corsa, fino alla fine.L.CO.
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Dissesto idrogeologico, otto comuni su 10 a rischio  TERRITORIO. Allarme di Legambiente. I costi colossali delle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provincia di Trento. Marche e Liguria al 99%; Lazio e Toscana al 98%; mentre il Veneto è al 56%. 
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Un anziano di Vaggimal scomparso nel nulla  SANT'ANNA D'ALFAEDO. Finora senza esito le ricerche di Domenico

Lavarini, 75 anni, ex carpentiere che viveva da solo 

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

22/12/2011  e-mail print  

  

 

Nelle ricerche sono impegnati anche gli uomini del Soccorso alpino    Lo stanno cercando da due giorni ma non c'è ancora

nessuna traccia di Domenico Lavarini, 75 anni, pensionato residente a Vaggimal, frazione di Sant'Anna d'Alfaedo. Alle

prime ricerche di parenti e amici, coadiuvati dai carabinieri e dalla Protezione civile, avviate martedì sera, si sono

aggiunte nella giornata di ieri le squadre del Soccorso alpino e speleologico di Verona, tre unità cinofile della Protezione

civile Ana e i volontari dei gruppi di Sant'Anna, Negrar e Marano. La zona è ampia e boscata, ci sono anche siti impervi

come il Vajo Mortal, con pareti a strapiombo di una dozzina di metri e presenza di sorgenti e cascatelle che rendono

viscido e umido il terreno. Le condizioni meteo (ieri il termometro ha registrato in zona 8 °C sotto zero) rendono

proibitivo trascorrere la notte all'addiaccio. Nessuno sa spiegarsi che cosa possa essere successo e se davvero Lavarini si

sia allontanato nei pressi di casa o abbia preso altre direzioni. L'auto è parcheggiata vicino all'abitazione e a denunciare la

scomparsa è stata, martedì pomeriggio, una signora rumena che frequenta l'abitazione per lavori di pulizia e riordino. Si

era presentata la mattina, ma trovando la porta chiusa, aveva pensato che l'uomo fosse andato per boschi senza attendere il

suo arrivo. I timori sono cresciuti quando, tornata nel pomeriggio, non lo ha ancora trovato a casa e ha pertanto lanciato

l'allarme e sono partite le ricerche, interrotte poi con il buio.

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

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

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

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

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

mansioni.

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

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

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

riprenderanno questa mattina con la luce e anche con l'ausilio dell'elicottero per perlustrare la zona dall'alto.V.Z. 
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Crollato il pilastro dolomitico delle Pale di San Martino    TRENTO

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

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

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

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

cancellato buona parte di tre vie alpinistiche, mèta di tanti appassionati di tutto il mondo amanti delle Dolomiti. Lasciando

un'altra ferita in quello stupendo ma fragile paesaggio. 

Tutto si è verificato tre giorni fa, ma solo ieri ci si è resi conto conto della portata del fenomeno. Al momento del distacco,

avvenuto di prima mattina, alcuni abitanti della valle e qualche cacciatore hanno sentito un lungo boato provenire dalla

cima dolomitica, avvolta da una fitta nebbia, senza però rendersi conto di cosa stesse succedendo. Poi, con il passare delle

ore e il miglioramento del tempo, le guide alpine hanno individuato la massa di sassi e roccia franata fino al sentiero dei

Cacciatori e più giù al torrente Pradidali. Una frana che ha cancellato tre vie alpinistiche: la Direttissima, la Masada e la

Supermatita. Notissima quest'ultima, essendo stata tracciata nel 1980 da Manolo, il mito dell'arrampicata sportiva, che

assieme a Piero Valmassoi affrontò i mille metri della parete est del Sass Maor piantando solo sette chiodi. 

Secondo gli esperti, il distacco potrebbe essere stato provocato dall'azione degli agenti atmosferici sulla roccia, come già

era avvenuto tre anni fa sempre nel gruppo delle Pale di San Martino, sul pilastro Castiglioni. Un fenomeno, chiamato

weathering, che in passato ha già colpito duramente le Dolomiti. Il distacco più imponente avvenne nell'ottobre 2007 da

cima Una in Val Fiscalina, in Alto Adige, che fu ricoperta da un fitto strato bianco di roccia polverizzata. Non meno

impressionante, nell'agosto di quest'anno, è stata la frana sulle Dolomiti di Sesto Pusteria, staccatasi sempre da cima Una. 

L'aumento dei distacchi preoccupa anche gli esperti. Secondo la guida alpina del Primiero Giampaolo Depaoli, il Sass

Maor è noto per la solidità delle sue rocce, un pilastro che sembrava inattaccabile. Ma ieri, anche per le Dolomiti, pare che

le certezze siano svanite. 
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Addestramento sulla neve  dic 22nd, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 In vista dell�arrivo della neve, il Soccorso alpino dell�Alpago ha svolto nei giorni scorsi un�esercitazione mirata alla

ricerca dei travolti in valanga. Durante l�addestramento, che si è svolto a Col Indes, sono state ripassate tutte le manovre

per il corretto utilizzo di Artva, sonda e pala, strumenti fondamentali per l�autosoccorso e per l�immediato intervento,

ripetendo le operazioni da seguire in caso di emergenza, dall�allarme, al rinvenimento delle persone sepellite, fino alla

loro estrazione dalla neve. Riguardo alla sicurezza sulla neve, il 21 gennaio 2012 è già in calendario una giornata con le

scuole medie della conca sul tema �Montagna amica e sicura�, in collaborazione con la sezione del Cai e le Guide alpine

dell�Alpago. La Stazione del Soccorso alpino dell�Alpago ha infine pronto per il 2012 il primo calendario fotografico, per

farsi conoscere e promuovere la propria attività sul territorio.
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LA RICERCA. Nel rapporto redatto da Legambiente con la collaborazione della Protezione Civile la classifica dei

Comuni bresciani: dal più virtuoso al meno attento

 

Rischio idrogeologico: promossi e bocciati 

Luca Canini 

Davanti a tutti si conferma Palazzolo, il fanalino di coda è Muscoline «C´è ancora molto da lavorare sulla prevenzione e

la pianificazione» 

L´esondazione del Seriola a Rovato nel luglio dell´anno scorso  Promossi e bocciati. Dall´8 in pagella che si è meritato

Palazzolo, al 2,5 del fanalino di coda Muscoline. Come accade ogni anno, ormai da nove anni, Legambiente, in

collaborazione con la Protezione Civile, ha fatto le pulci ai Comuni bresciani su quanto fatto in termini di prevenzione dei

rischi idrogeologici: esondazioni, frane, alluvioni e smottamenti.

La fotografia scattata alle nostre amministrazioni, e a quelle di tutto il territorio nazionale (sono stati più di 5900 i

questionari distribuiti), è contenuta nel rapporto «Ecosistema rischio 2011», i cui risultati sono stati presentati nei giorni

scorsi. In coda l´immancabile classifica, che ha messo in fila Comuni virtuosi e meno virtuosi, prendendo in

considerazione la presenza di aree ad alto o a basso rischio, la gestione del territorio, la presenza di sistemi di allertamento

e le attività di informazione e di pianificazione delle emergenze. Insomma, un´indagine ad ampio raggio, che non può

certo pretendere di avere valenza scientifica (troppe le variabili da tenere in considerazione e troppe le microrealtà non

inquadrabili in schemi e tabelle), ma che può senza dubbio aiutare a inquadrare il problema e a tastare il polso al territorio.

A maggior ragione in questo ultimo scorcio di 2011, che va in archivio facendo i conti con l´eco assordante delle tragedie

in Lunigiana, a Genova e a Barcellona Pozzo di Gotto.

«LA CLASSIFICA non può essere presa alla lettera - conferma il direttore della Protezione Civile di Brescia Giovanmaria

Tognazzi -. La situazione è molto complessa e tra un Comune e l´altro ci possono essere distanze enormi». Chiaro, le

problematiche di un territorio montano e lacustre come quello di Tremosine, tanto per citare un esempio, non possono

essere paragonate a quelle di Pavone Mella, che pure ha ricevuto lo stesso voto. «Questo è evidente - prosegue Tognazzi -.

In certe Comuni il rischio è marginale, o legato a eventi atmosferici eccezionali, in altri bisogna invece fare i conti con la

presenza di zone classificate a rischio dal Pai». Il Piano per l´Assetto Idrogeologico, che stabilisce su una scala da 1 a 4 il

rischio per ogni Comune. E in «classe 4» a Brescia ci sono Comuni montani come Cevo, Corteno, Piancamuno e Berzo

Demo, ma anche Brescia, Capriano, Azzano Mella e Roncadelle. «Nelle zone montuose e rivierasche i rischi aumentano -

spiega Tognazzi -. Ma questo non vuol dire che non ci siano altre zone sensibili». Come dimostrano i recenti casi di

allagamenti a Brandico, Maclodio oppure a Calvisano.

MA AL DI LÀ di tabelle e dati, al dei là dei numeri che parlano di 6633 Comuni a rischio in Italia (l´82% del totale) e di

5 milioni di persone che giornalmente si trovano in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni, la differenza la fanno la

prevenzione e la pianificazione. «E su quelle noi puntiamo - rimarca il dirigente bresciano -. L´aspetto sul quale insistere è

soprattutto la manutenzione ordinaria del territorio, per prevenire e pianificare. Se non tengo pulito il reticolo idrico, se

non rimuovo rifiuti e piante cadute, se non mi prendo cura degli argini, è chiaro che il rischio aumenta».

C´è poi da fare i conti con la cementificazione, un problema drammatico e di stretta attualità in una provincia come quella

bresciana ad altissimo consumo di suolo. «La cementificazione ha un peso rilevante - conferma Tognazzi -. L´effetto è
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duplice: diminuiscono i tempi di deflusso delle acque e aumentano le superfici esposte al rischio». E qui tornano in gioco i

Comuni, che hanno a disposizione uno strumento efficace e duttile come il Pgt, il quale contiene per legge una parte

dedicata alla valutazione dei rischi idrogeologici e sismici del territorio. Poi ci sarebbe anche il piano di protezione civile,

che però non tutti i 206 Comuni bresciano hanno adottato. «Diciamo che un terzo lo devono ancora adottare - svela

Tognazzi -. Ma i dati definitivi non li abbiamo a disposizione. Ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, con la

Prefettura e con la Regione. Comunque è fondamentale che tutti i Comuni si dotino di questo strumento».

Anche perché dal 2012 la Regione non finanzierà più interventi straordinari nei Comuni senza piano. Meglio muoversi

per tempo per evitare di trovarsi con l´acqua alla gola, e non solo in senso figurato. «Il 2011 è stato un anno abbastanza

tranquillo - conclude il direttore della Protezione Civile -, ma non bisogna abbassare la guardia. I rischi non possono

essere azzerati, ma si può lavorare per ridurli al minimo.  ÄÊ¾��
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Rischi di frane e alluvioni, ecco

i bresciani promossi e bocciati 

 PROMOSSI E BOCCIATI: dall´8 in pagella che si è meritato Palazzolo, al 2,5 del fanalino di coda Muscoline.

Legambiente, in collaborazione con la Protezione civile, ha fatto le pulci ai Comuni bresciani su quanto fatto in termini di

prevenzione dei rischi idrogeologici: esondazioni, frane, alluvioni e smottamenti. «L´aspetto sul quale insistere - dice il

direttore della Protezione Civile di Brescia, Giovanmaria Tognazzi - è soprattutto la manutenzione ordinaria del territorio,

per prevenire e pianificare. Se non tengo pulito il reticolo idrico, se non rimuovo rifiuti e piante cadute, se non mi prendo

cura degli argini, è chiaro che il rischio aumenta».21
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SCOSSA NEL VERONESE. A Malcesine

 

Il Garda trema

ancora, è la terza 

volta in dicembre 

Il movimento avvertito anche a Tremosine, Limone e Tignale 

La scossa avvertita a Limone  E sono tre nel giro di un mese, quattro se si arriva a contarle da fine ottobre. Nonostante i

messaggi tranquillizzanti degli esperti che archiviano gli eventi di quest´autunno come normali cicli cui sono sottoposte le

zone sismiche come l´area del Garda, qualche segnale di preoccupazione inizia a farsi largo tra i residenti. L´ultima scossa

di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita nel tardo pomeriggio di martedì, alle ore 17.54 con epicentro a 6,8

chilometri di profondità nella baia di Val di Sogno a Malcesine, a pochi passi dalla strada gardesana. Il sisma è stato

percepito anche sulla sponda bresciana nei Comuni di Tremosine, Limone e Tignale, nella stessa zona dove l´11 dicembre

un´altra scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 3,1 chilometri aveva allarmato la popolazione poco dopo la

mezzanotte. 

