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Martedì 22 Febbraio 2011 CRONACA 

 MUSEO CIVICO DI STORIA

Tracce di terremoti

sui Monti Lessini

Oggi, 22 febbraio, alle 17.30, al Museo civico di Storia naturale, in lungadige Porta Vittoria 9, per iniziativa

dell'Associazione naturalisti veronesi «Francesco Zorzi», il professor Ugo Sauro, geologo e palentologo, terrà un incontro

dal titolo «Tracce di terremoti nel paesaggio dei Monti Lessini», approfondimento del libro del professore Sauro sulla

Lessinia. La conferenza è aperta a tutti.

L'associazione «La provincia che vorrei» organizza un incontro-dibattito che prende spunto dal libro pubblicato dal

giornalista Aldo Cazzullo, «Viva l'Italia!», dibattito a cui interverranno l'autore Aldo Cazzullo, l'onorevole Bruno

Tabacci, il sindaco Flavio Tosi. Moderatore dell' incontro sarà il giornalista Stefano Lorenzetto.

L'incontro si terrà giovedi' 24 febbraio, alle 17 alla Gran Guardia. Durante l'incontro verrà presentato anche il libro di

Aldo Cazzullo.

Giovedì, 24 febbraio, alle 20, nell'ex chiesa di San Gaetano di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Anna Paini antropologa

dell'università di Verona impegnata in ricerche etnografiche tra i kanak di Lifou, del lontano arcipelago della Nuova

Caledonia, presenta le Comunità del cibo di Terra Madre attraverso immagini e racconti di pratiche alimentari e di vita

«dell'altro mondo». Si termina con degustazione di cibi di «questo mondo» preparati da Carlo Alberto Menini e dagli

amici di Arcobalupo. Costo della serata: 16 euro per i soci e 18 per i non soci. Info: 393.9239941 o 349. 6180514 oppure

scrivere un'e-mail a: condottaslowfoodverona@hotmail.it.

Già definita «il gioiello più bello della corona degli zar», la Transiberiana, questo lungo percorso ferroviario attraverso

sette fusi orari e alcune delle regioni più scenografiche della Russia è una delle esperienze di viaggio più memorabili della

vita.

Per parlarne, la libreria Gulliver di via Stella ha organizzato per giovedì 24 febbraio alle 20, al Museo Africano di vicolo

Pozzo 1 (ampio parcheggio gratuito), una «jam session» letteraria con due autori che a distanza di pochi mesi hanno dato

alle stampe le loro esperienze su questo affascinante percorso. Paolo Cagnan, con il suo «Con tutti i posti che ci sono...

cronache semiserie lungo la Transiberiana» (224 pagine, Vallecchi Editore), descrive con leggerezza e ironia il susseguirsi

di infinite distese di steppa e surreali cittadine ai confini della Mongolia, con uno sguardo attento alle persone che abitano

questi luoghi, sospese nel tempo e nella storia, spesso impazienti di afferrare il futuro, altre volte pigri e spaesati superstiti

dell'era sovietica e senza più un riferimento. Uno sguardo leggero e divertito, arguto e mai superficiale su uno dei luoghi

più affascinanti e surreali da visitare. Paolo Cagnan (1967), giornalista, è caporedattore del quotidiano «Alto Adige», ha

collaborato ad alcuni programmi Rai. Nel 1997 ha vinto il premio letterario «Storie di vita all'opposizione» con «Il

comandante Gonzalo va alla guerra». Fra le sue pubblicazioni: «Delitti e misteri», «Trovate il pilota Wisner», «Similaun e

Juanita», «Trilogia in giallo».

Invece, Mauro Buffa, con «Sulla Transiberiana» (Ediciclo Edizioni) narra la sua avventura verso Vladivostok «con il

passo cadenzato del montanaro e l' intelligenza dell' uomo di cultura», come scritto in una recente recensione. «Come un

bel giorno» è una raccolta di saggi di Carlo Bortolozzo, che sarà presentato giovedì 24 febbraio alle 18 alla Libreria

Gheduzzi, alcuni dei quali hanno già trovato spazio in precedenti pubblicazioni e che qui vengono riproposti secondo un

percorso che può trovare il suo «filo rosso» in una nuova angolatura dello sguardo che si posa su autori della letteratura

quasi tutta del '900 italiano ed europeo. 

Si tratta di uno sguardo penetrante che mette a fuoco con gli occhi stretti come nell'abbaglio del sole la letteratura in

quanto espressione della domanda di significato che permea il Novecento in modo incisivo. Una raccolta di saggi lievi

quella di Bortolozzo, nata nel solco dell'esperienza didattica dell'autore, dove per levità s'intende la disinvoltura e la

passione con le quali l'autore fornisce spunti, accende scintille di curiosità per il lettore «profano», come spinta ad uscire

da sentieri di lettura già battuti ed avventurarsi scommettendo su percorsi alternativi per giungere a vedere nuovi e più

suggestivi panorami. Alla presentazione interverrà Guariente Guarienti.

Oggi, martedì 22 febbraio, alle 17, alla Società Letteraria in piazzetta Scalette Rubiani 1, si terrà un dibattito sul tema

«Dalla crisi dell'euro al governo europeo dell'economia», organizzato dalla stessa Letteraria in collaborazione col

Movimento federalista europeo. Dopo i saluti di Ernesto Guidorizzi, vicepresidente della Società Letteraria, e di Giorgio

Anselmi, segretario nazionale del Movimento federalista europeo, interverranno Alberto Majocchi, docente
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dell'Università di Pavia, e Nicola Sartor, dell'Università di Verona. Entrambi i relatori, oltre a una brillante carriera

accademica, hanno avuto prestigiosi incarichi in istituzioni italiane ed europee. In collaborazione con il Centro

polifunzionale Don Calabria in via San Marco 121 sono aperte le iscrizioni al corso di salvataggio in acqua per il

conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio valido a tutti gli effetti di legge sia in ambito pubblico che privato,

di volontariato e di protezione civile. Info e iscrizioni alla sede di via Butturini 12 o telefonando allo 045.8342164; siti

Internet: www.salvamentoverona.it e www.salvamento.it.

Banca di Verona organizza due conferenza sul «Mondo dell'adolescenza e l'età del cambiamento». Gli appuntamenti, per

tutti, organizzati con la Fondazione Toniolo, si terranno oggi e l'1 marzo, alle 18, in sala Novarini, nella sede direzionale

della banca in via Forte Tomba 8, a Cadidavid, Verona.Relatore Giuseppe Pecere, psicologo e psicoterapeuta, direttore del

Centro di Terapia Strategica di Verona. Dopodomani, giovedì 24 febbraio, alle 18, al Centro Carraro in lungadige

Attiraglio 45, il gruppo Amici di monsignor Ceriani organizzano un incontro, aperto a tutti, per ricordare, a 23 anni dalla

scomparsa, la figura di monsignor Antonio Ceriani, canonico arcidiacono della Cattedrale e prima, negli anni '50,

assistente diocesano di Gioventù studentesca, della gioventù di Azione cattolica e del Ctg. «Sono passati parecchi anni

dalla sua scomparsa, ma il vuoto permane nel cuore di tanti giovani d'un tempo, che ebbero la fortuna d'incontrarlo. Il

ricordo di un maestro, di un animatore, mantiene uniti un gruppo di Amici di quei tempi che, come ogni anno, si ritrovano

per ravvivare il patrimonio spirituale e culturale lasciato da Don Antonio». Il programma: alle 18 messa; alle 20 cena nel

sottostante ristorante. Informazioni e prenotazioni da Gigi Amadori, 045.8348930; Giorgio Ottaviani 045.8301229;

Sandro Mansoldo 045.83401514.
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HOME » CRONACA » 

 

Forestale, revocato il pericolo incendi  

Resta il divieto di accendere fuochi a meno di 50 metri dai boschi

  22 febbraio 2011 

Il maltempo dei giorni scorsi ha riportato la neve fin quasi in città e ha ridato acqua ai terreni e ai boschi biellesi.

 Ciò ha consentito il ritorno alla normalità del livello di attenzione prestato dalla Forestale alla calamità degli incendi

boschivi. La Regione Piemonte ha revocato infatti il periodo di grave pericolo per gli incendi boschivi.

 «Chi è interessato può nuovamente presentare istanza presso i Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato per

bruciare i residui delle lavorazioni forestali» dicono al Comando provinciale della Forestale in Corso Europa 5/7, mentre

ricordano che «i divieti di accensione fuochi ritornano a valere a meno di 50 m dai boschi».

 Alessandra Stefani, Comandante provinciale del CFS di Biella, ricorda che " comunque e sempre cagionare un incendio

che possa anche solo minacciare i boschi, lambendoli e mettendoli a rischio, è sempre e comunque un reato, punito con

sanzioni pesanti se non si riscontra volontà di danneggiare i boschi, pesantissime se si può dimostrare la precisa volontà di

causare i danni».

 Al Comando provinciale della Forestale concludono ricordando che è gratuita la chiamata al numero di emergenza

ambientale 1515, per cui invitano chiunque avvisti un incendio, o un altro guasto ambientale , a chiamare subito. La

celerità dell'intervento rende i danni più contenuti.
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Martedì 22 Febbraio 2011 PROVINCIA 

 Brevi

SALÒ

 PROTEZIONE CIVILE
L'INCARICO AFFIDATO
AI VOLONTARI DEL GARDA
 La giunta comunale di Salò ha stipulato un accordo di tre anni con i Volontari del Garda per il servizio di Protezione

civile, spesa complessiva di 16 mila euro.

GARDONE

PROPOSTE AL PGT

C'È TEMPO FINO

AL 22 MARZO

Sarà possibile presentare fino al 22 marzo suggerimenti e proposte al Pgt, approvato dal Consiglio comunale di Gardone

nello scorso mese di ottobre.

