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Il nuovo canile comunale, un domani, potrebbe diventare centro di addestramento - e, perché no, reclutamento - dei cani

da ricerca in uso alla Protezione civile

Il nuovo canile comunale, un domani, potrebbe diventare centro di addestramento - e, perché no, reclutamento - dei cani

da ricerca in uso alla Protezione civile. La vicinanza con il centro provinciale di Marco, d'altro canto, stimola una futura

collaborazione. La conferma arriva dal vicesindaco Daicampi . «Sarebbe una ghiotta occasione, da sfruttare. Anche

perché il nostro canile sorge in mezzo a terreni comunali e, all'occorrenza, si può addirittura raddoppiare. Per ora la

capienza massima è di 64 cani e 20 gatti ma, come detto, se ci fossero anche quelli da ricerca si potrebbe intervenire. Ma

questi sono discorsi prematuri». Ma c'è davvero il rischio di riempire tutte le gabbie? «Speriamo di no. Però va ricordato

che il nuovo gestore avrà la possibilità, anzi è assolutamente caldeggiata, di stipulare convenzioni per la raccolta dei

randagi e dei fuggitivi con tutti i Comuni della Vallagarina». E la Pan-Eppaa? «Ha già l'accordo con cento Comuni del

Trentino e non credo che i 17 della Vallagarina siano un problema. La speranza è che un domani tutto passi di

competenza alla Comunità di Valle». La struttura dell'ente di protezione animali ai Fiori che fine farà? «Non lo so ma di

sicuro non intralcia i lavori della bretella visto che la strada passerà a fianco». Tra le associazioni alle quali si è rivolta la

giunta per coprire i sei mesi di gestione in attesa della gara d'appalto non c'è, come abbiamo scritto più volte, proprio la

Pan-Eppaa. Per il sindaco il motivo risiede nella presenza di un contenzioso. Che, però, è chiuso: «Non c'è più nulla di

aperto. I ricorsi alla giustizia amministrativa si sono esauriti e i soldi per la costituzione in giudizio sono già stati versati.

La Pan-Eppaa, quindi, può tranquillamente partecipare alla gara d'appalto». I Verdi, per voce di Mauro Previdi, hanno

insistito in consiglio comunale sull'affidamento del canile all'Amr. Ma non se n'è fatto nulla, perché? «Non certo per colpa

nostra. Anzi, noi, come amministrazione, abbiamo chiesto all'Azienda municipalizzata di prendersi carico della struttura

almeno per i sei mesi di scoperto ma la dirigenza ci ha detto di non essere in grado, manca qualsiasi tipo di esperienza e

quindi era inutile accollarsi un impegno non essendo preparati per onorarlo al meglio. Certo, potevamo ordinarlo visto che

l'azienda è nostra ma abbiamo preferito rispettare questa decisione di buon senso. In futuro, però, nulla toglie che ci possa

essere della formazione in senso all'Amr. Vedremo». N. G.
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TEMPERATURE. Nel mirino le patologie per le persone anziane

 

Approvato il «piano caldo»

contro i disagi prolungati 

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

 e-mail print  

Mercoledì 22 Giugno 2011 REGIONE,   

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

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

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

scattare in caso di necessità. 

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

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

l'uomo durante l'estate». 

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

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

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

delle Ullss, il Servizio Epidemiologico Regionale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dei Distretti, dei Pronto Soccorso e delle Centrali 118. 

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

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

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

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

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

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

quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con condizioni climatiche pericolose per la salute 13.

    

  

Data: Estratto da pagina:

22-06-2011 30L'Arena
Approvato il piano caldo contro i disagi prolungati

Argomento: Pag.NORD 2



 leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

Arena, L'
"" 

Data: 22/06/2011 

Indietro 

 

Zaia invita ad assicurarsi contro le calamità

 

 e-mail print  

Mercoledì 22 Giugno 2011 PROVINCIA,   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagare.