Pochi giorni prima i rilievi dell´Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) avevano avvertito una scossa di pari

intensità qualche chilometro più a sud tra Gardone, Gargnano, Toscolano e nella sponda veronese tra San Zeno e Torri. Il

terremoto di pari intensità si manifestò a circa 20 chilometri di profondità senza essere avvertito dalla popolazione. La

scia di eventi sismici perdura dall´alba del 29 ottobre quando una scossa di 4.3 gradi della scala Richter fu registrata

nell´area trentina del lago. Da sempre considerata zona particolarmente attiva, in epoche remote i terremoti si

concentravano principalmente tra il monte Baldo e la fascia pedemontana del lago stesso. Dal secolo in corso invece,

tendono a manifestarsi principalmente nella regione a ovest del Garda.L.SCA.
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URAGO D´OGLIO

 

Dalle pieghe

del bilancio

nuove risorse 

anti-povertà 

Il consigliere Alessandra Gozzini  Dall´assestamento di bilancio l´Amministrazione civica di Urago d´Oglio ha

raggranellato un tesoretto di 48 mila euro. Risorse che la Giunta investira per fronteggiare l´allarme nuove povertà:

qundici mila euro saranno destinati agli anziani in difficoltà. «Un segnale importante - osserva consigliere comunale

Alessandra Gozzini -, per far sentire meno sole alcune fasce della popolazione particolarmente esposte alla crisi, senza

contare ovviamene il fatto che il nostro bilancio si rivela comunque positivo e in grado di esprimere aiuti ulteriori alla

popolazione nonostante la crisi delle finanze comunali».

Un aiuto arriverà nelle prossime settimane anche alla Protezione civile con l´acquisto di un automezzo in collaborazione

con la Regione che ne finanzierà l´investimento, ancora da definirsi, per circa l´80%.M.MA.
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Iniziativa della Protezione civile, premiati 46 studenti della città 

 

Protezione civile in festa a Melegnano. L�altra sera la storica associazione guidata dal presidente Marco Nordio ha infatti

premiato 46 studenti delle scuole medie di Melegnano. La cerimonia si è svolta nella sala delle Battaglie del castello

Mediceo, dove a fare gli onori di casa c�erano il sindaco Vito Bellomo con Fabio Raimondo e Raffaela Caputo,

rispettivamente assessore alla Protezione civile e titolare alle politiche educative, che hanno tessuto gli elogi

dell�associazione. «Da sempre - hanno rimarcato gli amministratori - la Protezione civile, che basa la propria attività sul

volontariato, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l�intero territorio». La seconda parte della serata,

invece, ha visto la premiazione di un gruppo di studenti delle scuole di Melegnano, a ciascuno dei quali il presidente

Nordio ha consegnato un attestato. Da una decina d�anni, infatti, il movimento ha avviato un percorso nelle scuole della

città per educare i più giovani ai segreti della Protezione civile. Si tratta di un progetto molto interessante, che coinvolge

gli istituti della scuola dell�infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado per un totale di diverse centinaia tra

bambini e ragazzini. Alla fine del corso gli studenti redigono un piano d�emergenza comunale, con gli elaborati migliori

che ricevono un riconoscimento. «Saranno loro il futuro della nostra associazione», ha ribadito Nordio consegnando

l�attestato ai 46 vincitori di quest�anno.
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«Senza il volontariato, Cervignano sarebbe un paese in difficoltà» 

 

cervignano Senza di loro Cervignano d�Adda sarebbe un paese con più difficoltà e meno servizi, «ma grazie a tutti

volontari che collaborano con noi riusciamo a superare problemi che il Comune, da solo, non saprebbe mai a risolvere».

Lo ha detto il sindaco Pietro Bodini Inicco durante l�incontro che si è svolto martedì pomeriggio in aula consiliare, voluto

dall�assessorato ai servizi alla persona per offrire un segno di riconoscenza tangibile ai tanti volontari che operano in

Comune. «Il vostro contributo resta spesso invisibile, ma non per questo è meno importante: in questo momento storico

così difficile, impedite che a farne le spese siano le persone più deboli» ha proseguito il sindaco, poco prima di

consegnare, con l�aiuto dell�assessore Eugenia Raimondi Cominesi, un piccolo omaggio a tutti i volontari. Fra di essi, uno

ha ricevuto un premio speciale, una pergamena dipinta a mano dall�artista Giovanna Lobbia: si tratta di Enzo Boldrini,

�chauffeur ufficiale� del Comune, prima sugli scuolabus e oggi sui mezzi adibiti al trasporto anziani. Assieme a lui sono

stati premiati anche gli altri autisti che ogni giorno fanno la spola tra Cervignano e i presidi ospedalieri della Provincia, i

volontari che prestano il loro tempo ai ragazzi impegnati nelle varie attività sportive, quanti hanno collaborato alle

iniziative organizzate in paese durante l�ultimo anno, fra cui i redattori del periodico �Il Comune�. E poi l�Associazione

combattenti e reduci, gli assistenti sociali, il personale della biblioteca, il gruppo Evergreen, l�Associazione ciclistica

mulazzanese, il coordinatore del patronato Cgil, il nucleo intercomunale Lodi nord della Protezione civile, reduce da una

missione nella Liguria alluvionata, i ragazzi del servizio civile, in procinto di concludere il loro anno di permanenza in

Comune, trascorso ad assistere anziani e disabili. Sostenuti nella circostanza dall�applauso dei concittadini, i volontari si

sono presentati uno dopo l�altro a ritirare il gradito omaggio, e sui loro volti, accanto a emozione e riconoscenza, si

leggeva la timidezza di chi non è certo abituato a stare sotto i riflettori. E la consapevolezza che «c�è più gioia nel dare che

nel ricevere», come ha sottolineato il parroco don Gianmario Carenzi, «perché questo è il volontariato: una forma di gioia,

un�attenzione all�uomo che è attenzione a Dio». R. Cr.
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Nuovo crollo a Pompei ma arrivano i fondi 

 

La scoperta del crollo nel pergolato esterno di uno dei giardini più famosi dell�antichità, quello della casa di Loreio

Tiburtino, è avvenuta ieri mattina, durante il consueto giro di ricognizione dei custodi. «Il pilastro crollato è elemento

isolato, non portante, quindi la sua caduta non ha causato altri danni. I motivi? Ora c�è un sequestro e si capirà. Il

problema di Pompei resta comunque la messa in sicurezza» è stato il primo commento della soprintendente speciale per i

Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, dopo che le forze dell�ordine avevano già nel

primo pomeriggio interdetto l�area e chiuso una delle domus più belle della città antica, meta di tanti visitatori proprio per

il suo giardino, un gioiello con il suo triclinio �estivo�, dove nell�antichità si insinuava anche un piccolo corso d�acqua

ispirato al Nilo.In serata dal ministero per i beni culturali è arrivata però una buona notizia: i pilastri del pergolato

verranno messi in sicurezza immediatamente, con i fondi ordinari della Soprintendenza. Domus chiusa ma non per molto,

almeno si spera. E comunque si chiude con un�ennesima brutta notizia, un annus horribilis per gli scavi. L�ultimo crollo

clamoroso a Pompei era avvenuto il 22 ottobre scorso, quando dopo le prime piogge di stagione a cedere fu un muro

romano realizzato nei pressi di Porta di Nola. Dopo pochi giorni, la visita del commissario Ue per le politiche regionali,

Johannes Hahn, e infine lo sblocco di 105 milioni che serviranno, finalmente, alla messa in sicurezza e alla manutenzione

degli oltre 1.500 edifici pompeiani. Sembrava che l�anno si dovesse chiudere quindi con buoni segnali, dopo il susseguirsi

di eventi negativi a partire dal 6 novembre del 2010 quando il crollo della Scuola dei Gladiatori pose all�attenzione del

mondo intero l�urgenza della situazione. «In questo periodo stiamo effettuando a Pompei vari lavori di messa in sicurezza,

ma la città è enorme - spiega Cinquantaquattro. - Nel caso di Loreio Tiburtino l�area è stata scavata negli anni �50 da

Amedeo Maiuri, poi ha conosciuto restauri negli anni �80 e da allora più nulla. I lavori del commissariamento non hanno

interessato questa parte». La soprintendente si era poi rammaricata: «I tempi per utilizzare i fondi europei sono ancora

lunghi, come ci ha spiegato domenica scorsa il ministro Ornaghi nella sua visita (i lavori sarebbero stati annunciati tra

settembre e ottobre 2012, ndr)». Dopo la notizia dell�ennesimo crollo arrivano però novità: «Le procedure europee

possano essere velocizzate, i tempi per gli interventi a Pompei si possono accelerare - fa sapere infatti il segretario

generale del ministero Antonia Pasqua Recchia - nei primi mesi del 2012 partiranno gli interventi di diagnosi delle insulae

e di mitigazione del rischio idrogeologico. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni)

saranno messi a bando nei primi mesi del 2012 ed i cantieri avviati entro la prima metà dell�anno».
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Frana Beschi, via due famiglie

@BORDERO: #BCENTIN %@%RECOARO Trecento metri cubi di terreno franati improvvisamente in un'area cantiere,

un ammasso di terra che si è spostato in velocità e che ha gettato nel panico un'intera contrada, cinque abitazioni,

altrettante famiglie. L'allarme a Recoaro Terme è scattato ieri sera all'ora di cena, poco prima delle 20.30 e sul posto, in

contrada Beschi, si sono precipitati il sindaco Franco Perlotto, i vigili del fuoco con i dirigenti, ingegneri geologi e tecnici

del Comune. Ad illuminare l'area i fari dei mezzi dei pompieri, arrivati dal distaccamento di Schio e dalla caserma di

Vicenza per fronteggiare l'emergenza. Secondo quanto emerso da un primo sopralluogo pare che all'origine del vasto

smottamento vi siano dei lavori che ha commissionato un privato ad un'impresa di costruzioni per ricavare dei garage

nell'area attigua alla sua abitazione. Sembra che sia stato proprio questo intervento, ancora in itinere, ad aver determinato

il cedimento della vasta fetta di terreno, già di per sé molto friabile. Date le circostanze il sindaco della piccola cittadina

termale, dopo aver consultato i tecnici, ha fatto evacuare due famiglie, quelle che risultavano maggiormente a rischio, che

per la nottata hanno trovato ospitalità da alcuni parenti. Le abitazioni, che sono vicine tra loro, sono state liberate in

estrema rapidità: il tempo di raccogliere alcuni effetti personali e degli abiti e gli occupanti hanno liberato gli immobili.

Se torneranno già oggi è difficile dirlo: bisognerà attendere la decisione degli addetti ai lavori. Fino a tarda sera si è

studiato il terreno per valutare la possibilità di far trasferire altrove anche le restanti tre famiglie, per preservarle

dall'eventuale pericolo. Quanto alla piccola strada che tocca la zona, la comunale che arriva fino a San Quirico, è stata

chiusa al traffico, nonostante il materiale franato non abbia interessato la sede stradale. «Nonostante l'asfalto sia libero

non abbiamo ritenuto opportuno lasciar circolare i mezzi lungo questa strada. C'è pericolo anche per la circolazione» ha

dichiarato il sindaco. B.C.