TREMOSINE

SANATORIA

PER I PANNELLI SOLARI

SULL'HOTEL

Il sindaco di Tremosine Diego Ardigò ha deciso di concedere la sanatoria per la posa di pannelli solari in difformità

dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel novembre 2007, sulla copertura dell'hotel Bassanega.

TIGNALE

APPROVATA

LA SISTEMAZIONE

DELLA PIAZZA

La giunta di Tignale ha approvato il progetto del geometra Livio Poinelli, responsabile dell'Ufficio tecnico, relativo alla

sistemazione della piazza in località Fil. Spesa: 47 mila euro.
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Mercoledì 23 Febbraio 2011 SPECIALI 

 SABATO LA CAMMINATA NOTTURNA SULLE PENDICI DEL COLLE DI SAN ZENO

Ciaspolada Prato Nuovo

attesa la terza edizione

Chi non vuole perdersi la possibilità di fare una suggestiva passeggiata notturna con le racchette da neve, è bene che si

affretti: si chiudono venerdì, infatti, le preiscrizioni (obbligatorie) alla terza edizione della "Ciaspolada Prato Nuovo",

camminata con le ciaspole che si svolgerà sabato sera sulle pendici del Colle di San Zeno, panoramica vetta sullo

spartiacque tra la Valtrompia e la Valpalot. L'evento, che fa parte degli appuntamenti previsti dalla settima edizione del

circuito "Valtrompiasport", è organizzato dalla Polisportiva di Pezzaze con il patrocinio del Comune pezzazese, della

sezione locale degli alpini, del comitato Aics di Brescia e del gruppo Avis di Pezzaze.

Sono due i percorsi dedicati alla passeggiata: uno di 3 km aperto a tutti e l'altro di 7 km rivolto agli sportivi più allenati. Il

programma prevede il ritiro pettorale dalle 17 alle 18 alla trattoria "Cacciatore", sulla strada per Colle San Zeno. La

partenza sarà alle 18.30. La quota di partecipazione è di 6 euro per i bambini fino a 10 anni e di 10 euro per gli adulti.

Lungo il suggestivo percorso illuminato, i volontari della Protezione civile e il soccorso alpino sorveglieranno la gara fino

all'arrivo dove si potranno gustare prodotti tipici locali e vin brulè.

A tutti i partecipanti sarà dato un gadget alla fine della giornata. Per maggiori informazioni, rivolgersi al 339-8215667

(Andrea Piardi), oppure al 339-4255038 (Nicola Morzenti).

Data: Estratto da pagina:

23-02-2011 24Bresciaoggi(Abbonati)
Ciaspolada Prato Nuovo attesa la terza edizione

Argomento: Pag.NORD 5



 

Corriere del Trentino
"" 

Data: 22/02/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 22/02/2011 - pag: 6

Dal terremoto al lavoro Il sisma di Haiti un anno dopo

TRENTO Cosa è stato degli ospiti haitiani accolti in Trentino dopo il tremendo terremoto dell'anno scorso? Il Cinformi

dell'assessorato provinciale alla solidarietà internazionale e la Croce Rossa, in collaborazione con il Centro Astalli e altri

enti e istituzioni, hanno ridato speranza a dodici haitiani, quattro mamme con i loro giovani figli portatori di patologie

croniche, accolti in Trentino nel febbraio del 2010 ad appena un mese dal terremoto. «Le persone spiegano al Cinformi

hanno trovato una sistemazione e hanno avuto un sostegno sul piano della mediazione linguistica e culturale e

dell'apprendimento della lingua italiana. Ma l'intervento di aiuto si è rivolto anche all'inserimento scolastico dei giovani

haitiani e alla formazione delle madri, con l'obiettivo di prospettiva di una dignitosa autonomia. Le quattro mamme del

gruppo di haitiani arrivato in Trentino stanno frequentando con profitto i corsi della Scuola di preparazione sociale, con

lezioni di teoria e tirocinio in azienda; per alcune di loro vi sono già delle concrete prospettive di occupazione. La Croce

Rossa si è invece occupata dell'accompagnamento ai servizi sul territorio, dell'assistenza e dei costi sanitari. Una parte

dell'intervento è stata riservata agli aspetti psicologici della comunità haitiana, provata da una tragedia che ha scosso

l'intera comunità internazionale. In un incontro nella sede della Croce Rossa, gli ospiti trentini hanno espresso la propria

gratitudine verso la comunità trentina. «Abbiamo voluto dice Lia Giovanazzi Beltrami andare oltre il primo soccorso; per

questo è stata avviata una progettualità che valorizza le persone e la loro voglia di ricominciare, di recuperare la speranza

dopo la terribile tragedia del terremoto» . R. C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
"" 

Data: 22/02/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 22/02/2011 - pag: 10

Boati in Fadalto, i sindaci avviano un'esercitazione

BELLUNO Un piano di protezione civile sovracomunale e un'esercitazione. Li stanno approntando i sindaci dell'Alpago

con Provincia e prefettura, nel vertice tenutosi ieri a palazzo Piloni. Una dozzina i sismografi posizionati tra l'Alpago e il

Fadalto, gli ultimi cinque sono dell'Enel, sistemati alla fine della scorsa settimana. L'ultima segnalazione è di mercoledì

scorso, dal ristorante «La Baita» a Santa Croce del Lago. L'attenzione è stata rivolta al territorio bellunese e all'Alpago.

«Nell'ordine delle probabilità riferite dai tecnici -ha ribadito Bottacin -i microsismi hanno intensità molto ridotta, origine

superficiale e concentrazione in un solo punto a Sella Fadalto. Ciò esclude analogie con il terremoto dell'Aquila, dove i

movimenti erano profondi, intensi ed estesi» . Il sindaco di Tambre d'Alpago, Oscar Facchin, ha spiegato: «All'inizio della

prossima settimana tecnici comunali cominceranno a ragionare su un Piano di protezione civile sovracomunale» . E il

sindaco di Farra, Floriano De Pra: «Vedremo anche l'eventualità di un'esercitazione. Giovedì ci sarà una riunione a

Vittorio Veneto, dove i tecnici della Regione ci aggiorneranno» .
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Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
"" 

Data: 22/02/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: data: 22/02/2011 - pag: 9

Silenzio (e paure) sulla base «Costa ci deve spiegazioni»

No Dal Molin e Pdl: «Parco e tangenziale urgenti»

VICENZA «Perché nessuno parla più delle promesse fatte a Vicenza? C'è forse il timore che vengano disattese?» . Le

domande arrivano da sinistra a destra e convergono sul Comune da cui, da qualche mese, non sono più ufficializzate

mosse in avanti sul futuro della «Vicenza compensata» . Oggi, dunque, dopo mesi di silenzio si torna a parlare del destino

del futuro «parco della pace» e delle altre opere promesse Vicenza dal governo in cambio del Dal Molin. Mentre sui

media nazionali si torna a parlare dei militari Usa, sull'onda della riproposizione di cablogrammi riservati da parte di

Wikileaks, a battere un colpo è il movimento No base. Ieri la consigliere comunale Cinzia Bottene ha consegnato al

sindaco Variati tremila firme raccolte nelle ultime tre settimane da parte di tutte le componenti del No (dal Presidio al

Tavolo della consultazione) per chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario dove il commissario

governativo Paolo Costa venga a riferire. «Costa non si è mai degnato di parlare alla città -dice Bottene -Il tavolo tecnico

fra Costa e istituzioni locali, che doveva riunirsi a cadenza mensile, lo ha fatto solo una volta, un anno fa. I capigruppo

non hanno mai ricevuto nemmeno i verbali di quell'unica riunione. Adesso basta: il parco deve essere della città.

Dobbiamo sventare il progetto di un polo della protezione civile, proposta da un comitato d'affari trasversale di cui fanno

parte Manuela Dal Lago, Ubaldo Alifuoco e Chiara Garbin: a loro interessa poter cementificare ulteriore territorio» . Alla

fine di giugno 2010, in effetti, Costa promise a breve un provvedimento governativo per sdemanializzare il lato est dell'ex

aeroporto e consegnarlo al Comune. Gli 11,5 milioni stanziati dal Cipe per la «rototraslazione» della pista sarebbero

dovuti passare parte alla progettazione della tangenziale, parte alla realizzazione del parco. Dopo otto mesi siamo punto e

a capo: la delibera Cipe è ancora in vigore, nonostante l'idea di spostare la pista per gli aerei sia naufragata da un pezzo.

«La progettazione della tangenziale nord è ferma, stiamo aspettando 5 milioni da Roma -conferma Giovanni Maria Forte,

assessore provinciale alla viabilità -Costa vuole affidare il progetto alla Serenissima, che si occupa già della variante alla

Pasubio, in modo da accorpare le due tratte» . Tutte questioni da risolvere, come rinforza il Pdl che tende una mano alla

Bottene. «Dopo più di un anno di silenzio da parte del sindaco e di comunicazioni fumose, è ora che la faccenda si discuta

per bene in aula -spiega il capogruppo Pdl Maurizio Franzina -. La questione qui si è impantanata. Da un lato non si è

compiuto alcun passo in avanti sul discorso della Tangenziale nord, visto che non si è arrivati ad alcun tracciato

condiviso, dall'altra non abbiamo sentito più notizie nemmeno sull'area verde ceduta ai vicentini, di cui tanto parlava

Variati, tanto bravo a fare il gestore della comunicazione e non dei problemi. Noi, dunque, appoggiamo le richieste della

Bottene» . Da parte sua, il sindaco fa capire che la domanda di audizione monotematica è legittima.