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

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

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

un'abitazione e non abbia alcuna assicurazione sia un po' irresponsabile».
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GESTIONE AZIENDALE. Con l'Università

 

Da 10 anni Arimas

diffonde in Italia

il risk management 

Professionisti studiano i rischi ai quali le imprese sono esposte 

 e-mail print  

Mercoledì 22 Giugno 2011 ECONOMIA,   

 Compie 10 anni Arimas, associazione sorta su iniziativa di 11 professionisti di gestione manageriale dei rischi d'impresa.

Arimas, Academic risk management association, ha condotto ricerche per valorizzare un settore in cui l'Italia è fanalino di

coda in Europa. «Ancora oggi emerge arretratezza culturale rispetto a qualsiasi altro Paese», commenta Andrea Maria

Cavadini, presidente Arimas, «Una buona responsabilità ricade sulla lentezza della burocrazia, per cui un danno da

responsabilità è risarcito dopo molto tempo. Inoltre, la dimensione delle imprese italiane non deve mai essere

discriminante nel processo decisionale per attuare programmi di gestione dei rischi. Non è solo questione di incendio o di

prodotti difettosi, c'è molto di più. Pensiamo ad esempio a un evento imprevisto, congiunturale o di mercato in grado di

generare veri e propri crolli di fatturato».

Il primo passo del risk management sta nell'identificare i misurare i rischi. Per farlo serve un metodo semplice e chiaro ma

mai banale: è questo il fattore fondamentale per calcolare i rischi ai quali l'azienda è esposta, tarando il trattamento. In

dieci anni Arimas ha mantenuto legami con il mondo accademico italiano e internazionale, essendo nata del resto in seno

alla facoltà di economia e commercio. «È un'associazione no profit che si propone di studiare, approfondire e diffondere

la cultura del risk management, privilegiando rapporti con enti accademici Italiani e stranieri», prosegue Gianluigi

Lucietto, vicepresidente. «Patrociniamo congressi e convegni, come quello a fine maggio al Polo Zanotto, oltre a fornire

supporto ai master italiani più qualificati. A Verona ha sede il primo corso italiano post lauream in risk management

dell'Università di Verona certificato dalla Federazione Europea di Risk Management».

Tra le iniziative di Arimas, la partecipazione e il coordinamento del primo gruppo operativo creato con Uni, ente di

normazione italiano, che ha dato vita alla norma 11230 in materia di gestione del rischio. Arimas ha partecipato anche al

gruppo di lavoro internazionale che ha dato vita alla norma Iso 31000.Al. Az.
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Concluso il corso di protezione civile: promossi 13 nuovi coordinatori

 

Uno chef patentato in cucina

anche nel caso di una calamità

 

Il sindaco di Tregnago: «Devono saperla gestire bene in emergenza»  

 e-mail print  

Giovedì 23 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

I corsisti che hanno concluso il corso formativo di coordinatore di cucina mobile di emergenza Hanno ricevuto il diploma

e la casacca da chef, ma sono soprattutto degli esperti organizzativi i tredici corsisti che domenica scorsa hanno concluso

il training formativo di coordinatore di cucina mobile di emergenza.

La cerimonia si è tenuta in via Garibaldi, nella sede della ditta Kent, specializzata nell'allestimento di cucine industriali

che ha messo a disposizione le proprie strutture per il corso. All'atto finale (chiuso con una tavola rotonda sul tema «Il

volontariato e l'importanza della formazione»), era presente anche il sindaco di Tregnago Renato Ridolfi in quanto tutta

l'iniziativa era stata organizzata dal gruppo protezione civile di Tregnago con il patrocinio del Comune e della Comunità

montana della Lessinia.