ÄÊ¾��
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Cauto ottimismo negli auguri per le feste natalizie 

Cortina. Il sindaco ha riunito autorità, enti ed associazioni «Grazie a voi abbiamo un motivo per credere nel domani» 

CORTINA Il sindaco Andrea Franceschi ha augurato buon Natale e felice anno nuovo con una cerimonia che è ormai

tradizione per il Comune di Cortina. Assessori, consiglieri comunali, autorità civili, militari e religiose; ma anche tutti i

presidenti delle tante associazioni di volontariato, culturali, sportive e di protezione civile, di Cortina; e per finire i

capovilla: tutti insieme ieri sera in municipio per un brindisi di augurio. «Questo è anche un momento di bilancio

dell'anno che si sta per concludere», ha ammesso Franceschi nel suo breve intervento, «e possiamo dire che il 2011 è stato

un anno positivo per Cortina. In un contesto economico difficile sono partite opere pubbliche e private; la nostra località

sta tenendo bene dal punto di vista turistico, e l'economia ancora gira. Il valore aggiunto di Cortina sono sicuramente le

tante associazioni e i loro volontari che creano momenti di aggregazione importantissimi. Guardando al 2012, proprio

adesso che il governo ha approvato la manovra �Salva Italia� non si può essere super ottimisti; ma non bisogna nemmeno

lasciarsi andare. L'anno venturo sarà un anno difficile per i cittadini perchè aumenteranno le tasse e anche per gli Enti

pubblici perchè i tagli saranno consistenti. Sarà un anno difficile, ma non impossibile; bisognerà amministrare portando

avanti scelte difficili e responsabili. Si dovranno imporre nuove tasse come l'Imu che sarà più elevato rispetto alla vecchia

Ici per la rivalutandone delle rendite catastali, e si dovranno selezionare con coscienza gli investimenti pubblici. In questo

contesto particolare ancora una volta saranno le associazioni a farci vivere i veri valori, quelli della famiglia, dello stare

insieme, anche con poco. Il nostro paese», ha concluso il primo cittadino, «ha le forze per andare avanti nonostante il

contesto sia difficile; se ognuno farà la sua parte, il risultato sarà come sempre positivo. Il pensiero, chiudendo il 2011, va

a chi ci ha lasciato, a chi è malato e ai nuovi nati. Qui gioco in casa avendo avuto un figlio: sono loro il nostro futuro».

Tante strette di mano, scambi di auguri un bicchiere e un salatino per chiudere l'appuntamento natalizio. (a.s.)
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Pompei, i crolli non sono mai finiti

Cede un pilastro della casa di Loreio 

La caduta non ha danneggiato il resto del pergolato esterno di uno dei giardini più famosi 

Disposta l'immediata messa in sicurezza. La struttura restaurata negli anni '80: poi più nulla 

None 

 Venerdì 23 Dicembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Mura puntellate al vicolo di Mercurio, negli scavi archelogici di Pompeifotolapresse Francesca De Lucia

POMPEI

La scoperta del crollo nel pergolato esterno di uno dei giardini più famosi dell'antichità, quello della casa di Loreio

Tiburtino, si era verificata ieri mattina, durante il consueto giro di ricognizione dei custodi. «Il pilastro crollato è elemento

isolato, non portante, quindi la sua caduta non ha causato altri danni.

I motivi? Ora c'è un sequestro e si capirà. Il problema di Pompei resta comunque la messa in sicurezza», era stato il primo

commento della soprintendente speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, dopo

che le Forze dell'ordine già nel primo pomeriggio avevano interdetto l'area e chiuso una delle domus più belle della città

antica, meta di tanti visitatori proprio per il suo giardino, un gioiello per archeologi ed esperti, con il suo triclinio

«estivo», dove nell'antichità si gustavano le delizie del luogo, e si insinuava anche un piccolo «corso d'acqua» ispirato al

Nilo.

In serata dal ministero per i Beni culturali arriva però una buona notizia: i pilastri del pergolato verranno messi in

sicurezza immediatamente, con i fondi ordinari della Soprintendenza. Domus chiusa ma non per molto, almeno si spera.

E comunque si chiude con un'ennesima brutta notizia un annus horribilis per gli scavi. L'ultimo crollo clamoroso a

Pompei era avvenuto il 22 ottobre scorso, quando dopo le prime piogge di stagione a cedere fu un muro romano realizzato

nei pressi di Porta di Nola.

Dopo pochi giorni, la visita del commissario Ue per le Politiche regionali, Johannes Hahn, e infine lo «sblocco» di 105

milioni di euro che serviranno, finalmente, alla messa in sicurezza e alla manutenzione degli oltre 1.500 edifici

pompeiani. Sembrava che l'anno si dovesse chiudere quindi con buoni segnali, dopo il susseguirsi di eventi negativi a

partire dal 6 novembre del 2010, quando il crollo della Scuola dei gladiatori pose all'attenzione del mondo intero l'urgenza

della situazione.

«In questo periodo stiamo effettuando a Pompei vari lavori di messa in sicurezza, ma la città è enorme – spiega

Cinquantaquattro –. Nel caso di Loreio Tiburtino l'area è stata scavata negli anni '50 da Amedeo Maiuri, poi ha conosciuto

restauri negli anni '80 e da allora più nulla. I lavori del commissariamento non hanno interessato questa parte». La

sovrintendente si era poi rammaricata: «I tempi per utilizzare i fondi europei sono ancora lunghi, come ci ha spiegato

domenica scorsa il ministro Ornaghi nella sua visita (i lavori sarebbero stati annunciati tra settembre e ottobre 2012,

ndr)». 

Dopo la notizia dell'ennesimo crollo arrivano però dal ministero novità anche in questo senso: «Le procedure europee

possono essere velocizzate, i tempi per gli interventi a Pompei si possono accelerare – fa sapere infatti il segretario

generale, Antonia Pasqua Recchia –: nei primi mesi del 2012 partiranno gli interventi di diagnosi delle insulae e di

mitigazione del rischio idrogeologico. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza, 39 progetti per 47 milioni,

saranno messi a bando nei primi mesi del 2012 e i cantieri avviati entro la prima metà dell'anno».
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A Monchio riapre la chiesa lesionata dal terremoto 

Canossa: prima messa a Natale con monsignor Gibertini Il 26 un presepe vivente con i bambini e la corale 

CANOSSA Riapre domenica prossima, in occasione del Natale, la chiesa di Monchio Delle Olle, lesionata dal terremoto

del 2008. Dopo un�attesa di anni, i lavori di ristrutturazione dello storico edificio religioso sono iniziati a giugno di

quest'anno per terminare proprio in questi giorni. La chiesa parrocchiale di Monchio, leggermente discosta rispetto al

borgo è situata su un alto colle. Venne costruita nella seconda metà dell'Ottocento ed è stata dedicata a Santi Pietro e

Paolo apostoli. Nell'unica navata interna trovano posto tre altari, uno dei quali risale alla fine del XVI secolo ed è dedicato

alla Madonna del Carmine. La storia del borgo di Monchio ricorda che, dopo la morte della Contessa Matilde di Canossa

(1115) Monchio ritornò, fino al 1474, sotto la giurisdizione di Parma, a cui era sottoposta prima del periodo degli Attoni

come molte altre località poste alla destra del fiume Enza. Nei secoli successivi, per varie vicissitudini storiche, Monchio

fu dominio di svariate famiglie nobili. In tempi storici più vicini a noi e cioè durante l'epoca napoleonica, Monchio fu

unito al Comune di San Polo e solo nel 1860, durante il processo di unificazione dell�Italia sotto la guida del regno dei

Savoia, ritornerà sotto la sovranità del Comune di Ciano. La storia di Monchio è legata a quella della Diocesi di Parma. I

primi documenti individuano una cappella "De Montibus" sotto la pieve di Bazzano a partire dal XIII secolo, ma soltanto

nel 1828 la parrocchia di Monchio entrerà a far parte della Diocesi di Reggio. Tornando ai giorni nostri, dopo tre anni

dall�evento sismico del 2008, la comunità di Monchio vedrà dunque di nuovo finalmente aperta la propria chiesa.E in

molti vogliono mandare un ringraziando oltre che al parroco don Vasco Rosselli, anche ad alcuni volonterosi parrocchiani

che hanno ripulito e risistemato il cortile adiacente e l'interno della chiesa. Rimane comunque ancora da ristrutturare la

parte della canonica per avere poi un locale da adibire al catechismo. E anche questo appuntamento, quando arriverà, sarà

accolto con soddisfazione da tutta la comunità. Intanto la prima funzione religiosa sarà officiata proprio nella mattina del

giorno di Natale alle ore 11 da monsignor Gibertini, vescovo emerito di Reggio e Guastalla. Poi la sera del 26 dicembre,

Santo Stefano, alle ore 20,30 sarà realizzato un presepe vivente dai bambini del catechismo, con la partecipazione della

Corale SS. Pietro e Paolo della stessa parrocchia.
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Il maltempo in Italia oggi, e ancora fino a Natale 

Non si arresta il maltempo che porta con sè temperature rigide, neve, venti e burrasche. Domani sarà una giornata calma

a livello di precipitazioni, ma dal 24 riprenderanno con neve anche a bassa quota

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 21 Dicembre 2011

Prociv: avverse condizioni meteo, 

venti forti e neve al Centro-Sud

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il maltempo continua ad abbattersi sull'intera penisola da giorni ormai, e sembra che il weekend natalizio alle porte non ne

resterà esente.

Al Centro-Nord nella giornata di oggi le regioni presentano un cielo molto limpido, ma le temperature si presentano 

piuttosto rigide e quasi ovunque la minima è sotto lo zero. Il Sud invece è ancora flagellato da nevicate e burrasche.

In Sicilia la neve ha formato un manto nelle province di Enna e Messina che in alcuni punti supera il metro di altezza.

L'Etna invece appare con la punta innevata e le temperature a 1900 metri questa notte hanno raggiunto i -10 gradi.

In Calabria nevica ininterrottamente da più di 24 ore sui monti della Silia, dove su alcuni di essi la neve ha raggiunto il

metro di altezza; il resto della regione invece sta vedendo temperature basse che vanno dagli 0 fino anche ai -7 gradi.

La Puglia invece è attraversata da venti forti provenienti da nord che soffiano a 50 km/h e in diverse strade si presenta il

problema del ghiaccio, con sparsi fiocchi di neve.

L'allerta di Protezione Civile emessa ieri in Campania è stata confermata fino alle ore 24 di oggi, con in aggiunta possibili

nevicate dal pomeriggio nelle zone interne dai 700 metri.

Il meteo dell'Aeronautica Militare mostra come sul Tirreno a nord della Sicilia e a Ovest della Calabria siano in atto

burrasche con mare forza 8 e temporali isolati con forti raffiche di vento. 

Sempre temporali isolati e burrasche con mare forza 9 invece stanno avendo luogo nel Mediterraneo a Sud della Sicilia,

nello Ionio e nell'Adriatico dalle Marche fino alla Puglia. Lo stretto di Messina e il Canale di Otranto sono interessati da

mareggiate rispettivamente di forza 8 e 9. Anche la costa Ovest della Sardegna è attraversata da un'ondata burrascosa

proveniente da nord che sta agitando il mare con onde e correnti a forza 9.

Il resto del Mediterraneo, escluso il mar di Liguria e il Tirreno tra l'Isola d'Elba e la Toscana che risultano calmi, è 

attraversato anch'esso da burrasche, meno intense, ma mediamente potenti con mare anche a forza 7. Tant'è che il porto di

Napoli ha bloccato diversi traghetti in direzione delle isole di Ischia e Procida. Sempre nel porto della città partenopea la 

nave Caremar ha perso il controllo in fase di partenza, a causa delle forti raffiche di vento, ed è andata a sbattere contro un

aliscafo ormeggiato, non ci sono stati per fortuna danni particolari e la nave ha poi ripreso il controllo.

Sempre l'Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di allerta per burrasche nelle le prossime 12/18 ore con venti molto

forti oltre alle zone già citate anche in Abruzzo, Molise e Basilicata; ha emesso poi un ulteriore comunicato sulla

situazione "rischio valanghe" in nord Italia, decretando un punteggio 3 su 5 sulle Alpi valdostane nelle zone di confine, su

quelle immediatamente limitrofe in Piemonte e sulle Alpi trentine e venete sempre sulle linee di confine.