Contemporaneamente, però, si chiarisce che il lavoro sta proseguendo su più fronti e si fa intuire che qualche novità è

prossima. Per prima cosa, il sindaco re-incontrerà presto il paesaggista tedesco Andreas Kipar per progettare il parco della

pace (su cui, ancora una volta, il sindaco chiarisce che «non ci sarà alcuna cementificazione» , mettendo così fine all'idea

della sede della protezione civile), mentre si fa anche sapere che «da Roma potrebbero esserci presto delle novità» per la

ratifica degli accordi sulle opere compensatorie, come la tangenziale nord-est. Silvia Maria Dubois Giulio Todescan

RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

 

L'indicazione è emersa dal vertice convocato dalla amministrazione provinciale 

BELLUNO. Piani comunali di protezione civile a confronto, ieri pomeriggio a Palazzo Piloni, nel corso di un incontro tra

Provincia e Prefettura e i cinque sindaci dell'Alpago e quello di Ponte nelle Alpi. La pausa che si protrae da qualche

giorno sul fronte dei boati ha offerto l'occasione di valutare con calma i modi miglori per far fronte a un'eventuale

emergenza, «ma il livello di allarme», ha detto il presidente Gianpaolo Bottacin, «è quello di sempre». Il Fadalto infatti

tace da alcuni giorni.

E precisamente dal 16 febbraio, quando tre boati ravvicinati sono stati segnalati ai Vigili del fuoco da più persone che

abitano in quella zona.

L'attenzione di tutti però rimane alta, e gli sforzi sono diretti, oltre che a oliare la macchina dell'emergenza, a cercare di

capire la causa, ammesso che ne sia una sola, dei fenomeni che si protraggono da alcuni mesi, preoccupando la

popolazione del passo Fadalto sul versante di Farra e della Val Lapisina nel vittoriese.

A parte lo studio da parte di geologi e sismologi, sempre al lavoro sui dati strumentali che continuano a venire raccolti,

ieri è emersa la necessità di predisporre il monitoraggio di strutture e infrastrutture (dalle case di riposo all'autostrada), già

individuate nei piani di protezione civile dei 6 Comuni che costituiscono uno dei 9 distretti in cui è suddivisa l'area

bellunese della Protezione civile, come ha rammentato il presidente della Provincia di Belluno.

Un'eventuale emergenza di tipo medio, come una scossa di terremoto del 4-5 grado della scala Richter, con epicentro

nella zona del Fadalto, interesserebbe, solo sul versante bellunese, quasi 20.000 persone che abitano nella conca alpagota

(20.000 abitanti) e a Ponte nelle Alpi (8.000 abitanti).

«Si stanno valutando le zone delle aree di raccolta e di assistenza alla popolazione in caso di un evento di questo tipo», ha

spiegato Dimitri D'Incà, il responsabile della Protezione civile provinciale intervenuto all'incontro col collega Carlo

Zampieri e Primo Mognol, referente del medesimo settore per Farra d'Alpago.

Il Comune alpagoto, confinante con quello di Vittorio Veneto, farà infatti da snodo per le attività e le manovre congiunte

di protezione civile tra i due Comuni.

«Giovedì saremo di nuovo a Vittorio Veneto per predisporre un piano integrato di risposta a un'eventuale emergenza», ha

reso noto Floriano De Pra, sindaco di Farra.

«Nessuno si aspetta di dover attivare questi Piani», ha precisato Bottacin, «ma il rischio sismico e idrogeologico di questo

territorio è ben noto e quindi è meglio attrezzarsi e soprattutto darsi da fare per coordinare sempre più le azioni di una

macchina della Protezione civile efficiente, e che conta più volontari che nel resto d'Italia».

Nonostante tutti si augurino quindi che il silenzio dei boati prosegua, l'allarme non è stato archiviato. Proseguono a

oltranza sia lo studio rigurdante la risposta della protezione civile a un'eventuale calamità, che quello per riuscire a

spiegare la causa dei fenomeni. Lunedì 28 febbraio, alle 9 in Comunità montana, a Puos D'Alpago, i tecnici della

protezione civile locale si rimetteranno nuovamente intorno a un tavolo per riuscire a mettere in campo, se fosse

necessario, una risposta unitaria all'emergenza. E nel frattempo è stato allargato anche il raggio del monitoraggio

strumentale con i sismografi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà distribuito entro pochi giorni 

 

 FARRA D'ALPAGO. Alzi la mano chi ha una torcia a portata di mano, i medicinali pronti in borsa, qualche bottiglia

d'acqua anch'essa a portata di mano. Pochi, nessuno? Forse, qualcuno, il cellulare sempre carico. Sono alcune delle

raccomandazioni che il capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, ha dato ieri insieme al governatore Zaia,

agli abitanti della Val Lapisina e di Vittorio Veneto. «Ho solo sentito parlare, qua e là, di queste precauzioni, ma nessuno

è venuto a spiegarci come comportarci», lamenta Silvano De Nardi, presidente del consiglio di quartiere. «Attendo la

riunione del Comitato operativo di giovedì in municipio, e subito dopo chiederò al sindaco», aggiunge, «di fare una

riunione, forse anche due, di carattere informativo in Val Lapisina, proprio con questi consigli».

Carlo Celso, attivo coordinatore della protezione civile, assicura che ogni informazione sarà data nelle forme più puntuali.

«Abbiamo predisposto un apposito vademecum e lo distribuiremo a giorni», aggiunge. «In ogni caso consiglierei di non

fare dell'allarmismo. La situazione, come si spiegano i tecnici, non è assolutamente così grave». E se in Fadalto l'assessore

Bruno Fasan ricorda le riunioni informative che avvengono ogni domenica mattina ai Laghi Blu, con numerose decine di

residenti, Gianni Del Tio, del Comitato Fadalto, ed operatore sanitario, evidenzia che «manca assolutamente una

conoscenza precisa di quanto si deve fare in caso di emergenza». «Al momento non sappiamo neppure dove andare. Non

perché non siano stati previsti i centri di raccolta, ma perché non ci sono stati comunicati». (f.d.m.)
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Il lavoro fatto dall'Ana, ora serve un restauro 

 BELLUNO. Respira, il ponte della Vittoria. Grazie all'operazione di pulizia condotta un paio di settimane fa dagli

uomini della protezione civile dell'Ana, che hanno eliminato dalle sponde del Piave gli arbusti e la vegetazione cresciuta

ovunque, e alla successiva pulizia effettuata dal gruppo Rocciatori, si erge oggi in tutta la sua maestosità uno dei

monumenti simbolo della città. I Rocciatori dell'Ana si sono arrampicati lungo le colonne del ponte per eliminare l'edera

che copriva i leoni di San Marco e le scritte dell'Inno del Piave, che campeggiano sulle spalle esterne e che sono oggi

finalmente visibili: «Erano almeno 15 anni che non veniva fatta una simile operazione», spiega soddisfatto il presidente

del Comitato Borgo Piave e Oltrepiave Mauro Bronzato. «La pulizia però ha evidenziato che su una colonna mancano

delle piastrelle, c'è la necessità che il ponte venga restaurato». Oltre alle colonne, anche i parapetti non sono in buono

stato, con crepe. Inoltre l'illuminazione è stata posta solo all'inizio del marciapiedi, e il Comitato chiede che venga estesa a

tutto il ponte. «Oltre che essere il biglietto da visita della città, il ponte è anche un monumento», conclude Bronzato. «Mi

rendo conto che ci vogliono parecchi soldi per un restauro, ma spero venga fatto per tutelare un bene così prezioso». (a.f.)
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Individuato in Piemonte il ventenne di Martinengo che si era allontanto per lo choc di un incidente

Ieri mattina si è fatto medicare in ospedale, in serata i carabinieri e il padre l'hanno visto: è scappato 

None 

 Martedì 22 Febbraio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Daniel Busetti Martinengo

Fabrizio Boschi

È stato avvistato ieri sera per la seconda volta a Ivrea (Torino) il ventenne di Martinengo che sabato si era allontanato in

stato di choc dopo un incidente a Cavernago, dove erano rimaste ferite in modo non grave quattro persone.

Daniel Busetti è stato notato verso le 19,30 alla periferia della città piemontese, in una zona boschiva: a vederlo sono stati

i carabinieri e il padre (Pasquale Busetti è sul posto con altri familiari per contribuire alle ricerche) che lo hanno chiamato

e hanno cercato di raggiungerlo. Quando si è accorto che lo avevano visto, però, il ragazzo ha scavalcato una recinzione

ed è fuggito nella boscaglia: probabilmente questo comportamento è un'altra conseguenza del forte choc avuto

nell'incidente. Le ricerche sono proseguite fino a tarda sera e, sempre nella serata, una pattuglia del nucleo radiomobilie di

Treviglio è stata inviata a casa Busetti per prendere alcuni vestiti di Daniel da portare ai colleghi piemontesi per agevolare

le ricerche coi cani.

Ieri mattina era in ospedale

A indirizzare le ricerche verso il comune torinese era stata la carta d'identità lasciata ieri mattina dallo stesso ragazzo al

pronto soccorso dell'ospedale locale, dove si era recato per farsi medicare alcune ferite, probabilmente le stesse contusioni

riportate nell'incidente di sabato.

Ieri pomeriggio hanno raggiunto Ivrea il papà, il fratello quindicenne David e alcuni zii paterni, con l'intento di trovare il

ragazzo e contribuire alle ricerche dei carabinieri del posto e di alcuni volontari della protezione civile. Non è possibile

sapere con esattezza quando il ragazzo abbia raggiunto Ivrea: l'ipotesi è che lo abbia fatto ieri mattina o nella tarda serata

di domenica, forse in treno. Partito da Romano e giunto a Milano, avrebbe preso un convoglio diretto a Torino, poi con un

cambio di linea o un altro mezzo avrebbe raggiunto Ivrea. Nel corso della giornata, le segnalazioni sulla scomparsa del

ventenne diramate dai carabinieri di Calcinate a tutte le caserme d'Italia, sono giunte anche ai colleghi di Ivrea, che hanno

appurato che Daniel Busetti è stato nell'ospedale della città.