Ridolfi, presentando il corso, aveva sottolineato la necessità, nei momenti in cui si presta soccorso per una calamità, che

siano disponibili persone che siano in grado di installare una cucina mobile d'emergenza sapendo anche gestirla con le

migliori metodologie. Paolo Guzzo, presidente della Protezione Civile di Tregnago, ha detto: «Il corso si poneva come

obiettivo principale la formazione di queste figure in modo che esse sappiano scegliere l'area per l'allestimento della

cucina e degli accessori, curare la sicurezza antincendio e impiantistica, garantendo la qualità delle materie prime e la loro

conservazione, ma anche la pulizia delle stesse e delle attrezzature impiegate. A coloro che hanno superato il corso è stato

rilasciato un attestato anche in adempimento degli obblighi normativi dell'ex libretto sanitario».

Il corso era assai impegnativo in quanto articolato su sei giornate per un totale e di 50 ore di cui 36 di teoria e 14 di

pratica. Partners tecnici la Kent e la Qualitec di San Bonifacio. L'organizzazione è stata curata da Daniele Zanfretta. 

Domenica, oltre alla tavola rotonda e alle premiazioni, si è svolta a San Giovanni l'esercitazione con la cucina mobile di

emergenza mettendo alla prova l'attrezzatura delle Protezione civile di Tregnago (altre due cucine mobili sono in possesso

dell'Ana di Verona e del gruppo di Sona.R.G.

    

  

Data: Estratto da pagina:

23-06-2011 21L'Arena
Uno chef patentato in cucina anche nel caso di una calamità

Argomento: Pag.NORD 5



 leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

Arena, L'
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

IMMIGRAZIONE

 

Maxi-sbarco,

arrivati in 840

a Lampedusa 

 e-mail print  

Giovedì 23 Giugno 2011 NAZIONALE,   

 LAMPEDUSA

Sono 840, tra cui 117 donne e 28 minori, i migranti sbarcati ieri sera a Lampedusa. Il barcone, di 20 metri, era stato

soccorso a circa 16 miglia dall'isola. Il numero elevato di persone ha rallentato le operazioni di sbarco nel porto. Le donne

sono 117, i bambini 28. 

Intanto, un libico di 32 anni è stato fermato dalla Squadra Mobile di Agrigento, con l'accusa d'aver violentato una donna

tunisina durante il viaggio dal nord Africa a Lampedusa a bordo di un barcone giunto sull'isola lo scorso 15 giugno.

L'uomo era anche l'organizzatore della traversata clandestina, reato per il quale è indagato insieme ad altri tre tunisini,

anche loro fermati. La violenza si sarebbe ripetuta anche all'interno del centro d'accoglienza di contrada Imbriacola, prima

del trasferimento a Porto Empedocle.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 ISEO. Il Sebino è tracimato al lido dei Platani ma non è emergenza

Acqua alta sul lungolago: 

più emozioni che spavento

L'inizio di un'estate capricciosa agita il lago. Alle 17,30 di ieri, per effetto di un violento acquazzone, il Sebino è tracimato

al lido dei Platani di Iseo, il punto più basso del lungolago. 

Niente di preoccupante, per ora. Solo l'arrivo di nuove precipitazioni potrebbe complicare le cose. Ma allarmi in tal senso

la Protezione civile non ne ha ricevuti. Alle 18 l'idrometro di Sarnico segnava +112, due centimetri in più rispetto

all'invaso massimo consentito. Il lago è bello gonfio ma non certo ai livelli del giugno 1997 quando costrinse parecchi

locali situati nelle vicinanze di porti e lungolaghi di Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico a ricorrere ai sacchetti di sabbia per

creare un argine contro l'acqua. Si allestirono pure delle passerelle di assi come a Venezia. Allora l'idrometro si spinse a

segnare +170,5, livello superato solo dall'alluvione del 1960: +179,5. Le altre due recenti esondazioni si sono verificate in

novembre. La prima, nel 2000, tenne col fiato sospeso per 6 giorni. Nel 2002 il Sebino andò in apnea per soli due giorni:

ma in quelle 48 ore le passerelle comparvero a Montisola e all'ospedale di Iseo, allagato, ci fu il blocco dei ricoveri.G.Z.
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Mercoledì 30 Novembre -1 CRONACA 

 EMERGENZA PROFUGHI. Francesco Russo nominato commissario

Nuovi arrivi in Lombardia

Brescia sarà in prima fila

Profughi, l'arrivo è imminente e si attendono le decisioni degli enti bresciani. Il viceprefetto vicario di Milano, Francesco

Russo, è stato nominato soggetto attuatore per l'individuazione e l'allestimento in Lombardia delle strutture per

l'accoglienza dei migranti e dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa. La decisione è stata ufficializzata da un

decreto firmato dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli.