Le previsioni meteo pubblicate dal Dipartimento di Protezione Civile annunciano una giornata di calma per domani,

venerdì 23 dicembre, con precipitazioni praticamente assenti. Si prevedono però mari sempre agitati con possibili raffiche

di burrasca sui settori adriatici centrali e meridionali, e mossi tutti i restanti mari.
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Anche i venti domani saranno presenti localmente forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali.

Il maltempo però tornerà, secondo quanto pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile, ad abbattersi sulla Penisola 

durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le

regioni centrali, sull'Emilia Romagna, la Liguria, la Campania, la Basilicata, la Puglia settentrionale e la Calabria. Sulle

zone alpine di confine, su quelle appenniniche e in Emilia-Romagna si prevede l'arrivo della neve anche a quote tra i

600-700 metri.

I venti saranno molto forti, tendenti a burrasche di Maestrale sulla Sardegna, sulla Liguria e in seguito su tutte le regioni

centrali. Mentre saranno invece localmente forti sulla Sicilia e sulle zone Alpine.

I mari invece non vedranno ancora un appiattimento delle proprie onde, infatti saranno molto agitati e localmente grossi il

Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno. I restanti bacini risulteranno

comunque mossi.

Sarah Murru
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Crisi idrica in Romagna: deficit per tutto gennaio  

L'invaso di Ridracoli ha registrato un lieve aumento del volume di acqua in esso contenuto, ma le previsioni meteo

dell'Arpa per l'intero mese di gennaio vedono scarse precipitazioni, e inducono dunque a mantenere ancora attivi sia

l'allarme di crisi idrica sia i relativi interventi

 

  

Articoli correlati 

Martedi 13 Dicembre 2011

Piove: sollievo per Ridracoli. 

Cessa il preallarme

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È da mesi ormai che le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini stanno facendo i conti con una crisi idrica: la diga di

Ridracoli, che è parte rilevante del sistema di approvvigionamento di acqua potabile delle suddette province, presenta un

volume sottosoglia. 

La crisi idrica è iniziata a settembre di quest'anno, quando però, a seguito del consumo normalmente superiore di acqua

che avviene durante l'estate, sembrava naturale un abbassamento del livello idrico presente nell'invaso. Le scarse

precipitazioni dei mesi successivi non hanno permesso un aumento del livello di acqua presente nella diga e, con l'

istituzione dello stato di preallarme e con i successivi interventi messi in atto per prevenire una diminuzione radicale del

livello idrico, si è potuto mantenere, bene o male, un livello quasi costante. 

Martedì 20 dicembre sono stati registrati all'interno dell'invaso circa 7.825.000 metri cubi di acqua, più di 1.000.000 di

metri cubi rispetto alla settimana precedente. L'aumento è avvenuto in seguito alle recenti precipitazioni, anche se poco

consistenti, alle misure per il contenimento dei consumi adottate nei Comuni e agli interventi strutturali messi in opera da

Hera e Romagna Acque.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPA) afferma però che, nonostante l'aumento avvenuto, rimane attiva la fase

di allerta per la crisi idrica, in quanto le previsioni meteo climatiche presentano un deficit idrico per tutto il mese di

gennaio, quindi si prevede una scarsa presenza di precipitazioni.

In relazione a ciò sono dunque stati confermati tutti gli interventi attivati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi

del novembre appena trascorso. 

Alcuni di questi interventi riguardano l'attivazione di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico, quali ad esempio corsi

d'acqua superficiali oppure pozzi disponibili, nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini.

Altri interventi invece hanno visto il prelievo di acqua dal CER (Canale Emiliano-Romagnolo) in provincia di

Forlì-Cesena, l'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio delle strade e l'installazione di potabilizzatori mobili a Faenza

e a Cesena, inoltre ne verrà installato a breve uno anche a Forlimpopoli.

Infine viene richiesto ai cittadini di risparmiare sull'utilizzo idrico, ad esempio nell'utilizzo di acqua non potabile per il

lavaggio delle automobili, nella speranza che ciò diventi parte di una cultura più generale che guardi ad un consumo

attento e mirato del bene comune dell'acqua.

Sarah Murru
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Friuli, 151 interventi: il bilancio 2011 del Cnsas 

Il bilancio delle attività del 2011 e l'importanza della collaborazione con gli altri corpi presenti sul territorio

 

    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

330 volontari distribuiti nelle stazioni del territorio regionale, 151 interventi portati a termine e 167 persone soccorse:

sono i numeri del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per l'anno che si sta chiudendo.

Tra le principali cause degli incidenti sui quali intervengono gli uomini del CNSAS, cadute (18%), scivolate (16%),

perdita di orientamento (11%) e malori (8%); a richiedere aiuto sono soprattutto gli escursionisti (54%), gli scalatori delle

ferrate (6%) e coloro che praticano alpinismo (3%). "Il nostro lavoro è continuo e diversificato" - ha dichiarato il

Presidente Fvg del CNSAS Graziano Brocca - "e anche per questo cerchiamo di specializzarci sempre di più nelle varie

tipologie di intervento, collaborando con i nostri vicini e gli altri corpi presenti sul territorio".

Commentando il bilancio delle attività del 2011, Brocca ha poi fatto riferimento all'importanza della Regione, che oltre ad

essere fondamentale da un punto di vista economico, mette a disposizione del Soccorso Alpino l'elicottero della

Protezione Civile regionale, utilizzato diverse volte nel corso dell'anno. Forte anche la collaborazione del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico friulano con il 118 e con i volontari di Austria, Slovenia e Veneto.

"Aumentano inoltre i soccorsi a persone disperse" - ha aggiunto Brocca - "e ci stiamo specializzando con l'utilizzo delle

unità cinofile. Tra meno di un anno, anche il CNSAS del Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione un cane molecolare".

Redazione/EB
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MONTE ROSA 

Nove in salvo dal rogo

del rifugio Guglielmina

nUn incendio scoppiato ieri matt... 

 MONTE ROSA 

Nove in salvo dal rogo

del rifugio Guglielmina

nUn incendio scoppiato ieri mattina nel rifugio Guglielmina sul Monte Rosa, ha costretto i soccorritori a portare in salvo

nove persone che si trovavano nell'edificio. Il Guglielmina, a 2.880 metri di quota è uno dei rifugi storici del Monte Rosa.

A causa del forte vento che soffiava sulla cresta montuosa, le fiamme sono state completamente domate solo dopo ore. 

INCIDENTE DI TORINO

Auto contro pullman,

presi i due pirati

nSono stati individuati dalla Polizia stradale di Torino i pirati della strada che provocarono la morte di due giovani,

schiacciati su una Bmw contro il pullman del Torino Calcio al rientro da una trasferta di campionato. Si tratterebbe di due

rom, Maurizio Ahmetovic (27 anni) e Caslav Petrovic (39 anni), residenti a Torino. 

CREMONA

Giovane di Trescore muore sulla Paullese

n Una 33enne di Trescore Balneario (Bg), Claudia Belotti, è morta ieri in un incidente stradale in provincia di Cremona.

La sua Renault Clio si è scontrata lungo la ex statale Paullese Cremona-Milano con un camion. Dopo l'impatto, l'auto è

uscita di strada, ribaltandosi in un campo; per la donna non c'è stato niente da fare.

TOTOCALCIO

30 anni fa centrò il 13

ma il Coni non paga

nUno scommettitore di Martina Franca ha chiesto un risarcimento di nove milioni di euro al Coni per il mancato

pagamento di un 13 al Totocalcio da un miliardo di lire. La vincita, realizzata il primo novembre 1981, non è stata mai

pagata perché la ricevitoria smarrì la scheda. Il Coni si è sempre difeso sostenendo che alla ricevitoria era scaduta la

licenza ma sussistono dubbi che il documento dell'ente gestore del Totocalcio sia falso. Ora il giudice ha avviato gli atti al

pm.

TRUFFA VIP

Resta in carcere

il «Madoff» dei Parioli

nResta in carcere Gianfranco Lande, il Madoff dei Parioli, arrestato lo scorso 24 marzo nell'ambito dell'inchiesta della

Procura di Roma su una presunta maxi truffa ai danni di vip e nomi della «Roma bene». Lande è accusato di associazione

per delinquere finalizzata all'abuso finanziario.
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PROPOSTA DI LEGGE. L´iniziativa di Pdl-Lega

 

«Via gli ostacoli al volo dei mezzi di soccorso» 

 e-mail print  

giovedì 22 dicembre 2011 REGIONE,   

 VENEZIA

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

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

montagna vicentina la aspettano da lungo tempo».

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

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

protezione civile e di soccorso sanitario. 

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

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

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

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

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

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

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

mappa esatta degli ostacoli sul territorio».

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

vuoto normativo». 
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ALLARME. Il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno sul rischio cadute

 

Sentieri ghiacciati

«Non andate

in montagna» 

Luigi Centomo 

Stagione anomala: «Dal clima mite alle temperature sottozero E la poca neve ha formato lastre pericolose. Partite se

necessario» 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 CRONACA,   

      

Daniele Nicolini, soccorso alpino| Giorgio Cocco, soccorso alpino| Un sentiero ghiacciato, molto ...    «Non andate in

montagna in questi giorni se c´è ghiaccio. E se volete cimentarvi lo stesso, siate attrezzati». La montagna senza neve si sta

rivelando una autentica insidia e il pericolo che una escursione si trasformi in una situazione favorevole agli incidenti, è

molto elevato. È più di un invito, è una energica esortazione. Arriva dal Soccorso alpino delle Piccole Dolomiti.

«Statevene a casa e se proprio non riuscite, mettere in pratica tuttti i sistemi di sicurezza». Poche parole, autorevoli e

anche perentorie. La situazione è insolita ma l´emergenza vera, se sull´argomento scendono in campo gli specialisti del

soccorso alpino come Giorgio Cocco, responsabile dell´11esima zona che include tutta la montagna vicentina, affiancato

dal capo stazione del Soccorso alpino di Recoaro e Valdagno, Daniele Nicolini. Il discorso vale per tutta la montagna, di

ogni area vicentina- veronese-trentina, sopra i mille- millecento metri. Il capostazione Nicolini riferisce gli aspetti tecnici

di questa condizione, che deriva dalle anomalie meteorologiche. «Abbiamo avuto un autunno lungo e con temperature

gradevoli, addirittura tiepide - spiega - che si sono interrotte pochi giorni fa portando la prima, ma scarsa, neve su tutta la

montagna vicentina. Poi è piovuto e nevicato, conseguenti ad un forte abbassamento della temperatura. Se da un lato il

crollo delle temperature anche di dieci gradi, ha permesso di mettere in funzione gli apparati che producono neve

programmata, dall´altro aspetto, la poca neve bagnata sui sentieri, si è ghiacciata, tanto che è difficile stare in piedi con i

normali mezzi». In sostanza dove c´è un sentiero e si è fermata acqua o neve, in questo momento si trova solo ghiaccio

che durante la giornata non si scioglie, perchè nella prima quota la temperatura non sale sopra lo zero.

È stato verificato che anche sentieri classificati Â“faciliÂ” tanto da essere la meta prediletta per le famiglie, sono in

questo momento un lastra di ghiaccio: camminando sia pure su tracciati battuti, non si riesce a stare in piedi. Meglio

rinunciare. I due dirigenti del Soccorso alpino, Nicolini e Cocco si dicono comunque rispettosi delle scelte che possono

essere applicate da chi si accinge ad intraprendere una escursioni con i sentieri gelati. Ma ribadiscono le regole che

possono evitare scivoloni, cadute se non vere tragedie.