Segnalato anche a Romano

Domenica sembra che il giovane sia stato visto, poco dopo le 20, anche a Romano di Lombardia, lungo la ex statale

Soncinese, mentre camminava sul ciglio della strada. A incrociarlo una coppia di coniugi diretta in auto verso Covo: i due

lo avrebbero schivato per poco. Ieri mattina leggendo su «L'Eco di Bergamo» la notizia della scomparsa del ragazzo e il

numero telefonico dei genitori, i due coniugi hanno voluto comunicare alla famiglia Busetti quanto visto la sera

precedente. E così su Romano ieri mattina si sono in parte concentrate le ricerche dei volontari di diversi gruppi della

protezione civile della nostra provincia, già all'opera da domenica.

L'incidente sabato sera

Daniel sabato alle 21,15 era uscito di casa in auto per raggiungere con un amico di Martinengo la «Locanda», un locale di

Cavernago. Un quarto d'ora dopo, a un incrocio lungo la Soncinese, l'Alfa Mito del giovane si è schiantata con l'auto che

trasportava tre donne. Daniel è uscito illeso dall'abitacolo, ma si è spaventato vedendo feriti il suo amico e le tre occupanti

dell'altro veicolo. Per tranquillizzarlo, i presenti gli hanno parlato, facendolo sedere su un muretto. Sembrava essersi

calmato, ma poco dopo si è allontanato senza avvisare nessuno. Alle 21,46 ha contattato un'amica quindicenne di

Martinengo, scrivendole il messaggio: «Ho fatto un incidente mega galattico. Ti amo. Addio».
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A Curno e alle Ghiaie

le ricerche di Yara 

 Martedì 22 Febbraio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Brembate Sopra

Le ricerche di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra sparita nel novembre dello scorso anno sono riprese ieri

mattina dopo la pausa del fine settimana. 

Ieri mattina sino alle prime ore del pomeriggio hanno operato il gruppo di ricerca della Questura e della stazione

carabinieri di Ponte San Pietro. Dopo il briefing delle 8,30 alla stazione di Ponte coordinato dal comandante maresciallo

Marco Abrate, i carabinieri del III battaglione di Milano con i colleghi della stazione hanno perlustrato la sponda del

Brembo da Ponte San Pietro a Curno nelle vicinanze del fiume, ispezionando boschi, campi e casolari. Il gruppo della

Questura coordinato dall'ispettore Ismaele Gatti era composto dagli uomini del reparto mobile di Padova, della Questura e

dagli agenti di polizia locale della Provincia insieme ai volontari della protezione civile di Seriate, che per tutta settimana

collaboreranno con la Questura. Giunti sulla sponda destra del Brembo, hanno iniziato le ricerche dalla diga di Ponte San

Pietro sino alle Ghiaie di Bonate Sopra. Anche ieri le operazioni non hanno dato esito, si riprende oggi. Remo Traina
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Il presidente Peri traccia il quadro della situazione 

«Pochi fondi dallo Stato all'Aipo» Presentati gli interventi 2011 

 MANTOVA. «Per le opere di difesa del suolo e delle esondazioni, per garantire continuità e sviluppo alla navigazione

fluviale sul Po, servono linee di finanziamento nazionali costanti». Così Alfredo Peri, presidente dell'Agenzia

interregionale per il Po (Aipo) che ha presentato, affiancato nella sede di Parma dal direttore Luigi Fortunato, il quadro

degli interventi 2010 e il programma 2011. Peri, a metà del proprio mandato in scadenza a fine anno, ha precisato che

«Aipo vive ancora una situazione di incertezza sia per la mancanza di un chiaro riconoscimento del proprio ruolo da parte

delle istituzioni statali, sia sul piano delle linee di finanziamento nazionali, che dovrebbero essere costanti nel corso del

tempo e non legate a provvedimenti assunti di volta in volta». La questione, sostiene, dovrà essere affrontata e risolta

nell'ambito del nuovo assetto federalista di concerto fra Stato e Regioni. Intanto domani, all'incontro a Roma con il vice

ministro ai Trasporti, Roberto Castelli, Aipo e Regioni intendono chiedere al Governo il ripristino del fondo da 180

milioni prima destinato al progetto Valle del Po e poi dirottato altrove. In questo momento di crisi, è importante anche per

le economie locali - hanno precisato Peri e Fortunato - «mantenere costanti gli interventi di manutenzione ordinaria sui

corsi d'acqua, in modo da garantire un'efficace prevenzione del dissesto; e dedicare risorse agli interventi strutturali

seguendo uno stringente ordine di priorità», in coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione civile per la

gestione delle piene. In quest'ottica, è fondamentale anche l'apporto dei Laboratori di idraulica e Geotecnica del Polo

scientifico Aipo di Boretto. Queste le linee d'intervento, dunque: continuità nella manutenzione e nelle risistemazioni

delle strutture danneggiate dalle piene; per queste ultime, le azioni per prevederle, monitorarle e gestirle anche insieme

agli enti locali; nuove opere in punti critici di diversi nodi idraulici e altre per la navigazione sul Po e sul canale

Fissero-Canalbianco tra Mantova e l'Adriatico: infatti Aipo gestisce ora le strutture per la navigazione fluviale prima in

capo a Emilia-Romagna e Lombardia, Regioni che hanno anche già deliberato il reticolo idrografico che razionalizza le

competenze sui diversi corsi d'acqua (in Piemonte e Veneto è in corso di elaborazione).
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Valcellina, incombe una grossa frana

Domani resta chiusa la strada statale

Martedì 22 Febbraio 2011, 
PORDENONE - L'assessore regionale alla Viabilità e Trasporti, Riccardo Riccardi ha fatto il punto su una frana
che incombe in Valcellina. A seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici di Friuli Strade, infatti, è stata
verificata la presenza di un grosso sasso su una parete sovrastante la strada regionale 251 "della Val Cellina" (al
km78+410), nei pressi della località Contron in comune di Claut. Poiché tale masso, seppur trattenuto da reti e
funi, gravita sulla sede stradale, per garantire la sicurezza della viabilità è necessaria la sua rimozione - hanno
indicato i tecnici di Friuli Strade - nel più breve tempo possibile. Ieri mattina a fronte di queste indicazioni è stato
quindi convocato con urgenza un incontro con i sindaci della zona, nonchè con gli organizzatori dei campionati
mondiali di sci alpinismo in svolgimento in questi giorni, ed è stato deciso - in accordo con lo stesso assessore
Riccardi - di eseguire i lavori di disgaggio del grosso masso già dalla giornata di domani, mercoledì, con inizio delle
operazioni alle 22, onde arrecare il minor disagio possibile alla popolazione e agli ospiti dei Mondiali. 
I lavori di messa in sicurezza dureranno presumibilmente 5 - 7 ore e comporteranno la sospensione temporanea del
traffico da Montereale Valcellina fino al confine bellunese.
© riproduzione riservata 
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Martedì 22 Febbraio 2011, 
ASOLO
A villa Razzolini serata
con la Protezione Civile
(gz)Serata con la Protezione civile-Avab della Pedemontana del Grappa, questa sera alle 20,30 presso Villa
Razzolini. Sarà l'occasione - spiegano gli organizzatori - per ringraziare le sezioni Lions di Asolo e di
Valdobbiadene e la Fondazione Canova di Crespano che con i loro generosi "services " sostengono le attività di un
volontariato sempre più in difficoltà per i tagli drastici ai già modesti contributi dello Stato». Al termine
dimostrazione di un intervento simulato in emergenza. 
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Martedì 22 Febbraio 2011, 
Sono state sospese ieri sera con il calare del buio le ricerche della cinquantenne Marina che si teme possa essere
affogata nel fiume Monticano.
Per l'intera giornata di ieri le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri e dai volontari della
Protezione Civile hanno scandagliato il fiume, alla ricerca della signora. Verso le 16.30 nel tratto dove il fiume
forma un'ampia ansa, dove si estende la ben nota golena di Camino, è stato ritrovato il giubbotto della donna. A
lanciare l'allarme sono stati i genitori ancora domenica sera. Verso le 17 di domenica la donna ha fatto perdere le
proprie tracce dopo aver lasciato un drammatico messaggio che offre poco margine alla speranza. Disperati i
familiari hanno subito allertato le forze dell'ordine per le ricerche proseguite per una prima parte domenica sera,
riprese alle 5.45 di ieri mattina.
Appena la visibilità è stata buona si è alzato in volo anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha sorvegliato a
lungo la città, insistendo in particolare sul corso del fiume. Il sorvolo ha subito messo in allarme gli opitergini.
La donna scomparsa, Marina, 50 anni, ha un compagno e un figlioletto di soli dieci anni. Pare che da tempo soffra
di depressione. La sua è una famiglia piuttosto conosciuta in città, originaria di Lutrano, ma da anni ad Oderzo.
Marina ha anche due sorelle, una delle quali è insegnante.
Il ritrovamento del giubbotto proprio vicino al fiume lascia poche speranza, ma si spera che la vicenda possa avere
un lieto fine come per la 23enne Elisa, mamma di Vidor, trovata a Padova dopo una settimana di fuga. È a questo
labile filo di speranza che si aggrappano i familiari. Le ricerche nell'acqua del fiume non sono facili.
Il Monticano è molto infido, la corrente è veloce essendo esso a carattere torrentizio ed i fondali presentano buche
anche di 30 metri. I sommozzatori si sono immersi in particolare nel tratto che va dal ponte della tangenziale di
Camino fino all'idrovora dei Masotti. Moltissimi i curiosi che durante il giorno hanno percorso l'argine chiedendo
notizie della scomparsa.
Purtroppo episodi di questo genere non sono nuovi ad Oderzo. Appena la primavera s'affaccia all'orizzonte chi
soffre di depressione subisce un contraccolpo dal mutamento del clima, gli esperti lo sanno bene. È un
peggioramento che porta alla disperazione, all'irrevocabile volontà di chiudere per sempre con il mondo terreno. 
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«Ma la protezione civile 
è compatibile con il verde»
 