La questione profughi è stata affrontata anche durante il consiglio direttivo di Anci Lombardia riunito ieri a Palazzo

Marino. Nell'incontro si è discusso dell'arrivo entro venerdì di altri cento migranti sul territorio lombardo. 

I nuovi arrivi verranno probabilmente distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia e Monza e Brianza che, secondo i

dati dell'Anci aggiornati a ieri, sono le uniche che non hanno ancora raggiunto la loro quota di accoglienza. A fronte di

un'ipotesi di 10 mila arrivi in Italia, infatti, la Lombardia dovrebbe ospitare 1.711 profughi. I migranti accolti sono però

stati 1.997, comportando così un superamento delle quote da parte di tutte le province, fatta eccezione appunto per

Bergamo (che ne ospita 162 contro i 189 ipotizzati), Brescia (160 invece di 216) e Monza (39 contro 146). Già nei giorni

scorsi si ipotizzava l'invio a Brescia di altri 50 profughi, un progetto che ha raccolto un secco no da parte del presidente

della Provincia Daniele Molgora. È difficile, comunque, che questo no cambi le decisoni prese.
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Mercoledì 30 Novembre -1 CRONACA 

 L'EMERGENZA. Anche quest'anno l'azienda sanitaria cercherà di prevenire gli effetti negativi del clima sui cittadini

Caldo, 72mila sono a rischio

Torna il piano preventivo Asl

Il numero verde è 800 995988 Vassallo: «Protocollo d'intesa per le dimissioni e ammissioni protette in ospedali e Rsa»

Se finora il tempo è stato abbastanza clemente, offrendo temperature tollerabili, il rischio di ondate di calore non va

sottovalutato: anche quest'anno l'Asl di Brescia punta a prevenire gli effetti negativi di sbalzi climatici prolungati con il

«Piano caldo 2011».

«Il punto di forza sta nell'individuazione delle fasce di popolazione più suscettibili alle alte temperature, cui dedicare

maggiori livelli di attenzione e assistenza», evidenzia il direttore generale di Asl Brescia, Carmelo Scarcella.

Gli anziani, in particolare, sono la categoria più controllata, se si considera che sono oltre 102 mila gli over 74 sul

territorio Asl, pari all'8,8 per cento della popolazione. Rischi non trascurabili in caso di caldo eccessivo interessano anche

i neonati e bambini molto piccoli, i malati cronici con patologie cardiovascolari e respiratorie, i soggetti con dipendenze

da alcol o droga, le persone con problemi psichiatrici.

Incrociando i dati sanitari Asl con quelli di tipo sociale di competenza dei Comuni (come i dati economici, il contesto

sociale e ambientale) è stata realizzata un'anagrafe della fragilità con un elenco di 72.316 assistiti che sono potenzialmente

a rischio se le temperature si dovessero impennare. «Il dato, tuttavia, è sottostimato, perché il 40 per cento dei Comuni

non ha fornito adeguate informazioni in merito», chiarisce Scarcella.

Nel 2010 avevano aderito al progetto di anagrafe della fragilità 107 Comuni sui 164 del territorio Asl, evidenziando la

presenza di 68 mila assistiti a rischio. Quest'anno il dato è stato migliorato con l'individuazione di un numero maggiore di

persone fragili.