«Bisogna partire dalla conoscenza del percorso, seguire il tempo e le sue previsioni che indicano come si evolverà-

riassumo i due esperti - Inoltre, è opportuna una telefonata ai rifugi, alle sedi Cai, ai compagni di passione alpina per

informarsi sui tragitti e avvisare di dove ci si sposa. E poi mai partire senza una attrezzatura adeguata al pari

dell´abbigliamento, viste le basse temperature di questi giorni. Solo così, informati e ben bardati, si può pensare

all´escursione». Ma, ci si chiede anche, è proprio necessario sfidare il destino? 
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VALBRENTA. Numerosi volontari e alcune associazioni assicurano l´area golenale dall´abbandono e dall´incuria

 

Task force per pulire le rive del fiume 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 BASSANO,   

  

Salvaguardare dall´abbandono e dall´incuria le rive del Brenta   Nella Valle del Brenta, ai margini di paesi e contrade e a

due passi da casa, scorre il fiume con il quale la gente valligiana ha sempre avuto un legame molto forte. A come

valorizzare il Brenta e le molteplici opportunità che l´ambiente fluviale può offrire ci stanno pensando numerosi volontari

e alcune associazioni allo scopo di salvaguardare dall´abbandono e dall´incuria le rive e l´area golenale.

Un intervento particolarmente significativo di pulizia è stato recentemente messo in atto dagli alpini del gruppo di

Carpané e di Valstagna, dalla Protezione civile dei Comuni di Valstagna e San Nazario, da Onda Selvaggia, Ivan Team e

da numerosi volontari venuti da fuori, tra i quali anche una trentina di scout, tutti contagiati dalle bellezze naturali della

Valle del Brenta da salvaguardare, riscoprire e valorizzare.

Promotori dell´iniziativa il consigliere comunale di San Nazario Claudio Moro e il Centro di sport fluviali Onda

Selvaggia, che hanno coordinato le operazioni.

L´intervento ha interessato l´area golenale del fiume in sinistra Brenta a sud della località Merlo di San Nazario e a nord

in direzione di Carpané. Un tratto di fiume particolarmente suggestivo, percorso sulla destra del fiume dall´anello del

Brenta che dal ponte di Rialto, a Valstagna, raggiunge le grotte di Oliero, Contarini e Campolongo.

Un primo intervento di pulizia è stato messo in opera quindici giorni fa con una ottantina di volontari ed è stato ripetuto

l´8 e l´11 dicembre, con lo sfalcio di erbe infestanti e raccogliendo decine di sacchi di immondizia di ogni genere:

bottiglie, plastiche, copertoni, nylon, ecc.

I sindaci di San Nazario e Valstagna, Gianni Ceccon e Angelo Moro, sono intervenuti per esprimere apprezzamento e

soddisfazione per l´iniziativa volta a riqualificare l´area golenale.

«La partecipazione è stata massiccia ed entusiastica con un riscontro ben superiore alle nostre aspettative. - commenta

Sonia Scaioli di Onda Selvaggia - L´iniziativa nasce dal sociale e il suo successo dall´entusiasmo con il quale hanno

partecipato molti giovani. La pulizia dell´area golenale sarà completata con altri interventi e l´iniziativa è destinata a

continuare anche l´anno prossimo».R.P. 
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RECOARO. Il sindaco Perlotto dopo avere analizzato la vicenda con i tecnici comunali sottolinea le imperizie nello

svolgimento delle opere per costruire i garage

 

«Frana causata dai lavori sbagliati» 

Luigi Cristina 

Evacuate tre abitazioni di contrà Beschi dopo il crollo di 300 metri cubi di roccia. Imposti interventi urgenti di ripristino e

sicurezza 

 e-mail print  

venerdì 23 dicembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il giorno dopo il crollo è devastante lo scenario in contrada Beschi, con evacuazione di 3 ...    «La responsabilità di quello

che è accaduto, a una prima analisi dei tecnici, è da far risalire ai lavori eseguiti dall´impresa. Il Comune non ha

responsabilità, del resto si tratta di un lavoro eseguito da privati». A parlare il giorno dopo il crollo della montagna in

contrada Beschi, a Recoaro Terme, è il sindaco Franco Perlotto, che ieri ha firmato l´ordinanza di evacuazione di tre

abitazioni: quelle di Bruno Cornale, Giuliano Camposilvan, Manlio Filippo Maccario e la moglie Flora Camposilvan. I tre

nuclei saranno ospitati da parenti. «Resteranno in contrada, invece, gli abitanti delle altre abitazioni poiché non ci sono

ulteriori pericoli», aggiunge Perlotto. Mercoledì sera 300 metri cubi di terra e massi sono piombati sul cantiere del

complesso, a poca distanza dai Bonomini, dove si stavano costruendo alcuni garage. Se fosse successo tre ore prima ci

sarebbe scappato il morto.

Vista l´emergenze, Perlotto ha previsto «la chiusura immediata del tratto di strada comunale, nell´ex località Giarrette,

fino alla messa in sicurezza del versante». Inoltre, al proprietario del terreno Enrico Fornasa è imposto di «transennare

l´area per impedire l´ingresso di persone e animali; presentare entro 5 giorni idonea relazione con l´assenso del tecnico

competente per individuare gli interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza dell´area interessata dallo smottamento

eliminando i pericoli con lavori che impediscano danni a persone o cose entro 20 giorni e presentare all´ufficio tecnico

comunale, ad ultimazione degli interventi eseguiti, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui si certifichi

la stabilità dell´area a seguito dei lavori di messa in sicurezza». Inevitabile, anche l´ordine di «sospensione dell´intervento,

imposta al direttore dei lavori Enrico Filotto». Gli sfollati, se lo vogliono, potranno essere ospitati in strutture alberghiere. 
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MONZA pag. 7

Notti di Natale al caldo per chi non ha una casa SOLIDARIETÀ ALLESTITO UN RIPARO PER I CLOCHARD

MONZA MENTRE l'aria della notte scende vertiginosamente sotto lo zero, arriva un riparo anche per i clochard. Da

mercoledì sera è stata aperta una tensostruttura riscaldata in via Spallanzani 14 (presso il servizio docce) dove i senzatetto

potranno passare la notte, ricevendo un tè caldo e la colazione. IL SERVIZIO è stato organizzato grazie alla

collaborazione tra Comune, Croce Rossa, Protezione civile e Caritas. «Dopo qualche giorno di attesa siamo riusciti a

risolvere un problema che soprattutto nella stagione invernale meritava la massima attenzione per dare un minimo di

sollievo a persone in grande difficoltà - afferma l'assessore ai Servizi sociali, Pierfranco Maffè -. Possiamo ospitare una

media di 10 persone che attualmente dormono in piazza Cambiaghi. Sono in parte stranieri, ma nelle fila dei senza casa

cominciano a entrare anche gli italiani. Soprattutto uomini, età media 50 anni, messi in ginocchio da licenziamenti e

situazioni familiari difficili. Pagare un affitto e una casa per la famiglia e un'altra per sé dopo la separazione diventa

spesso insostenibile». Il Comune lancia un appello per la ricerca di volontari. Per maggiori informazioni

http://www.comune.monza.it La struttura sarà attiva per 70 - 80 giorni, tutte le sere, dalle 20 alle 7 del mattino per far

dormire al caldo i senzatetto. Chi non ha una casa e passa la notte ai margini delle nostre strade ha la necessità di avere

immediato soccorso per evitare malattie procurate o accentuate dal freddo e di trovare un posto dove passare la notte per

evitare il rischio peggiore del congelamento. Protezione civile e Croce rossa mettono a disposizione un paio di persone

per notte a rotazione, mettendo in campo circa una cinquantina di persone. La vigilanza tutte le sere è svolta dai guardiani

del Comune, mentre Polizia, Carabinieri e vigili urbani restano a disposizione per emergenze. Il Comune fa appello ai

cittadini: chi notasse in strada una persona in stato di difficoltà può richiedere l'intervento della Croce Rossa, disponibile

24 ore su 24, chiamando la segreteria al numero 039.204591. L'area di ospitalità si affianca alle iniziative in campo da

anni per l'assistenza ai senzatetto, come l'asilo notturno di via Raiberti che ospita per periodi di due tre mesi persone senza

casa. È un servizio del Comune gestito dalla San Vincenzo. Da un anno a questa parte ha attivato il servizio mensa anche

a mezzogiorno, che si va ad aggiungere alla mensa dei poveri presso il Santuario delle Grazie e al servizio della Croce

rossa che alla sera passa a offrire tè e indumenti caldi. Cristina Bertolini 
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COMO E PROVINCIA pag. 4

Soccorso alpino: addio al capostazione I compagni ricordano la loro guida GRAVEDONA E UNITI DOMANI SI

CELEBRERÀ IL FUNERALE DI FLAVIO MUSCHIALLI

RICORDO Flavio Muschialli è morto l'altra sera sopra Dosso del Liro

di MARCO PALUMBO GRAVEDONA ED UNITI SARÀ UNA VIGILIA di Natale all'insegna della tristezza e del

dolore quella che accomunerà Dongo, Gravedona, Comuni e Associazioni dell'Alto lago. Sabato alle 14.30, nella chiesa

parrocchiale di San Vincenzo, saranno in moltissimi coloro che daranno l'ultimo saluto a Flavio Muschialli, 37 anni, il

capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Dongo morto giovedì sera sulle cime sopra Dosso del Liro e si

stringeranno con un commosso abbraccio alla moglie Barbara, al piccola Nicola, a mamma Giuseppina, papà Elio e a tutti

i familiari. Flavio Muschialli era salito in quota - in località Val Mugiam - per controllare una ferrata, nota agli

appassionati di montagna. Un'operazione di routine che, a causa del fondo reso insidioso da un sottile strato di neve

ghiacciata, si è trasformata in tragedia. Il trentasettenne di Gravedona ed Uniti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri,

è caduto nel canalone che si trova sotto la ferrata: un volo di 15-20 metri, con un salto iniziale di 5-6 metri che

probabilmente gli è stato fatale. È stato recuperato con l'ausilio dell'elicottero svizzero della Rega ed è deceduto pochi

istanti dopo essere giunto al centro sportivo di Gravedona, per essere trasferito in ambulanza al vicino ospedale. Il

pubblico ministero Massimo Astori, magistrato di turno alla procura cittadina, ha disposto l'autopsia che sarà eseguita

questa mattina. Ieri pomeriggio, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Dongo hanno affidato a uno scritto,

dettato dal cuore, il ricordo del loro capostazione: «Anche ieri il telefono è squillato, ma questa volta la richiesta di

soccorso era rivolta a uno di noi, al nostro capostazione Flavio. Al solito zaino colmo si aggiungeva un altro fardello

interiore che se da un lato ci opprimeva, dall'altro ci dava un'energia per portare un aiuto a un amico. Per non lasciare

nulla d'intentato abbiamo chiesto l'ausilio anche del soccorso aereo svizzero Rega, abilitato a interventi notturni.