 e-mail print  
Martedì 22 Febbraio 2011 CRONACA,   
   
L´ex aeroporto Dal Molin «La nostra proposta del Centro polifunzionale di protezione civile al Dal Molin non
esclude il Parco della pace: sono due soluzioni che possono coesistere in maniera ottimale. I volontari della
protezione civile, e dell'Ana in particolare, potrebbero essere utili alla gestione, sorveglianza e manutenzione del
parco». Lo sostiene Chiara Garbin (Associazione popolari europei), che da tempo sostiene l'ipotesi di creare un
centro di protezione civile sul lato est del Dal Molin. Garbin risponde così al sindaco Achille Variati che ha chiuso
la porta a questa ipotesi: «Al Dal Molin ci sono 650 mila metri quadrati, che equivalgono a circa 130 campi da
calcio o a oltre 16 volte il Parco Querini. Il progetto prevede una struttura realizzata in modo che rispetti
l'ambiente, che mitighi l'impatto e che si auto sostenga dal punto di vista energetico».
«Dopo l'alluvione, ci siamo permessi - prosegue Garbin - di proporre una soluzione in una posizione strategica per
migliorare il sistema di protezione civile che supporta le amministrazioni locali nel prevenire e pianificare gli
interventi. Il nostro progetto punta a creare il numero unico di emergenza come previsto dalla normativa europea
al fine di cambiare e rendere integrati gli scenari dell'emergenza, del soccorso e della sicurezza. La nostra proposta
è un'occasione per Vicenza e una forma di risparmio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALTA VALLE. Sono stati assegnati i primi contributi ai Comuni per sistemare il territorio dopo il disastro di
novembre
 
Alluvione, c'è il primo milione 
Matteo Pieropan 
Le amministrazioni comunali hanno suddiviso gli stanziamenti fra lavori alle frane e alla viabilità e rimborsi per
privati e aziende 
 e-mail print  
Martedì 22 Febbraio 2011 PROVINCIA,   
     Un milione e 91 mila euro in Alta Valle del Chiampo per i danni dell'alluvione. Questa la somma dei contributi
erogati finora ai quattro Comuni, che hanno stabilito la destinazione della cifra loro assegnata.
CHIAMPO. È di 395 mila euro il contributo per Chiampo, pari al 20% del milione e 600 mila euro segnalato alla
Regione. Di questo acconto, 350 mila euro sono stati destinati per rimettere in sesto il territorio operando sulla
messa in sicurezza di frane, sulla viabilità dissestata, sulle aree che hanno risentito dell'alluvione. Ventimila euro
andranno ad aziende che hanno presentato la richiesta. 25 mila euro saranno per i privati. Per quanto riguarda il
territorio, l'amministrazione comunale ha stilato un elenco corposo di danni non solo sulla viabilità, ma anche su
edifici e impianti compromessi. Non compare purtroppo una tra le maggiori frane del territorio, frana Lovara. 
«Secondo le decisioni del commissario Zaia - spiega il sindaco Antonio Boschetto - ai Comuni spetta la competenza
solo se le frane interessano abitazioni o strade. La competenza della Lovara è della Provincia. Staremo a vedere se
arriveranno dei fondi». Tra gli interventi cui l'amministrazione darà la priorità, ci sono il rifacimento parziale del
tetto del municipio (100 mila euro), il tetto della scuola elementare (80 mila euro), il consolidamento in via
Toscanei (60 mila), località Motti (48 mila), via Motto (40 mila), Via Angiò (70 mila), via Fantoni (25mila), via
Biasini (15 mila). Le altre strade malmesse dovranno invece attendere. Per il ponte in Via Bioli è previsto un futuro
rifacimento. Il Comune ha chiesto 900.000 euro: servirà un'adeguata progettazione per sostituire il ponte obsoleto
con una nuova infrastruttura.
ALTISSIMO. Ad Altissimo sono giunti 124 mila euro, che comprendono l'evento di fine ottobre e la nuova frana di
Gromenida tra il 23 e il 26 dicembre scorso. Cinquantamila euro andranno a ditte e privati, il restante 74 mila per
i lavori sul territorio. 
NOGAROLE. A Nogarole sono giunti 262 mila euro. Era stato segnalato un milione e 350 mila euro, del quale 800
mila per danni su strade. L'amministrazione ha stabilito di utilizzare il 50% per il ripristino della viabilità e la
messa in sicurezza delle frane. L'altro 50% andrà ai privati. Tra questi spicca una casa al Monte Faldo, ancora
inagibile. Qui dovranno essere realizzati dei micropali di sostegno del terreno, per impedire ulteriori movimenti.
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L'ex aeroporto Dal Molin    «La nostra proposta del Centro polifunzionale di protezione civile al Dal Molin non esclude il

Parco della pace: sono due soluzioni che possono coesistere in maniera ottimale. I volontari della protezione civile, e

dell'Ana in particolare, potrebbero essere utili alla gestione, sorveglianza e manutenzione del parco». Lo sostiene Chiara

Garbin (Associazione popolari europei), che da tempo sostiene l'ipotesi di creare un centro di protezione civile sul lato est

del Dal Molin. Garbin risponde così al sindaco Achille Variati che ha chiuso la porta a questa ipotesi: «Al Dal Molin ci

sono 650 mila metri quadrati, che equivalgono a circa 130 campi da calcio o a oltre 16 volte il Parco Querini. Il progetto

prevede una struttura realizzata in modo che rispetti l'ambiente, che mitighi l'impatto e che si auto sostenga dal punto di

vista energetico».

«Dopo l'alluvione, ci siamo permessi - prosegue Garbin - di proporre una soluzione in una posizione strategica per

migliorare il sistema di protezione civile che supporta le amministrazioni locali nel prevenire e pianificare gli interventi. Il

nostro progetto punta a creare il numero unico di emergenza come previsto dalla normativa europea al fine di cambiare e

rendere integrati gli scenari dell'emergenza, del soccorso e della sicurezza. La nostra proposta è un'occasione per Vicenza

e una forma di risparmio».
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BRUGHERIO AGRATE pag. 17

 CAVENAGO IL CORSO «DIAMOCI UNA MANO» È RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI

INFANZIA, DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE

IL PROGETTO L'idea è stata realizzata dall'istituto comprensivo Ada Negri

CAVENAGO LEZIONI di sicurezza. Per imparare i principi della legalità, le norme dell'educazione stradale, le regole del

primo soccorso. Con il coinvolgimento, nel ruolo di insegnanti, dei carabinieri, della Polizia locale, della Polizia

provinciale e della Protezione civile. Ad ascoltarli decine di bambini e ragazzini che frequentano la scuola dell'infanzia, le

elementari e le medie. Il progetto, denominato «Diamoci una mano», è stato realizzato dall'istituto comprensivo «Ada

Negri» di Cavenago, grazie all'impegno di Emanuela Tavormina, docente e consigliere comunale. Un successo apprezzato

dagli alunni che alla fine del corso riceveranno un attestato con la qualifica di «buon pedone». Nel programma sono state

incluse anche delle uscite in strada per valutare con gli agenti i reali pericoli», spiega Tavormina annunciando la

partecipazione degli scolari di quarta e quinta elementare al Consiglio comunale aperto. A maggio è in calendario

un'esercitazione antincendio con la Protezione civile. «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a un progetto che ha

affascinato i nostri ragazzi». M.D. Image: 20110222/foto/582.jpg 
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PRIMO PIANO pag. 4

 IDROCARBURI FERMATI NEL PIACENTINO

VILLASANTA È LA NOTTE fra il 22 e il 23 febbraio scorso quando ignoti entrano nella Lombarda Petroli, alle porte di

Villasanta. Scavalcare è facile, l'area non è videosorvegliata, anzi è buia, molto buia. Gli attentatori si dirigono a colpo

sicuro alla cisterne. Ce ne sono una trentina, loro scelgono le sei piene di olio combustibile e gasolio per autotrazione,

visto che dal 1984 la Lombarda Petroli è stata trasformata da raffineria in sito di stoccaggio per conto terzi. Le cisterne

vengono aperte fra le 3.30 e le 4.30. Gli idrocarburi cominciano a riversarsi sul piazzale dell'azienda e di qui penetrano nei

tombini e nel sistema fognario. Il lungo viaggio dell'onda nera è appena cominciato. Ci sono almeno cinque chilometri da

percorrere fino al depuratore di Monza San Rocco. I tecnici di Brianzacque, che gestiscono il depuratore, avvertono una

strana colorazione delle acque intorno alle 5, ma non succede nulla. La massa oleosa ha tutto il tempo di saturare le

vasche del depuratore fino riversarsi nel Lambro. Il disastro è cominciato. L'allarme viene dato alle 8 del mattino da

Brianzacque, ma soltanto alle 9 viene localizzato il luogo dello sversamento, anche se gli operai dell'azienda sono già sul

posto da un'ora. I primi a presentarsi a Villasanta sono gli uomini della Polizia provinciale: la macchina dei soccorsi è

pronta a partire. Protezione civile, Arpa, guardie ecologiche, Guardia forestale, carabinieri, vigili, volontari di