UN ALTRO PILASTRO del Piano caldo è rappresentato dal sistema di allarme sulle condizioni climatiche, con previsioni

a distanza di 24, 48 e 72 ore, gestite per la città di Brescia dal Dipartimento della Protezione civile con un bollettino

giornaliero, e per la provincia dall'Arpa Lombardia.

È stato attivato anche un numero verde, 800.99.59.88, gestito dall'Auser, per fornire informazioni alla popolazione e

orientare verso i servizi più adeguati a risolvere problemi legati all'emergenza caldo (il numero è attivo dalle 9 alle 12 e

dalle 15 alle 18, nelle restanti ore è collegato a un servizio centrale di ascolto).

«Abbiamo predisposto un protocollo d'intesa per le dimissioni e ammissioni protette negli ospedali in caso di emergenza

caldo, e misure organizzative per garantire posti ulteriori per l'accoglienza di soggetti a rischio», dice Francesco Vassallo,

direttore sanitario Asl.

Lo stesso vale per le Rsa e i Centri diurni, che potranno accogliere temporaneamente soggetti fragili in caso di necessità, e

mettere a disposizione spazi climatizzati a favore dell'utenza esterna, come ricorda Fausta Podavitte, responsabile Servizio

cronicità Asl.

Sul sito www.aslbrescia.it sarà infine pubblicato un banner speciale dedicato al piano caldo, con bollettini meteo e

consigli, mentre negli studi medici, farmacie e uffici pubblici sarà distribuito un opuscolo tematico con le regole d'oro per

affrontare il caldo estivo.

 

  

Data: Estratto da pagina:

23-06-2011 17Bresciaoggi(Abbonati)
Caldo, 72mila sono a rischio Torna il piano preventivo Asl

Argomento: Pag.NORD 9



 

Rifondazione attacca la Protezione civile: «Ubicazione sbagliata» 

 

Profughi in Rsa: Rifondazione comunista si scaglia contro la scelta dell�ex psichiatrico come sede di accoglienza per i

dodici rifugiati africani e invia tre diffide ai responsabili di Rsa, Asl e Protezione civile. «Perché in Rsa è in atto un reato,

si stanno violando i diritti delle persone», questa la durissima accusa del segretario cittadino e provinciale di Rc Andrea

Viani. Sue le diffide indirizzate al direttore dell�Rsa Annunziata Borgese, al direttore sociale Asl Giancarlo Iannello e ai

responsabili di Protezione civile. Per tutti, una sola considerazione: «Estremamente pericolosa la convivenza in Rsa di due

emergenze, quella delle pazienti psicogeriatriche e quella dei profughi». Secondo Viani, sia il direttore dell�Rsa che il

direttore sociale Asl «stanno mettendo a rischio la salute delle donne ricoverate visto che, per le loro condizioni, queste

pazienti vivono ogni cambiamento come un trauma. Non dimentichiamo cosa successe quando alcune donne furono

trasferite a San Colombano: solo per il cambiamento di ambiente, alcune di loro morirono». Ecco perché per Viani la

Borgese e Iannello «avrebbero dovuto rifiutarsi di ospitare in Rsa i rifugiati, a tutela della salute delle ricoverate». La

terza diffida è per i vertici della Protezione civile, «visto che si dice che sia stata la Protezione civile a gestire questa

emergenza. L�ha fatto talmente bene che ha trasformato una situazione di emergenza in una situazione di pericolo. A tutto

discapito anche degli stessi rifugiati, che dovrebbero godere di una ospitalità normale, non di una convivenza ad alto tasso

di criticità». Viani ieri ha contattato il sindaco Vincenzo Ceretti, la richiesta è stata di trasferire temporaneamente i

rifugiati in fiera. Tiepida, peraltro, la reazione del primo cittadino: «La questione non è passare da una collocazione

precaria ad un�altra, piuttosto individuare un percorso di accoglienza stabile e più rispondente alle necessità di queste

persone». E intanto ad infuriare è la polemica politica. È sempre Viani che replica alla Lega, «lei sì- dice- politicamente

vigliacca, perché in città sbraita quando è proprio la Lega a gestire l�emergenza profughi, dal livello nazionale al

territoriale». Per questo Viani ha invitato Ceretti a non concedere alla Lega l�ok al banchetto in piazza che il Carroccio

vorrebbe attivare sabato proprio sulla questione profughi. «Se la Lega sarà in piazza, in piazza ci andremo anche noi», ha

minacciato Viani. Di certo, a distanza di quattro giorni dall�arrivo dei profughi, sulla questione regna il caos. Ancora non