Nonostante tutte le energie messe in campo purtroppo il nostro amico non è più con noi. TUTTI abbiamo sempre

apprezzato Flavio per le sue doti umane, non ci univa solo la corda che molto spesso ha assicurato le nostre vite, ma anche

un sincero sentimento di amicizia. Molte sono state le esperienze condivise, da quelle faticose, ma di grande

soddisfazione vissute in montagna a quelle più goliardiche. Considerata la maturità e l'esperienza raggiunta, all'unanimità

l'avevamo voluto da quest'anno a guida del locale Soccorso Alpino. A noi mancherà il nostro capostazione, un valido

compagno di cordata, ma soprattutto un amico sincero». Anche il responsabile del Distaccamento vigili del fuoco di

Dongo, Sergio Aureli, ha voluto ricordare con parole di stima e affetto lo sfortunato soccorritore di Gravedona ed Uniti:

«Col tempo è nato tra vigili del fuoco e soccorso alpino un rapporto di stretta collaborazione. Flavio Muschialli era una

persona socievole e molto preparata. Questi sono giorni tristissimi per l'intero alto lago». marco.palumbo@ilgiorno.net
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Paura Brucia lo storico rifugio sul monte Rosa Sciatori salvati a 2.900 metri con i gatti delle nevi ALBERGO La

Guglielmina (Vigili del fuoco volontari di Alagna)

AOSTA. Lo storico rifugio Guglielmina è stato distrutto dalle fiamme. Ieri mattina, poco dopo le 9, i vigili del fuoco

valdostani sono dovuti intervenire a circa 2.900 metri di quota, sotto il passo dei Salati, tra la valle di Gressoney e la

Valsesia, per un rogo divampato all'interno della struttura. L'incendio ha devastato l'edificio, causando anche il crollo

dell'ala da cui sono partite le fiamme. Il soccorso alpino di Alagna Valsesia ha portato in salvo nove persone, tra i quali i

gestori della struttura e alcuni sciatori, che si trovavano nell'edificio, con un gatto delle nevi. Il vento ha lungamente

ostacolato le operazioni di spegnimento del rogo. Ancora ignote le cause dell'incendio, anche se è possibile che sia stato

provocato da un guasto al generatore. L'incidente ha creato caos anche per la gestione delle prenotazioni. Chiunque abbia

confermato un soggiorno al rifugio, costruito nel 1878, può consultare il sito www.alagna.it per aggiornamenti sulla

gestione delle prenotazioni. La Guglielmina è stato a lungo l'albergo più alto d'Europa. La regina Margherita di Savoia è

stato uno degli ospiti più illustri a soggiornarvi. Image: 20111223/foto/5635.jpg 
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Cinisello La Protezione civile raccoglie fondi all'Auchan AL LAVORO I volontari fanno i pacchi per i clienti dell'iper

NASTRI, nastrini, pacchi e pacchetti. I volontari del Nucleo Protezione Civile di Cinisello Balsamo sono impegnati in

questi giorni al centro commerciale Auchan per impacchettare i regali del clienti. L'associazione è al lavoro per

raccogliere fondi per mezzi, equipaggiamenti e in generale per i bisogni del gruppo: i volontari stanno anche vendendo i

biglietti di una lotteria da loro indetta in cui per il fortunato vincitore ci sarà in palio anche un'automobile nuova di zecca

come primo premio. Image: 20111223/foto/6474.jpg 
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Isola ecologica, Sos inquinamento 

Nuovo esposto Cgil contro De Vizia, anche per l�incendio di un camion vecchio 

MONSELICE Rischio di inquinamento nell'isola ecologica della De Vizia, nuovo esposto della Cgil. In una vasta area

non asfaltata sul retro dell'ecocentro, secondo la denuncia del sindacato, si troverebbero cassoni e vecchi automezzi in

disuso, con il pericolo di inquinamento della falda. Nuovo allarme anche sul fronte sicurezza dei mezzi, dopo l'incendio di

uno dei camioncini di raccolta rifiuti. Ecocentro. Proprio la denuncia della Cgil, partita a fine ottobre, ha portato alle

ispezioni della Forestale e quindi alla chiusura dell'ecocentro di via Lombardia. Ora è partita una nuova segnalazione,

inviata a tutti gli organi competenti e alla Procura della Repubblica. «Stando a quanto appare, l�isola ecologica è stata

ripulita alla meno peggio � sostiene la Cgil � spostando i numerosi container, cassoni e contenitori nel parcheggio

adiacente, non asfaltato e privo di scarichi appropriati. In questa area, una sorta di �cimitero� di mezzi obsoleti, erano già

giacenti camion per la raccolta, vasche. Altri cassoni fuori uso perdono da tempo, non risultano essere mai stati puliti o

tantomeno sterilizzati con il rischio di incrementare il percolato accumulato nei cassoni obsoleti con conseguente

dispersione nel suolo». Non è tutto: il sindacato chiede anche che sia chiarito dove finiscono i rifiuti di Monselice, ora che

l'ecocentro è chiuso. Sicurezza dei mezzi. Nei giorni scorsi, a Megliadino San Fidenzio, un mezzo del cantiere di Merlara

ha preso fuoco all'improvviso, mentre era in giro per la raccolta rifiuti. Il conducente ha visto il fumo uscire dal cruscotto

e ha fatto appena in tempo a scendere: il mezzo è bruciato completamente. Per la Fp-Cgil, un altro campanello di allarme

sulla sicurezza dei mezzi. Caso Gattolin. Sarebbe invece avviato a soluzione il caso dello spazzino disabile, Guido

Gattolin. «Si profila l'internalizzazione del servizio di spazzamento da parte del Bacino Padova 3 � spiega il sindacalista

Salvatore Livorno � di cui Gattolin diventerebbe dipendente». Al lavoratore è arrivata la decima contestazione disciplinare

dalla De Vizia. Della vertenza si è parlato in Commissione Provinciale Ambiente: un'altra è prevista a gennaio. Francesca

Segato
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Contributi per la casa a oltre 2.500 famiglie 

La giunta ha dato l�ok alla graduatoria. Riccardi: così attiviamo lavori superiori a 30 milioni 

Stanziati 1,2 milioni per strumenti e mezzi della Protezione civile 

L�esecutivo ha autorizzato ieri, su indicazione del vicepresidente della Regione Luca Ciriani (nella foto), un investimento

di 1,2 milioni per aggiornare e potenziare le attrezzature in dotazione ai gruppi locali della Protezione civile, sia sul fronte

degli strumenti tecnici � come mezzi antincendio, spargisale, motopompe � sia sulle attrezzature personali di sicurezza �

come particolari tute antitaglio e materiali anti infortunistici. «È un importante investimento in efficacia e in sicurezza � ha

commentato Ciriani �, effettuato con i fondi a disposizione della Protezione civile. Negli ultimi anni abbiamo registrato un

sensibile aumento di volontari nei gruppi locali, soprattutto persone giovani che si mettono a disposizione di tutti, in caso

di emergenza: era quindi necessario investire per dotare i gruppi di Protezione civile e quelli affiliati di nuove attrezzature

individuali e per rinnovare l�esistente».

UDINE Saranno finanziate oltre 2.500 richieste di contributo. Tutte quelle inferiori ai 6 mila euro presentate alla Regione

dai cittadini per opere di manutenzione straordinaria sulla �prima casa�, per la messa a norma di impianti tecnologici o per

il conseguimento del risparmio energetico. E anche quelle presentate per interventi con un costo dei lavori superiori ai 6

mila euro. La giunta, su proposta dell�assessore ai Lavori pubblici Riccardo Riccardi, ha approvato ieri la graduatoria

delle domande ammissibili al contributo, per 13 milioni. «A testimoniare l�importanza che la comunità regionale ha

attribuito a questo provvedimento della Regione, che conferma la sempre maggiore attenzione delle nostre famiglie al

risparmio energetico � segnala Riccardi �, sono arrivate oltre 10 mila domande: con le risorse finanziarie stanziate, non

certo trascurabili soprattutto in questo difficile momento economico per le casse regionali, siamo stati in grado di

soddisfare tutte le 1.465 richieste tra i 3 e i 6 mila euro e le 1.078 domande per cifre superiori ai 6 mila euro (entrambe

nella misura del 50% delle spesa totale). Queste risorse della Regione saranno in grado di attivare una spesa globale sul

nostro territorio stimato in oltre 31 milioni, che potenzialmente potrebbe interamente ricadere in Friuli Venezia Giulia: un

possibile volano economico per la nostra piccola impresa e per il sistema artigiano», conclude Riccardi, che ringrazia per

il lavoro fatto la IV Commissione consiliare e il suo presidente Alessandro Colautti (Pdl). Complessivamente sono state

dunque finanziate 2.543 richieste, ma qualora per effetto di archiviazioni o revoche di contributo si rendessero disponibili

dei fondi � perché 412 domande sono state comunque escluse, in particolare per carenza di documentazione � si opererà

con uno �scorrimento� della graduatoria. Grazie ai 13 milioni �regionali� è stato possibile finanziarie tutta una serie di

interventi di manutenzione straordinaria sulle prime case, quali, ad esempio, la messa a norma di impianti di utilizzazione

dell�energia elettrica; l�installazione di impianti solari termici o di impianti solari fotovoltaici; l�installazione di impianti

geotermici; l�installazione di caldaie ad alto rendimento e relativo eventuale adeguamento dell�impianto di riscaldamento;

la realizzazione dell�isolamento dell�involucro edilizio, relativamente alla copertura o alle pareti esterne; la sostituzione di

serramenti.
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Pontebba, ecco 60 mila euro per la Protezione civile 

PONTEBBA Le squadre comunali di Protezione civile, soprattutto in un territorio soggetto periodicamente a smottamenti

ed esondazioni causate dal maltempo, svolgono un�azione di controllo molto importante. Per poter operare al meglio però

hanno bisogno di mezzi e materiali all�avanguardia. In tal senso si inserisce il contributo economico di 60 mila euro che la

Regione ha concesso al Comune. Fondi che, come ha messo in luce l�assessore alla Protezione civile Sergio Buzzi (anche

coordinatore locale del Pdl) per l�acquisto d�un mezzo 4x4 a sette posti per la squadra comunale di Pc. «Non posso che

ringraziare la Regione per aver accolto le nostre istante � afferma Buzzi � e in particolar modo l�assessore Luca Ciriani e il

consigliere Franco Baritussio, che hanno compreso le necessità dei nostri volontari. La squadra di Pontebba infatti, che

svolge anche servizio antincendio boschivo, possedeva un mezzo piuttosto vecchio, datato 1979». La squadra quindi, con

l�acquisto di questo nuovo mezzo fuoristrada, potrà garantire interventi più rapidi ed efficaci a servizio dell�incolumità e

della sicurezza della popolazione pontebbana.(a.c.)
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Comune, consegnate le benemerenze 

RIVIGNANO Anche quest�anno il Comune ha consegnato le civiche benemerenze. I riconoscimenti sono stati consegnati

a suor Teresa, insegnante dei bambini dell�asilo Duca d�Aosta fino all�85-�86, quando ne diventò la presidente. Nel

periodo di permanenza in paese ha fatto frequenti visite ai malati sia in casa, sia negli ospedali, dove si recava almeno

settimanalmente con qualche volontario del gruppo Vincenziano parrocchiale e spesso anche da sola. Riconoscimento alla

memoria per Giuseppe Fioravanzo, distintosi per il generoso impegno profuso in svariate attività di volontariato. Solare e

spiritoso, ha collaborato in maniera operosa e costante con molte associazioni del territorio come la Caritas, il Centro di

Ascolto, l�associazione �Il cerchio della vita� e la Protezione civile aiutando tante persone a ritrovare la gioia e la serenità

di vivere in armonia con se stessi e con gli altri e contribuendo di fatto al benessere della propria comunità. Premiata

anche l�Afds, che da 50 anni è punto di riferimento offrendo un importante servizio sanitario e un significativo contributo

al progresso sociale. (v.z.)
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Natale di solidarietà Quarto aiuta i bisognosi 

Spesa solidale per le famiglie in difficoltà. La Polisportiva Terraglio dà una mano ai genitori del piccolo Matteo. I

lavoratori della Ditec: i nostri panettoni ai poveri 

di Marta Artico wQUARTO D�ALTINO Un Natale all�insegna della solidarietà quello che si prepara a vivere la comunità

altinate, a favore delle persone in difficoltà. Nei giorni scorsi è stata effettuata la distribuzione dei generi alimentari a

favore delle persone maggiormente in difficoltà, di chi non arriva a fine mese, di chi per motivi legati al lavoro si ritrova a

non farcela più. Un�idea che l�anno passato aveva lanciato l�ex assessore alle Politiche sociali Maurizio Donadelli e che

per la prima volta era stata messa in atto grazie ad alcuni supermercati del territorio: lo Sma, il Prix, Idea Quick e Cadoro,

che hanno offerto quel che possono proprio per andare incontro ai più bisognosi. La distribuzione ha interessato oltre una

ventina di famiglie, italiane e straniere e si è svolta grazie al prezioso contributo dell�Auser, della Protezione civile,

dell�associazione Oltreiconfini Onlus e della Pro Loco. Un gesto di solidarietà messo in atto in un momento di crisi che si

fa sempre più difficile. Non solo. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e la Uildm, è stato attivato un

conto corrente a favore della famiglia del piccolo Matteo, il bimbo colpito da una grave forma di leucemia, che tutto il

paese si è mobilitato per aiutare. Una gara di solidarietà che finora ha visto coinvolti singoli cittadini ma anche squadre di

calcio locali e pure la tifoseria della Reyer. «La nostra comunità � spiega il sindaco Silvia Conte - sta dimostrando di

essere solidale e coesa, nonostante la crisi drammati. Ieri la polisportiva Terraglio ha consegnato a Gianfranco Bastianello