Legambiente. Le cisterne vengono finalmente chiuse, mentre lungo il Lambro vengono disposti paratie e sbarramenti per

impedire che l'onda nera possa raggiungere il Po. Inutile: alle 11 del 24 febbraio la massa oleosa raggiunge il grande

fiume. Ci pensa la diga Enel di Isola Serafini, in provincia di Piacenza, a bloccare il fiume nero, anche se una pur modesta

parte di idrocarburi arriverà comunque fino al mare Adriatico. LEGAMBIENTE ha organizzato ieri mattina un convegno

per fare il punto della situazione. «Gli effetti dello sversamento dello scorso anno sono attenuati - ha spiegato il presidente

di Legambiente Damiano Di Simine - e riguardano principalmente i sedimenti, ma la situazione complessiva non è

migliorata con picchi di inquinamento dovuti soprattutto agli scarichi industriali». Su 42 depuratori nel bacino

Lambro-Seveso-Olona, 20 non sono conformi ai controlli e dal febbraio scorso si sono verificati «almeno altri 7

sversamenti di sostanze inquinanti dovuti soprattutto al malfunzionamento dei collettori». Da.Cr. Image:

20110222/foto/422.jpg 
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CRONACHE pag. 19

 Il giovane bergamasco scomparso

di ROCCO SARUBBI BERGAMO SONO ORE DI ANGOSCIA per i genitori di Daniel Busetti, il 20enne muratore di

Martinengo, paese della Bassa Bergamasca, di cui non si hanno più notizie da sabato sera, dopo l'incidente stradale

avvenuto a Cavernago. Il papà Pasquale ha lanciato un appello al figlio: «Stai tranquillo, torna a casa, ti aspettiamo tutti a

braccia aperte. Torna». Le ricerche ieri si sono concentrate in Piemonte, in particolare (in tarda serata) nel Canavese: la

sua presenza sarebbe stata segnalata a Baldissero. Daniel, domenica pomeriggio, è riapparso all'ospedale d'Ivrea per farsi

medicare una ferita alla testa di poco conto. Si è presentato con i suoi documenti, confermando senza problemi la sua

identità. Una volta medicato è stato dimesso. I sanitari hanno raccontato che il ragazzo stava bene, anche se appariva

scosso e sotto choc. La notizia dell'avvistamento è arrivata fino a Martinengo e i genitori del ragazzo si sono diretti a

Ivrea: ma le ricerche, per ora, non hanno dato alcun risultato. Resta da capire come abbia raggiunto il Piemonte e dove si è

diretto una volta uscito dall'ospedale. Forse, appunto, nel Canavese. La vicenda inizia sabato sera. Daniel esce di casa con

l'auto, un'Alfa Romeo Mito, per andare a prendere un amico con il quale poi avrebbe raggiunto la compagnia in un locale

di Cavernago. Al papà Pasquale chiede dei soldi per fare benzina. Ma giunto nei pressi di un incrocio, sulla ex statale

Soncinese, va a sbattere contro un'altra vettura. Nello schianto rimangono ferite in modo lieve tre donne e lo stesso amico

di Daniel. Lui, praticamente illeso, convinto di «averla combinata grossa», come scrive nell'sms spedito alla sua amica, in

preda di un attacco di panico si allontana facendo perdere le sue tracce, forse per la paura delle ripercussioni per

l'incidente. E mentre scappa senza una meta, Daniel invia un messaggio sinistro all'amica che fa temere il peggio: «Ho

fatto un incidente megagalattico. Ti amo. Addio». POI IL SUO CELLULARE non dà più nessun segno e da quel

momento del ventenne non s'è saputo più nulla. Una cella avrebbe poi agganciato il suo telefonino nei pressi della ditta

Gewiss. Immediatamente sono scattate le ricerche; carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco, insieme all'elicottero

dell'Arma e alle unità cinofile (in campo anche il cane molecolare Joker) hanno perlustrato la zona circostante, compresi

fra i fiumi Serio e Oglio, fino all'arrivo della notizia dell'avvistamento di Daniel in Piemonte, domenica pomeriggio. COSÌ

COME NESSUNO sa che fine abbia fatto dopo essere uscito dall'ospedale. Una donna lo avrebbe visto domenica sera

mentre camminava lungo la strada che collega Romano di Lombardia con Covo, sempre nella Bassa Bergamasca.

Avvistamenti che però non hanno prodotto risultati significativi. Ma questa segnalazione, successiva a quella che è

arrivata da Ivrea, ha dato un nuovo impulso alle ricerche. 
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 Spento un rogo nel week-end all'interno del Parco Castello

LAVENO MOMBELLO L'INTERVENTO DEI VOLONTARI

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO DOPO che un primo incendio boschivo di stagione è stato registrato a

Laveno Mombello nel fine settimana, nell'Alto Varesotto sale ora l'attenzione per la possibilità di nuovi casi analoghi. Il

tutto senza poter contare sui Canadair, i «bombardieri d'acqua», ma soltanto sugli elicotteri antincendio. Nello scorso

weekend sembra sia stata la mano dei piromani ad innescare il rogo all'interno del Parco Castello, ove sorge il fortilizio

austriaco che sconfisse le truppe di Garibaldi: i malintenzionati avrebbero dato fuoco a delle sterpaglie, che stavano

funzionando da miccia e innescando un grave incendio nella zona collinare circondata da abitazioni, fra le quali anche il

Convitto Galileo Galilei. Le fiamme sono state viste in tutto il golfo lavenese, e solo grazie alla tempestiva segnalazione

dell'ex sindaco Ielmini gli uomini della Protezione Civile sono riusciti a bloccare per tempo il rogo. A fuoco sono così

andate solo sterpaglie per circa trecento metri e qualche albero. Per accertare l'origine del rogo, sul posto sono intervenuti

anche i carabinieri di Laveno Mombello. MA A MARGINE di questo episodio, la stagione 2011 sarà in salita per quanto

riguarda la lotta agli incendi boschivi. Una nota del dipartimento di Protezione Civile in materia di indicazioni operative

riguardanti eventuali casi analoghi durante la stagione inverno-primavera 2011 porta a conoscenza di come, a causa di

alcune difficoltà di vario genere, si sia infatti deciso per la risoluzione del contratto che interessa l'impiego della flotta dei

velivoli Canadair CL-415. Restano tuttavia a disposizione cinque elicotteri «medi» e sei velivoli AT 802 Fire Boss. La

Protezione Civile richiama la popolazione a porre in atto azioni preventive per la riduzione di possibili incendi boschivi

attraverso anche una maggiore operatività dei vari gruppi di volontariato. Quindi, maggior sorveglianza, vigilanza e

presidio delle zone a rischio. Image: 20110222/foto/2792.jpg 
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- Pordenone

«» 

Tre Comuni chiedono alla Regione interventi risolutivi su Livenza e Paisa

SACILE. Per far fronte alla continua minaccia di esondazioni del fiume Livenza e dei suoi affluenti, le amministrazioni

comunali di Sacile, Fontanafredda e Caneva si uniscono chiedendo alla Regione un piano di realizzazione di casse di

espansione, nella zona compresa tra Sacile e Nave di Fontanafredda (Orzaie), lungo la Paisa, affluente del Livenza a sud

del centro storico di Sacile, e a Fratta di Caneva.

Non saranno necessarie opere faraoniche, piuttosto interventi a basso impatto ambientale ed economico che consentano

all'occorrenza di laminare le piene e di mantenere sotto la soglia di sicurezza il livello dell'acqua. La proposta è stata

discussa ieri in municipio a Sacile nel corso di un vertice convocato dal primo cittadino, Roberto Ceraolo, col

vicepresidente della giunta regionale e assessore alla protezione civile, Luca Ciriani, il direttore della protezione civile

regionale Guglielmo Berlasso e il geometra Paolo Zuliani. Presenti anche il sindaco di Fontanafredda, Giovanni Baviera,

e quello di Caneva, Attilio Gava. «Al di là degli interventi disposti dalla Regione per il risarcimento dei danni a seguito

delle alluvioni dello scorso autunno – ha spiegato al termine dell'incontro Ceraolo – le tre amministrazioni hanno inteso

fare squadra e avviare assieme all'assessore Ciriani un ragionamento su quelli che possono essere degli interventi

strutturali volti ad arginare il problema delle esondazioni del Livenza e dei suoi affluenti che coinvolge tutti e tre i territori

comunali». «Da parte dell'assessore abbiamo come sempre trovato ampia disponibilità – ha aggiunto – tant'è che

l'impegno è di incontraci nuovamente a Palmanova con una bozza di piano di intervento proposta dalla Protezione civile.

Parte dei fondi per tale operazione è già disponibile, ma siamo consapevoli che gli sforzi per reperire ciò che ancora

servirà non saranno pochi visti i tempi».

Per quanto riguarda invece la tipologia dell'intervento la richiesta da parte di tutte le amministrazioni è stata quella di

sfruttare aree agricole o degradate a ridosso dei corsi, già esondate, le quali possano essere lasciate al privato, magari a

fronte di un indennizzo, e da questi anche coltivate con colture adatte.

Milena Bidinost

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiume Veneto. Fondi della Protezione civile per mettere in sicurezza circa 6 chilometri tra la zona del Mortol e Cusano 

FIUME VENETO. Entro la primavera, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Protezione civile regionale, sarà dato

corso ai lavori di manutenzione e soprattutto alla dragatura del fiume Fiume con l'obiettivo di mettere in sicurezza

l'abitato e risolvere un doppio problema acuitosi negli anni: per circa 6 chilometri, a partire dalla zona del Mortol e sino a

Cusano, infatti, il fiume presenta una serie di anse più o meno angolate che creano, da un lato, una pericolosa erosione

spondale e, dalla parte opposta, un deposito di sedimenti e limi che, assieme alla crescita di vegetazione spontanea,

riducono la portata e ostruiscono il normale scorrimento delle acque.