è stato risolto il black out informativo sui passaggi decisionali che hanno portato alla scelta dell�ex psichiatrico per i

rifugiati. Dal municipio cittadino alla prefettura di Lodi, a mancare sono le comunicazioni istituzionali sul trasferimento

in Rsa. «Sembra paradossale, ma ancora non si riesce ad individuare l�interlocutore che chiarisca questi passaggi»,

confermava ieri Ceretti. Due incontri oggi tenteranno di sbrogliare la matassa: in prefettura si tenterà l�avvio di una

�cabina di regia� per il governo di simili situazioni di emergenza, nel pomeriggio l�Asl incontrerà invece le sigle sindacali.

Che sono sempre sul piede di guerra: la mobilitazione è quella dell�Usb di Gianfranco Bignamini che ieri in Rsa ha

posizionato bandiere di presidio. Nel frattempo continua la permanenza dei profughi in Rsa: per loro pasti in arrivo dalla

casa di riposo, servizio di lavanderia sempre dell�ex Ipab e orari di uscita dalle 8 alle 21. Luisa Luccini
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Momenti di paura, l�uomo era a terra nascosto dalle ortiche 

 

Vidardo Lo aspettavano in cascina, ma lui non ci è mai arrivato. È rimasto accasciato a terra per più di tre ore, quasi

completamente nascosto dalle piante di ortiche, senza riuscire a chiedere aiuto. Attimi di paura ieri per una famiglia di

Vidardo. E una tragedia sfiorata per un uomo di 72 anni di cui si sono perse le tracce nel primo pomeriggio. L�uomo, che

non si era mai allontanato senza avvertire, ha lasciato la sua casa di Vidardo intorno alle 13 diretto, come ogni giorno, alla

cascina Molino. Una passeggiata di un�ora circa dopo pranzo nelle campagne; questa l�abitudine dell�uomo che poi

tornava alla base e aiutava il nipote nei lavori in cascina. Ieri, però, qualcosa è andato storto. E quando non si è presentato

in cascina, tra le tre figlie si è fatta strada la preoccupazione. Che intorno alle 15 si è trasformata in paura e in una

segnalazione di scomparsa che ha immediatamente messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli

uomini dell�Arma dei carabinieri della stazione di Sant�Angelo e tre mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco,

due da Lodi e uno da Sant�Angelo. Intervento tempestivo anche per i volontari del gruppo Protezione civile di Vidardo,

mentre una chiamata è arrivata anche all�unità cinofila della Protezione civile di Sant�Angelo. Tantissime le persone del

paese che hanno voluto partecipare alle ricerche, che si sono concentrate proprio nelle campagne intorno alla cascina, a

pochi passi dal fiume Lambro. La squadra cinofila però non ha fatto neppure in tempo ad arrivare. Mentre i volontari si

preparavano ad uscire dalla sede con gli amici a quattro zampe, è arrivata la buona notizia del ritrovamento dell�uomo,

accasciato a terra, semi nascosto da un cespuglio di ortiche. Un lieto fine arrivato intorno alle 17.15, «per cui è necessario

ringraziare l�Arma dei carabinieri di Sant�Angelo - ha detto il sindaco di Vidardo Oscar Fondi - , intervenuta

tempestivamente. Sono stato dalla famiglia per accertarmi che fosse tutto risolto e ci tornerò domani (oggi per chi legge,

ndr)». L�uomo, in buone condizioni di salute, è stato comunque ricoverato all�ospedale Maggiore di Lodi per

accertamenti. Per lui, dunque, solo uno scampato pericolo e tanta paura.Rossella Mungiello
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CIBIANA/CORTINA 