1.500 euro per il bimbo, cifra raccolta attraverso una sottoscrizione libera all�interno della società mestrina nelle ultime

settimane. Infine una parte degli operai della Ditec a rischio posto di lavoro, ha rinunciato al panettone regalato

dall�azienda e l�ha donato all�Auser altinate. Questa mattina i volontari li ritireranno, per poi darli alle persone bisognose.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cava, 60mila euro per i mezzi della protezione civile 

CAVA MANARA Tempo di bilanci per la protezione civile. E anche di novità. «Quest�anno il comune di Cava Manara

ha speso 70 mila euro per finanziare la protezione civile», spiega Andrea Pancotti, vice sindaco e responsabile della

protezione civile. Il comune ha speso 23 mila euro per acquistare il nuovo pick up e «aspettiamo che arrivi anche un

nuovo furgone». Il furgone costa 37330 euro. L� 80 per cento è stato finanziato dalla Regione Lombardia, il restante 20

pagato dal comune. Questo mese è stato modificato il piano emergenza comunale che sarà approvato nel prossimo

consiglio comunale. «Il piano d� emergenza è nato per risolvere problemi che coinvolgono la polizia municipale e le

strutture del paese, - spiega Pancotti - per il 2012 vogliamo affidare alla protezione civile il controllo di tutto il territorio

comunale e speriamo di creare un area sanitaria d�emergenza».(el. br.)
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RITAGLIATE IL COUPON 

Il vostro voto per sostenere l�associazione del cuore 

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

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

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

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

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

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

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

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

necessarie per la loro professione. Per informazioni: 0382/434535-434538.
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Mandello, telefono senza segnale

Allarme sicurezza sulla super36 

 Tweet  

 23 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

MANDELLO - Una colonnina SOS per chiamare soccorso sulla SS36. All'interno delle gallerie non c'è segnale

telefonico. (Foto by Sandonini )   

MANDELLO - Il segnale telefonico lungo le gallerie della Ss36 da Colico fino a Lecco funziona solo a tratti. Dalla

galleria Monte Piazzo fino alla Borbino si rischia di restare senza linea e di non poter chiamare soccorso in caso di

necessità.

L'assessore provinciale alla Protezione civile Franco De Poi ha lanciato l'allarme: «Si era parlato di ampliare la ricezione,

ma poi niente di fatto. E' un problema da non sottovalutare, perché in caso di incidente diventa difficile chiamare aiuto».

Un caso eclatante è quello capitato recentemente ad un automobilista diversamente abile colto da un malore. L'uomo non

è riuscito a chiamare soccorso con il telefonino a causa della mancanza di segnale, ma una volta sceso dalla macchina e

raggiunta la colonnina per chiedere aiuto, ha dovuto fare i conti con la posizione tutt'altro che agevole del telefono,

bloccato dal guard-rail di protezione.

Leggi l'articolo di approfondimento sull'edizione de "La Provincia di Lecco" in edicola oggi.
 

riproduzione riservata
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«Così i bambini di Haiti tornano a correre» LA MISSIONE NICOLI (LIONS ROVIGO) NELL'ISOLA PER VEDERE I

RISULTATI DELL'INVIO DI 200 PROTESI

DESOLAZIONE La triste realtà dell'isola di Haiti dopo il terremoto di un anno fa

HANNO perduto le gambe sotto le macerie delle loro case distrutte dal terremoto, ma oltre 200 bambini di Haiti già

possono correre e camminare normalmente grazie alle protesi inviate loro dai Lions di Veneto, Friuli e Trentino

Alto-Adige. L'intervento è poca cosa, se si pensa ai ben tremila bambini che, sono rimasti amputati in seguito al sisma di

magnitudo 7 che ha colpito l'isola caraibica nel gennaio del 2010 causando oltre 300mila vittime, ma è solo un inizio.

Altre protesi, infatti, stanno già per partire e altre ancora ne seguiranno nei prossimi mesi. Il programma, avviato lo scorso

anno, che comprende anche la formazione di tecnici ortopedici haitiani, è stato concordato dai past governatori Lions

Marco Gibin (Verona ), Fabio Feudale (Monfalcone) e Dario Nicoli (Rovigo), durante una missione ad Haiti che è servita

per controllare e perfezionare l'esecuzione del progetto della durata di tre anni. Al viaggio umanitario hanno partecipato,

oltre a Gibin e Nicoli, anche il chirurgo di Cesena Salvatore Trigona, presidente della So.San (Società sanitaria Lions) che

si è immediatamente affiancata all'iniziativa, l'ortopedico So.San di Catania Manlio Leonardi, che già aveva operato in un

ospedale da campo allestito dai Cavalieri di Malta a Port au Prince nelle ore immediatamente successive al terremoto, e

Matteo Zani, bioingegnere della Roadrunnerfoot di Milano, che ha prodotto le protesi. Queste ultime sono state spedite a

Port Au Prince, grazie alla collaborazione dei Padri Camilliani di Torino, a partire dallo scorso mese di aprile. Partner

dell'iniziativa è la Sparkasse dell'AltoAdige, che ha attuato uno specifico programma di raccolta fondi. «ABBIAMO

rintracciato le protesi nelle tendopoli spiega Marco Gibin . Erano state applicate ai bambini grazie all'intervento di Padre

Ezechiele, missionario battista che gestisce un orfanotrofio a Port Au Prince e della Prostetika, una struttura americana

che opera all'interno dell'ospedale avventista diretto dall'inglese Nathan Lindsey ed è coordinata dal neozelandese

Jameson Dikie». «Il viaggio è stato utile per capire meglio la tipologia e la tempistica con la quale dovremo spedire le

prossime protesi e la necessità di formare il personale haitiano che le monti osserva il dottor Trigona . La prossima

spedizione avverrà fra pochi giorni. In tale occasione spediremo anche una protesi per il braccio amputato di un giovane

haitiano collaboratore di Padre Ezechiele, che va a cercare i bambini bisognosi nelle bidonville e che ci ha fatto da guida

durante il soggiorno a Port Au Prince. Leonardi e Zani sono riusciti a predisporre il calco del moncone nonostate si

lavorasse in condizioni precarie d'emergenza. Abbiamo inoltre stabilito contatti con l'ospedale avventista per inviare sul

posto eventuali équipe So.San. formate da chirurghi, pediatri e anestesisti. Chi fosse interessato a partire può contattarci

presso la nostra sede di Ravenna o attraverso il sito web». «LA MISSIONE ad Haiti è stata un'esperienza bellissima,

emozionante e nello stesso tempo terrificante conclude il past governatore Nicoli . Eravamo gli unici bianchi che giravano

in una città completamente distrutta e abitata solo da africani che ci guardavano con rabbia e sospetto. Viaggiavamo con

mezzi di fortuna (al contrario di tutti gli altri volontari stranieri sempre perfettamente organizzati), ma volevamo arrivare

fino in fondo e ci siamo riusciti. Port Au Prince sembra un girone dantesco: la gente vive in mezzo alla melma, accanto

alle carcasse degli animali morti, si lava con l'acqua putrida che scorre nelle fognature a cielo aperto. Le uniche persone

pulite sono i bambini e i ragazzi che vanno a scuola vestiti in divisa alle prime ore del giorno e tornano a casa nel

pomeriggio. Si sa che l'Onu ha stanziato per la scuola 15 miliardi di euro in dieci anni. Forse questo contribuirà a salvare

il paese ma i 46 miliardi di dollari promessi dalla comunità internazionale all'indomani del terremoto e affidati a Clinton

che fine hanno fatto?». DURANTE il viaggio di ritorno, i Lions del Triveneto hanno preso contatto con il giovane

imprenditore veronese Roberto Danese, che ha realizzato nella Repubblica Dominicana una missione nella quale ospita

4500 bambini e ragazzi orfani i quali grazie alla generosità di alcuni benefattori possono studiare fino alla maturità e in

taluni casi fino all' università. Con Danese i club delle province di Verona, Vicenza Trento e Bolzano, ora guidati da
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Elena Appiani, hanno avviato immediatamente un nuovo programma di aiuti denominato Progetto Roberto'. Image:
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Frabosa Soprana 

Protezione civile avrà la nuova sede [C. V.] 
Sono sti affidati alla ditta «Giovanni Dho srl» di Mondovì i lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione civile

di Frabosa Soprana. Costo dell'intervento: 90 mila eu.
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Intervista 

Manolo: "La roccia è come la neve e il ghiaccio, non la puoi imbrigliare" 

"Ma parte della responsabilità non è della natura: è nostra" ENRICO MARTINET 

L'alpinista estremo Maurizio Zanolla, in arte Manolo, 53 anni, è stato il primo italiano (nel 1986) a salire una via
di difficoltà 8b (si trattava di «Ultimo movimento» sulla falesia del Totoga) proprio alle Pale di San Martino 

Manolo abita qui, a Transacqua, duemila abitanti, a cinque chilometri dalle Pale di San Martino e dal Sass Maòr che da

ieri ha una placca gialla in più, una piramide liberata dal crollo. All'anagrafe l'alpinista trentino che si è preso l'onore e

l'onere di inventare l'arrampicata libera si chiama Maurizio Zanolla, ha 53 anni, fa la guida alpina e continua a scalare.

Sulla parete Est del «missile», il Sass Maòr, nell'estate del 1980 con Piero Valmassoi ha firmato una via che battezzò

Supermatita. Impresa entrata nella storia dell'alpinismo non solo dolomitico.

Il crollo ha ferito il suo itinerario?
«Mi pare di no. Sono rimasto sorpreso da alcune telefonate, ero distante e son tornato qui a vedere. Avevo poco tempo,

ma da quanto ho potuto sbirciare è caduta una parte più a destra. Bisogna vedere meglio nei prossimi giorni. Crollo

importante, ma ho visto di peggio».

Cioè?
«Un mio itinerario del 1979 sempre sulle Pale, dove ho aperto un centinaio di "vie", non c'è più. Su 300 metri di roccia ne

sono rimasti 50, un immenso diedro si è sbriciolato, è diventato frana. Non fece notizia, era una parete molto meno

visibile. Da quando ho cominciato a salire sui monti non so neppure più quante frane ho visto, quanti stravolgimenti. Bene

così».

Scusi?
«Voglio dire che non c'è nulla di così straordinario. È che ci accorgiamo della fragilità delle montagne ogni tanto. Noi lo

siamo molto di più e tutto ciò ci deve far riflettere. Soprattutto noi alpinisti che a volte torniamo a casa per fortuna. Le

frane sono la vita dei monti, l'alpinismo deve loro moltissimo. Ci sarebbero diedri, pilastri, tetti, camini e avanti con

l'elenco? I crolli modellano le pareti di roccia. Non è un caso se i nostri nonni dicevano guardandole, "lasciale perdere"».

Si pente di averle affrontate e di farlo ancora?
«No, certo che no. Ma le montagne sono posti inutili. Figuriamoci per chi, come i nostri avi, doveva la vita alla terra da

coltivare. E i posti inutili sono ancora più belli se franano, ci indicano qual è la realtà. Splendidi figli di un caos ordinato,

perfetto quanto irripetibile. Non sono dei surrogati, dei video da guardare in poltrona, né cartoline. Sono pareti da

affrontare con estrema attenzione».

Intende dire che c'è una visione distorta della montagna e dell'alpinismo?
«Viviamo in una cultura della sicurezza e dove non c'è abbiamo l'arroganza di pensare che si possa garantire. La frana ci

dice che così non è, esiste l'imponderabile, ciò che è indipendente da noi, dalle nostre capacità e preparazione. Sovente si

pensa che l'avventura alpinistica sia finire su un ghiacciaio con un elicottero e passare qualche notte in tenda. Irreale».