Il Comune è soddisfatto per l'imminente avvio di un intervento sul quale puntava molto, soprattutto alla luce dell'ultima

esondazione dello scorso primo novembre. Questo primo contributo assegnato dalla Protezione civile regionale, che

interverrà direttamente attraverso ditte terze, andrà a sistemare i punti di maggiore criticità in base a una ricognizione ad

hoc. I punti definiti nella planimetria del territorio fiumano partono dalla zona del Mortol, risalgono in corrispondenza

della zona retrostante i “Sacconi”, proseguono dietro il cimitero di Pescincanna e si concludono a monte del ponte della

frazione (a confine con il territorio di Zoppola). Questi primi interventi, cui ne seguiranno altri in base alle risorse,

contribuiscono alle risoluzione delle problematiche legate alle esondazioni che nel 2010 hanno messo a dura prova il

territorio.

La Regione, dal 2005, per gli interventi di messa in sicurezza dei centri abitati ha traghettato circa 11 milioni di euro. (c.l.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Udine

TOLMEZZO. È «marcato» - grado 3 su scala di 5 - il pericolo di caduta valanghe sull'arco montano del Friuli Venezia

Giulia. Debolissime nevicate - informa oggi la Protezione civile regionale - hanno interessato la montagna regionale, con

progressivo consolidamento del manto nevoso. Sopra i 1.800 metri è ancora presente neve soffice, poggiata su strati

ghiacciati, che rende possibili distacchi di lastroni, anche con debole sovraccarico. Il pericolo è in diminuzione (moderato,

grado 2) nei prossimi giorni. Dopo le recenti nevicate, epraltro, resta ottimo l'innevamento nelle 5 località sciistiche

friulane.
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DOLO 

 

 PIANIGA. La Protezione Civile di Dolo è in lutto per la scomparsa di Antonio Chioatto (foto), 62 anni, valido volontario

e socio fondatore dell'associazione dolese. Nato e residente a Pianiga, l'uomo fin dal 1998 aveva partecipato come

caposquadra a tutte le attività e alle emergenze nelle quali è stata impegnata la Protezione Civile dolese. Chioatto si era

sempre distinto per il grande lavoro, per la competenza e per la disponibilità verso gli altri. «Abbiamo perso prima di tutto

un carissimo amico - spiega Marino Comin, responsabile del gruppo - oltre ad un valido membro della nostra associazione

che fin dall'inizio è stato presente come capo squadra. Ad Antonio va la nostra più grande riconoscenza e un rispettoso

segno di gratitudine per quanto dato alla nostra comunità». Antonio Chioatto lascia la moglie, le figlie e i familiari che

fino alla fine l'hanno accudito con amore. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Michele di Arino

mentre la salma dell'uomo sarà tumulata a Pianiga. (g.pir.)
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MIRA: NAVIGLIO DEL BRENTA 

 

 MIRA. Riprenderanno questa mattina per l'ultima volta sul Naviglio del Brenta, le ricerche di Roberto Mauro, l'uomo di

50 anni che soffre di gravi disturbi di depressione. L'uomo è scomparso in piena notte in pigiama e pantofole lo scorso 9

febbraio (quasi 2 settimane fa) dalla sua abitazione di via Corridoni 16, il giorno dopo le dimissioni dal reparto di

Psichiatria dell'ospedale di Dolo. A condurre le ricerche anche questa mattina come già accaduto durante il weekend, sarà

il gruppo della protezione civile comunale di Mira. Questa mattina sarà scandagliata la zona delle chiuse di Mira Porte e

Moranzani, anche con l'impiego di un gommone e alcuni subacquei. (a.ab.)
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- Attualità

PER LE EMERGENZE

Pronto soccorso animali

ROMA. Sulle strade, in aiuto agli animali colpiti da terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali, arriva «Isotta»: la

prima unità mobile di soccorso veterinario dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali). Il mezzo, che prende nome dalla

gatta salvata a Onna dopo il terremoto in Abruzzo, sarà allestito con i più moderni dispositivi medico-veterinari.

SORPRESA

Italia, record di astemi

 ROMA. L'Italia occupa un posto tra i più bassi in Europa per consumo annuo pro-capite di alcool puro (8,02 litri contro

l'11,6 della media Ue) e risulta essere, con il Portogallo, il Paese con il più alto numero di astemi: il 39%. Un record, a cui

però fanno da controcanto ben 8,5 milioni di persone il consumo di alcolici presenta un comportamento a rischio.
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BULCIAGO

Con la protezione civile

ora il bosco risplende

BULCIAGO(p. zuc.) Si è conclusa lo scorso fine settimana l'attività della protezione civile comunale impegnata nella

pulizia del «bosco dei Rovelli» nella giornata di sabato 12 e poi anche del 19 febbraio. Si è trattato di una sorta di debutto

per i volontari del gruppo, che è di recente costituzione e si sta cominciando a cimentare in questi mesi con i primi

interventi sul campo. 

Nel «bosco dei Rovelli», in particolare, i membri della protezione civile hanno provveduto a falciare i rovi e le sterpaglie

cresciute nel sottobosco ripulendolo completamente. «Durante le operazioni di pulizia ? riferisce il coordinatore Mauro

Viganò - sono state anche individuate nuove piantine di castagno cresciute naturalmente a cui sono state poste le dovute

protezioni in modo da consentirne lo sviluppo e da poterle facilmente individuare durante le prossime giornate dedicate

alla cura del verde». Il castagno è una delle più importanti essenze forestali dell'Europa meridionale; ha riscosso, fin

dall'antichità, l'interesse dell'uomo per i molteplici utilizzi, per la produzione del legname e del frutto. Quest'ultimo, in

passato, ha rappresentato un'importante risorsa alimentare per le popolazioni rurali: le castagne erano utilizzate soprattutto

per la produzione di farina.
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perledo: parla il testimone

perledo Resterà chiusa tutta la settimana la provinciale tra Varenna e Bellano a causa della frana di domenica. Intanto un

ferroviere, Leonardo D'Atena di Bellano, ha rischiato di essere travolto dalla frana. «Fossi passato di lì qualche secondo

prima, non so come sarebbe finita. All'interno della galleria c'era fumo, mi sono fermato proprio a ridosso dei sassi

caduti».

Vassena a 
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l'emergenza viabilistica tra varenna e bellano

Previsti tempi lunghi per mettere in sicurezza la galleria danneggiata, Perledo regola il traffico

PERLEDO Si prevedono tempi lunghi per la riapertura della provinciale 72, interrotta tra Varenna e Bellano in

corrispondenza della galleria Morcate per il crollo avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica.

«I rocciatori - spiega l'assessore provinciale alla viabilità, Stefano Simonetti dopo le ispezioni di ieri - hanno fatto una

prima serie di verifiche, riscontrando che c'è dell'altro materiale distaccato che crea instabilità idrogeologica. Oggi

continueranno il disgaggio e decideremo che tipo di lavori effettuare. Va ricostruita una parte della volta della galleria e

sostituita una rete danneggiata. C'è la massima attenzione in una situazione difficile, tenuto conto delle ristrettezze

economiche». Intanto l'Anas, accogliendo la richiesta di Simonetti, ha deciso di rinviare la chiusura notturna della statale

36 sud dal Trivio ad Abbadia prevista fino a sabato.

Sui tempi non si sbilancia: «Cercheremo di accorciarli il più possibile. Il problema è spinoso - sottolinea Simonetti perché

anche ieri è sceso altro materiale. Per questa settimana, la strada resterà sicuramente chiusa».

Il comune di Perledo ha emesso un'ordinanza per regolamentare il traffico locale che ha uno sfogo attraverso la Strada del

Verde, tra il bivio di Regoledo e Riva di Gittana.

È consentito il transito al solo traffico locale, ai mezzi di trasporto pubblico e a quelli di emergenza con un senso unico

alternato nelle ore di maggiore congestione: 7-7.25 e 8-8.25 in salita verso Regoledo e 7.30- 7.55 e 8.30-9 in discesa verso

Riva di Gittana.

Il senso unico è in vigore ancora alle 13.10, alle 13.50 ed alle 16.10 negli orari di transito dello scuolabus.

Il Comune ha invitato i residenti a utilizzare la strada solo in caso di necessità: «Siamo soddisfatti di quanto verificato

nelle due ore cruciali e di passaggio dello scuolabus - afferma il sindaco Carlo Signorelli - Tra le 7 e le 9 è andato tutto

bene, con l'assistenza della polizia provinciale e l'impiego di quattro persone, due in alto, una al bivio ed una in basso. È

stato garantito il trasporto scolastico ed il transito dei dipendenti dell'istituito ?Sacra Famiglia?».

I comuni di Esino e Varenna erano ieri alla ricerca di uno scuolabus delle dimensioni di quello di Perledo.

L'assessore ai trasporti Franco De Poi ha trovato con Rfi la soluzione al trasporto degli studenti del «Marco Polo» di

Colico.

Mario Vassena
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vestreno

(m. vas.) Con la dimostrazione di ricerca di un disperso sotto una valanga con l'ausilio dei cani specializzati, si è chiuso a

Lavadèe il progetto iniziato nell'autunno per i bambini della scuola primaria della Valvarrone.

Agli alunni, attentissimi e felici, è stato illustrato come ci si deve muovere nell'ambiente montano che li circonda con lo

scopo di farlo conoscere meglio attraverso una serie di incontri con i guardiacaccia e guardiapesca provinciali, la guardia

forestale e due tecnici del Soccorso alpino, Sergio Maffezzini e Alessio Fabbricatore, che hanno dimostrato appunto ai

ventotto bambini delle cinque classi come si trova un uomo sepolto sotto la neve con l'aiuto dei cani.

A Lavadèe c'erano 40 centimetri di neve fresca che ha permesso, grazie alla strada tenuta pulita dalla Protezione civile di

Introzzo, di arrivare nella località per partecipare alla giornata conclusiva.