 

CIBIANA. È stato ritrovato attorno alle 17, M.D.F., 84 anni, di Cibiana, per la cui scomparsa erano state allertate le

stazioni del Cnsas di Pieve, San Vito e Centro Cadore. L'anziano era uscito di casa alle 10. Non vedendolo rientrare, la

nipote ha contattato il 118 attorno alle 16. Fortunatamente l'uomo è stato individuato poco dopo l'inizio delle ricerche,

vicino a un ruscello, dove era scivolato riportando alcune escoriazioni.

 Il Cnsas di Cortina, invece, è intervenuto in mattinata per portare soccorso ad un escursionista di Vedelago, O.P.,

affaticato sul sentiero di ritorno dopo essere salito con la figlia in funivia fino ai Tondi di Faloria per una passeggiata.

L'uomo è stato Raggiunto con un fuoristrada e riaccompagnato al parcheggio.
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Anche il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a Protec: saranno presentati gli strumenti operativi per la

sorveglianza e la protezione del territorio e delle persone e per la gestione delle emergenze

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - PROTEC - 

Dal 30 giugno al 2 luglio a Protec, il Salone delle tecnologie e dei servizi per la protezione civile e ambientale, sarà

possibile sperimentare cosa accade in caso di terremoto, sia che ci si trovi in strada o all'interno di un edificio tradizionale,

antisismico o dotato di un sistema di isolamento sismico. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sarà infatti

presente a Protec con la Piattaforma sismica, un sofisticato simulatore degli effetti del terremoto che può ospitare fino a

10 persone nella riproduzione di un ambiente domestico, consentendo così di osservare anche gli effetti che il terremoto

provoca sugli arredi e sugli oggetti di uso comune al variare della tipologia costruttiva dell'edificio.

 Presente a Protec anche il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, che il 2 luglio (Padiglione 1, Sala Rossa, ore 9:30)

aprirà il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere", durante il quale sarà

illustrata la Piattaforma Nazionale per la Riduzione del Rischio da Disastri, che l'Italia - insieme ad altri 69 Paesi - ha

sottoscritto impegnandosi a costituire strutture organizzative intersettoriali, integrate e multilivello per dare coerenza agli

sforzi di tutti gli attori responsabili della riduzione del rischio da disastri al fine di ridurre la vulnerabilità e aumentare la

resilienza sui rispettivi territori. 

Il convegno a Protec sarà la prima opportunità pubblica di confronto tra tutti i soggetti che a livello nazionale sono

impegnati nella riduzione del rischio e, grazie al confronto con esperienze di riferimento a livello internazionale, offrirà

l'opportunità di verificare l'efficacia dell'impostazione scelta in Italia. Grazie al contributo di esperti della Nazioni Unite e

di rappresentanti di altri Paesi europei saranno condivise esperienze, buone prassi e punti di vista sull'organizzazione ed il

funzionamento delle Piattaforme Nazionali e sul sistema della Hyogo Framework for Action. 

Sensibilizzare sui temi della prevenzione sismica e della mitigazione del rischio è una delle attività che il Dipartimento

della Protezione civile svolge nell'ottica di supportare la popolazione civile con informazioni e strumenti che possano

consentire una efficace difesa personale in caso di eventi catastrofici. 