La frana come un monito?
«Sì. La natura si mostra qual è, non come la vogliamo noi. Non si imbriglia. La roccia è come la neve o il ghiaccio,

inafferrabile. Bisogna rendersene conto, ci vuole prudenza e rinuncia. Io ho sempre avuto timore dell'imprevisto. Oggi

molti affrontano le pareti con la forza della loro preparazione tecnica e con l'esperienza, ma pochi calcolano quanto

potrebbe accadere. Noi alpinisti aggiungiamo sempre un pizzico di follia. Inutile spiegare il perché, sarebbe una perdita di

tempo. Certo è che un crollo come questo sul Sass Maòr mostra quanta fortuna dobbiamo avere. La montagna ha una

ragione nelle storie degli alpinisti, ma è anche altro, molto di più».

Un valore ambientale?
«Già e per la nostra vita così fragile. Eppure continuiamo a ritenere di sapere tutto. Dopo tanti anni di arrampicata sui

monti o in falesia mi rendo conto di sapere molto poco. Ciò di cui sono sicuro è che i monti non sono una baracca di
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divertimento, ma fanno parte della catena della vita. E penso che i grandi della Terra non se ne siano resi conto. I crolli

possono essere figli anche dell'aumento delle temperature e credo che l'uomo possa esserne in parte responsabile».
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Boca 

Volontario premiato «cittadino dell'anno» [M. G.] 
Il sindaco del paese, Mirko Mora, ha assegnato la targa al «bochese dell'anno 2011». Il riconoscimento è andato ad

Andrea Chiò, uno dei personaggi più attivi del volontariato locale, a cominciare dalla protezione civile. «Esempio di

dedizione al prossimo attraverso azioni e opere disinteressate - dice la motivazione del premio sempre disponibile ad

aiutare persone che in lui hanno trovato un pronto sostegno non solo morale».
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Perinaldo 

Cacciatore soccorso dopo un infarto [L.R.] 
Un cacciatore di 70 anni ieri, nei boschi tra Perinaldo e Apricale, ha avuto un infarto ed è stato soccorso da 118 e Croce

Azzurra di Vallecrosia. Per precauzione è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non sono

gravi.
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Quiliano 

Gli auguri dei volontari di protezione civile [M. C.] 
Appuntamento oggi, dalle 9 alle 13, in piazza della Chiesa per gli auguri alla popolazione da parte dell'associazione

volontari Protezione civile di Quiliano. Dalle 15 alle 19 è prevista la distribuzione a tutti i presenti di vin brulè e

cioccolata calda. Stesso programma e stesso orario domani a Quiliano in piazza Caduti Partigiani.

   

Data:

22-12-2011 La Stampa (Savona)
Gli auguri dei volontari di protezione civile::Appuntamento oggi, da...

Argomento: Pag.NORD 53



 

Stampa, La (Torino Provincia)
"" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

DISASTRO NUCLEARE 

Giappone: Fukushima smantellata in 40 anni TOKYO 

Saranno necessari 40 anni per demolire la centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto dello

scorso marzo: «Il calendario prevede diverse tappe», ha spiegato Goshi Hosono, ministro dell'Ambiente. La raccolta del

combustibile utilizzato dalle piscine di raffreddamento comincerà entro due anni e durerà diversi anni. L'estrazione del

combustibile fuso nei reattori sarà effettuata tra 10 anni e durerà due decenni.
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- Provincia

Pinzolo-Campiglio, ecco la maxi area 

Primo viaggio in telecabina, grande festa e una promessa: «Non è finita qui» 

dovranno aspettare il 28 dicembre per l'apertura ufficiale.

Solo volti sorridenti (di più, entusiasti) alla stazione di Colarin che - all'ingresso di Campiglio - è un centro multifunzione:

dalla biglietteria al parcheggio multipiano, compreso il centro di protezione civile. Gli ambientalisti che hanno lottato (e

perso) contro l'arrivo dei piloni a Plaza ieri naturalmente non si sono fatti vedere.

Festa grande invece per Pinzolo che - finalmente agganciato a Campiglio - sogna un futuro migliore dei quarant'anni

passati a chiudere in rosso i bilanci degli impianti di risalita. L'eroe del giorno è Toni Masè: merito suo (dicono tutti,

battendogli pacche sulle spalle) se il progetto è arrivato in porto, sebbene diverso da come si era ipotizzato all'inizio (con

collegamento sull'altro fronte della valle).

Ora è giunto il momento della prova dei fatti. Saranno i bilanci di fine stagione a dire se c'è stato uno scambio di turisti tra

Pinzolo, Campiglio e la valle di Sole e soprattutto se le auto sono rimaste ferme (come spera la Provincia che in questo

progetto è protagonista attiva con Trentino Sviluppo) mentre i turisti si muovono nelle cabine da otto posti.

Dicono i contrari che i piloni abbiano snaturato per sempre l'imbocco di una valle. Eppure bisognerà pur dire che il Brenta

è spettacolare anche visto da quelle cabine con otto posti che viaggiano a 6 metri al secondo (fanno circa 20 chilometri

all'ora) sotto le pareti dolomitiche. Per i turisti dello sci è pronto un panorama fantastico. Il viaggio (20 minuti da Colarin

a Puza dei Fò) vi sembra troppo lungo? «Sempre meno della telecabina del Grosté» specifica Masè.

Ma sarà meglio chiarire subito due possibili equivoci. Il primo: il nuovo collegamento non connette direttamente Pinzolo

con Campiglio (nessuno pensi di salire in cabina a Pinzolo e scendere a Campiglio) ma rappresenta l'ultimo tassello della

connessione tra le due aree sciistiche. Il secondo equivoco è quello di chi pensa di salire con l'impianto e scendere con gli

sci: no, qui si sale e si scende sempre seduti in cabina, insomma è un mezzo di trasporto. Questa è la novità. Come è una

novità la partecipazione diretta della Provincia che ha inaugurato un modello di realizzazione e gestione (privata) degli

impianti che si pensa di applicare pure per il collegamento fra San Martino di Castrozza e il passo Rolle.

Dellai ieri l'ha detto chiaro: «Non è finita qui. A Campiglio arriveranno nuove pi-
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- Economia

Navigare in internet in tutti i rifugi 

Il progetto di Trentino Network che vuole portare la banda larga ovunque 

MARTINA BRIDI 

TRENTO. Presentati ieri i risultati 2011 di Trentino Network, società che gestisce le reti per le telecomunicazioni

presenti sul territorio provinciale. «Il nostro settore ha un impatto sociale molto forte - ha commentato l'amministratore

delegato Alessandro Zorer - ed è quindi naturale che susciti un forte interesse da parte dei cittadini». Notizie positive

arrivano per chi desidera sapere se internet raggiungerà mai la propria abitazione (per esempio a Luserna) e se in futuro ci

si potrà collegare alla rete anche in alta montagna. Ad oggi Trentino Network è riuscito a stabilire servizi internet e VoIP

in 32 rifugi trentini e ha in programma di attivarne un'altra cinquantina già nel 2012. Obiettivo finale: entro il 2014 tutti i

rifugi dell'arco alpino provinciali dovrebbero permettere al visitatore di collegarsi alla rete per consultare gli itinerari

possibili, avere informazioni sul meteo o prenotare in altri rifugi. Altro obiettivo, già in parte realizzato, è quello di

portare l'accesso ai servizi in banda larga anche in quelle zone del territorio ancora sprovviste. Come? Trentino Network

sta collegando con la fibra ottica diverse centrali di Telecom Italia consentendo di aumentare la capacità di banda resa

disponibile sul doppino di rame. Il progetto più importante portato avanti da Trentino Network resta, però, la

realizzazione di una rete dorsale in fibra ottica di circa 750 chilometri capace di collegare a banda ultra larga tutti i

comuni trentini. Finora sono state dotate più di 300 sedi della pubblica amministrazione e il sistema è già attivo tra Storo e

Bezzecca, Trento e Rovereto, Trento e Arco, Trento e Pergine Valsugana, Valle di Cembra e Val di Fiemme e Primiero.

«Lo sviluppo capillare delle reti di telecomunicazione ci ha anche permesso di coinvolgere alcune imprese locali per

quanto riguarda le attività di natura civile, come gli scavi» ha spiegato Zorer. Altro fiore all'occhiello di Trentino Network

è Tetranet, una rete di radiotrasmissioni digitale che collegherà tutte le forze della Protezione Civile. Vigili del fuoco, 118,

polizia locale e vigili urbani faranno riferimento ad un unico sistema di comunicazione che faciliterà il coordinamento

durante le operazioni in caso di emergenza, oltre che ad essere uno strumento sicuro per le attività abitudinari. Il costo

totale di questi progetti si è aggirato sia nel 2010 che nel 2011 attorno ai 22 milioni di euro. Obiettivi per il 2012? Oltre ad

ultimare i progetti già avviati, Trentino Network terminerà la predisposizione di infrastrutture e servizi indispensabile per

dare il supporto adeguato a chi a gennaio si recherà in val di Fiemme per seguire i mondiali di sci nordico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ, 23 DICEMBRE 2011

- PROVINCIA

Se nevica devono spalare i cittadini 

MOGLIANO In caso di neve cittadini chiamati a spalare anche all'esterno della propria abitazione. Approvato

all'unanimità il nuovo regolamento di pulizia urbana, martedì scorso in consiglio comunale. Secondo l'assessore di reparto

Federico Severoni si tratta di una norma di civiltà che è stata positivamente accolta anche dall'opposizione: «Chiediamo

sostanzialmente ai residenti di tenere puliti gli spazi pubblici davanti alle proprie abitazioni e ai negozi � spiega � in caso di

forte nevicata. Non sono comunque previste sanzioni per chi non rispetterà questa indicazione. Pensiamo si tratti di una

norma di buon senso e spirito civico, e che non siano necessarie misure deterrenti perchè venga rispettata. In moptagna è

normale spalare la neve davanti alla propria abitazione, da noi invece c'è chi chiama per il vialetto d'ingresso la polizia

locale o protezione civile, impegnate nelle strade principali». (m.m.)
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Ad Azzate il presepe è costruito dagli alunni  

Sono stati i ragazzi delle Scuole Medie dell�Istituto Comprensivo ad aiutare nella realizzazione delle statue che saranno

visibili nel periodo delle feste  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Galleria foto 

  

Per il secondo anno consecutivo e' stato allestito un Presepe di sagome in compensato realizzato con il coinvolgimento

delle Scuole Medie dell'Istituto Comprensivo di Azzate. Lo scorso anno gli alunni avevano preparato una dozzina di

figure che avevano impressionato i visitatori per la cura dei colori e l'originalità scelta nel vestire i personaggi raffiguranti

il Presepe. Vista l'esperienza positiva anche quest'anno le Scuole Medie hanno aderito al progetto di ampliamento del

presepe ed i ragazzi, coordinati dal professore di educazione artistica hanno dipinto altre 15 sagome formando un insieme

di figure in grado di completare il Presepe. Grazie anche al lavoro di alcuni volontari della Protezione Civile di Azzate, il

Presepe è stato infine allestito nel parco comunale della Villa Castellani, sede del Municipio, che rimarrà visibile al

pubblico durante il periodo delle feste. L'opera e' stata poi inaugurata, con gran successo di pubblico, domenica 18

dicembre durante la manifestazione "Davanti al Presepe&hellip;" organizzata dall'Amministrazione Comunale in

collaborazione con la Pro Loco di Azzate con tanto di banda, panettone, vin brulè e cioccolata. Poi è arrivato Babbo

Natale che ha distribuito ai bambini più di duecento doni. Ma la cosa più magica sono stati i bambini, i quali, indossando

il cappellino illuminato di Babbo Natale, dono dell'Amministrazione, creavano nel buio della serata una magica

atmosfera, come tanti piccoli folletti.  
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redazione@varesenews.it  
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