Con il progetto, i bambini hanno imparato a distinguere la flora e la fauna ed a conoscere il bosco per capire come ci si

deve vestire, come si rispetta l'ambiente, come ci si orienta e come ci si comporta in caso di imprevisti.
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l'accordo

Ventidue milioni

contro le alluvioni

E massima allerta

per "appalti sicuri"

Sono 22 milioni e 350 mila euro i finanziamenti che arriveranno a Varese per gli interventi a difesa del suolo e per quelli

rivolti alla mitigazione del rischio idrogeologico. Una notizia che assicurerà alla nostra provincia una nuova boccata di

ossigeno. 

Tutto perfetto se non fosse per l'ombra lunga della criminalità organizzata che, a quanto pare, sembra abbia già buttato gli

occhi sulle assegnazioni degli appalti. Ma andiamo con ordine. L'accordo di programma fra ministero dell'Ambiente e

Regione Lombardia è stato presentato ieri a Varese alla presenza, fra gli altri, di Daniele Belotti, assessore regionale al

territorio e all'urbanistica, del professor Carlo Maria Marino in qualità di commissario straordinario e del dirigente di

riferimento Dario Fossati. Insieme a loro anche il primo cittadino di Varese, Attilio Fontana e gli altri sindaci interessati.

«Si tratta di un accordo di portata storica sia per il volume delle risorse messe in campo sia per l'attenzione riservata alla

tutela del suolo » ha dichiarato l'assessore Belotti. 

Il finanziamento ammonta a quasi 225 milioni di euro, di cui 77 milioni e 523 mila euro sottoscritti dal ministero

dell'Ambiente. Un'occasione per incrementare il lavoro e il reddito, ma anche una ghiotta possibilità per la criminalità

organizzata che potrebbe insinuarsi nei meccanismi delle assegnazioni degli appalti. «Staremo molto attenti alla minaccia

delle infiltrazioni mafiose più pericolose ? ha continuato l'assessore Belotti - A questo riguardo abbiamo già intrapreso un

percorso di collaborazione con le forze dell'ordine, la Dda di Milano, le procure e gli organi di controllo per attuare azioni

preventive. Non vogliamo finanziare la criminalità organizzata; vogliamo tutelare le aziende sane che hanno dato impiego

e reddito alla provincia di Varese». Dello stesso parere anche il sindaco Attilio Fontana che, conscio del problema, ha

aggiunto: «Ancora prima di Saviano, abbiamo accertato e condannato i fenomeni legati alla malavita, specialmente quelli

riconducibili alla 'ndrangheta, come avvenne per i processi ?Isola felice?. Abbiamo già ottenuto la collaborazione del

magistrato Giovanni Pierantozzi che, grazie alla sua esperienza, potrà darci una mano». 

Pericolo mala a parte, l'accordo di programma prevede, per la provincia di Varese, 10 interventi strutturali a difesa del

suolo nei prossimi 3 anni. Tra questi, la sistemazione del fiume Olona (5 milioni e 400 mila euro) e il completamento

della vasca di spagliamento del torrente Fontanile di Tradate (5 milioni e 800 mila euro). Nessun problema, almeno in

teoria, con il famigerato patto di stabilità. Come ha concluso Fossati, «per ovviare a tale problema e mantenere una certa

autonomia, si è pensato di emettere un'ordinanza nell'ambito della protezione civile».

Benedetta Magistrali
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- Provincia

Rivano disperso in Nuova Zelanda 

Alessio Scanavacca era a Christchurch nelle ore del devastante terremoto 

Fino a ieri sera nessuna notizia dall'ex benzinaio al distributore Vecchi La madre: «L'ho sentito un'ora prima del sisma» 

GIANLUCA MARCOLINI 

ARCO. Le conseguenze del devastante terremoto che ha sconvolto, nelle scorse ore, la Nuova Zelanda creano non poca

apprensione anche nell'Alto Garda, ad un giorno d'aereo di distanza dalle zone colpite dall'evento sismico. Fra le persone

che non rispondono agli appelli delle autorità c'è anche Alessio Scanavacca, classe 1986, faccia piuttosto nota ad Arco per

il suo lavoro di benzinaio all'ex distributore Vecchi e anche per aver candidato nelle file dei Verdi alle comunali di un

anno fa.

 Il giovane viaggiatore - grande amante di tutto ciò che ha a che fare con l'altra parte del pianeta - si trovava a

Christchurch un'ora prima del terremoto, in attesa di una risposta per un lavoretto di qualche settimana nella seconda città

più grande della Nuova Zelanda, situata nel sud dell'isola.

L'ex benzinaio è partito dal Trentino quattro mesi fa e dopo aver raggiunto la compagna filippina si è spostato, assieme a

lei, in Oceania. Acquistato un furgone, ha incominciato a girare in lungo e in largo nella terra degli All Blacks e dei kiwi

(i pennuti). Lunedì, utilizzando l'internet point di una biblioteca del posto, ha telefonato - via skype - alla madre e al

patrigno, come normalmente fanno i figli che si spostano così lontano da casa. Un'ora dopo, verso le 13 locali (l'una di

notte in Italia), la terra neozelandese ha incominciato a tremare. Una scossa di magnitudo 6.3 della scala Richter, che ha

provocato la morte di decine di persone (il bilancio è ancora provvisorio) e il crollo di diversi palazzi.

«Le comunicazioni sono ko - spiega la madre - e quindi non abbiamo notizie di dove sia e come stia. La Farnesina sta

prendendo contatti, aspettiamo e speriamo in bene».
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- Provincia

Frana sull'auto, fa causa alla Provincia 

Segusino, la vettura era stata centrata da un masso ma l'ente non vuole pagare i danni 

MASSIMO GUERRETTA 

SEGUSINO. Auto distrutta da un masso, un'automobilista fa causa alla Provincia. Quell'incidente sulla provinciale 28 del

10 marzo scorso, secondo la vittima, è da attribuire all'incuria della strada, e non alle avversità del maltempo. L'ente non

vuole pagare: deciderà il giudice.

 Era il 10 marzo del 2010 quanto Paola Mello e i figli Isabella e Mattia Da Ros stavano percorrendo la provinciale 28 tra

Segusino e Valdobbiadene. Era un giorno da tregenda: raffiche di vento fino a 85 km all'ora, alberi sradicati, aeroporto

chiuso a causa della neve, treni in ritardo e traffico impazzito, con ottanta interventi dei vigili del fuoco per mettere in

sicurezza strade e abitazioni. La Marca era in ginocchio, e nella sinistra Piave la situazione era altrettanto pericolosa.

Tanto che, proprio mentre l'auto dei tre transitava sulla provinciale, un masso si era staccato dalla parete sovrastante la

strada e aveva colpito l'automobile. Uno spavento che rischiava di tramutarsi in tragedia: fortunatamente le ferite per gli

occupanti del mezzo furono lievi, ma i danni alla vettura risultarono ingenti. L'incidente, secondo gli occupanti dell'auto, è

stato causato da una negligenza nella manutenzione della strada: da qui, il 29 dicembre 2010, è scaturita la notifica all'ente

di un atto di citazione nei riguardi della Provincia e di Veneto Strade (che ora gestisce la provinciale), con la richiesta al

giudice di pace di Montebelluna di un cospicuo risarcimento per i danni subiti nell'incidente. La Provincia però non ci sta:

in una delle ultime sedute di giunta il presidente Leonardo Muraro ha firmato la delibera di costituzione in giudizio,

incaricando l'avvocato Carlo Pascotto di Treviso - legale indicato dalla compagnia assicuratrice - di difendere l'ente. Le

strade della provincia tornano ancora una volta sotto i riflettori. La manutenzione e il monitoraggio del territorio sono

all'ordine del giorno, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione che obbliga gli enti pubblici a pagare per gli schianti

contro gli alberi posti a una distanza inferiore di sei metri dall'asfalto. «Mettere i guard-rail a protezione delle auto non

sempre è possibile», ha ricordato il presidente della Provincia, Leonardo Muraro. Anche sulla provinciale 28 la difficoltà

di manutenzione è elevata: ma le vittime dell'incidente non intendono fare marcia indietro, per loro la Provincia e Veneto

Strade sono i veri responsabili dell'incidente del marzo scorso.
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ROMA 

 

Il ddl sulle intercettazioni non indirizzato a contrastarla 
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(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La corruzione e la frode, soprattutto nel settore dei contributi nazionali e dell'Ue, sono

''patologie'' che ''continuano ad affliggere la Pubblica amministrazione'' e i cui dati ''non consentono ottimismi''.A

sottolinearlo, durante l'apertura dell'anno giudiziario, e' il procuratore generale della Corte dei Conti,Mario Ristuccia.

Secondo il procuratore generale il ddl sulle intercettazioni del governo, poi, non appare ''indirizzato a una vera e propria

lotta alla corruzione''. Nel 2010, precisa Ristuccia, sono stati segnalati 237 casi di corruzione (+30,22% rispetto al 2009).

E' in particolare nel settore della sanita' che l'importo complessivo di danno erariale contestato dalla Corte dei Conti

ammonta a 254 milioni, in gran parte nel Lazio (130 milioni). Criticita' si segnalano anche per i finanziamenti comunitari:

gli importi indebitamente erogati nei vari settori erano, al 31 dicembre 2009, oltre 1 miliardo di euro. Il 27% in

agricoltura. Il presidente dei magistrati contabili Luigi Giampaolino ha poi rilevato che le delibere del Cipe arrivano alla

Corte dei Conti ''in ritardo e per di piu' disordinate''. Giampaolino e' tornato sulla polemica relativa ai 'grandi

eventi':''secondo la Corte - afferma - nella competenza del Dipartimento della protezione civile non rientra qualsiasi

'grande evento', ma solo quegli eventi che, pur se diversi da calamita' naturali, determinano grave rischio per la vita,i

beni,l'ambiente.Il riferimento e' alla 'Louis Vuitton World Series',evento per cui ''non sussistono i presupposti richiesti''.   
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