Tra gli strumenti con cui il Dipartimento porta avanti la sua attività di prevenzione c'è anche la rete dei Centri Funzionali,

che costituisce la realizzazione di un progetto pensato in seguito agli eventi di Sarno nel 1998 e successivamente regolato

da leggi, decreti e direttive dello Stato. Con Sarno nacque infatti l'esigenza di organizzare un sistema di sorveglianza, per

cui fu finanziato un Programma di potenziamento delle reti di monitoraggio e fu creato un sistema nazionale distribuito

per la valutazione del rischio frane e alluvioni e l'emissione di allarmi di protezione civile. Oggi, il sistema di allertamento

per rischio frane ed alluvioni, gestito dal Dipartimento e della Regioni attraverso i Centri Funzionali, consiste in una

catena di attività che parte dalla previsione meteorologica e mira a raggiungere il cittadino attraverso un processo che

coinvolge tutte le diverse componenti del Servizio Nazionale della protezione civile. A Protec, nell'area espositiva del

Dipartimento dedicata al Centro Funzionale, sarà riprodotta una sintesi di strumenti, dati, informazioni e modelli che ogni

Centro quotidianamente riceve, elabora e condivide con tutta la rete e che costituisce la realizzazione dello spirito della

legge Sarno: perseguire la massima capacità possibile di monitoraggio e previsione su tutto il territorio nazionale. 

Redazione
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Si svolgerà domani a Ferrara "Sirene 2011" un'esercitazione sul rischio chimico-industriale

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Domattina a Ferrara, dalle 10 alle 12.30 si svolgerà "sirene 2011", la prova periodica del sistema di allertamento acustico

alla popolazione per il rischio industriale. Verrà simulato lo stato di emergenza, provocato da un incidente rilevante

all'interno del Polo Chimico che coinvolga i centri abitati, mediante l'attivazione di diffusori acustici nelle modalità di

allarme e cessato allarme. L'allerta verrà data con un suono continuo di sirene della durata di due minuti, mentre il cessato

allarme verrà comunicato con un segnale acustico della durata di due minuti, composto da tre suoni di sirena intervallati

da brevi pause. La prova sarà condotta dalle sale operative dell'Ufficio Protezione Civile del Comune e del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara. Personale appartenente al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile, munito di tesserino di riconoscimento, coadiuverà le varie fasi dell'operazione.

Le misure e i comportamenti da tenere nel caso di un evento reale sono illustrati nell'opuscolo informativo "La gestione

del rischio industriale" (edizione 2011) disponibile presso gli uffici delle Circoscrizioni 1 e 3 nonché della Protezione

Civile in via Marconi 35 o è scaricabile dal sito del comune di Ferrara.

Redazione
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La tecnologia radio digitale DMR -Digital Mobile Radio- sviluppata in ambito Etsi (European Telecommunications

Standards Institute) è una degli standard attualmente più diffusi in Europa e in gran parte dei Paesi extra europei, per

quanto riguarda le comunicazioni professionali via radio (voce, dati e servizi supplementari)

 

    Mercoledi 22 Giugno 2011  - PROTEC - 

A PROTEC 2011, Salone della tecnologia e servizi per la protezione ambientale - Sezione UCOM - avrà luogo il

convegno: 

INFRASTRUTTURE, RETI E SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IN EMERGENZA E IN SITUAZIONI

CRITICHE - Lingotto Fiere, Torino,

30/06/2011 ore 14,30 sala BLU.

Chiediamo al Dott. Marco Morresi, DMR Association - Marketing Working Group, relatore del sopracitato convegno, di

illustrarci le peculiarità del sistema DMR e le sue applicazioni nel mondo dell'emergenza e del soccorso:

"La sigla DMR, acronimo di Digital Mobile Radio, non individua uno specifico prodotto ma rappresenta, al pari del

UMTS o di altre convenzioni, uno standard per le comunicazioni radiomobili professionali (PMR) digitali voce e dati,

indirizzato ad una utenza professionale. 

Definito da un gruppo di lavoro composto dai principali costruttori mondiali di apparati PMR, il DMR è uno standard

aperto e multivendor con 5 costruttori già presenti sul mercato ed in fase di ulteriore espansione, garantendo gli ormai

irrinunciabili requisiti utente di interoperabilità e di riduzione costi.

Le sue caratteristiche hanno fatto sì che il DMR si sia imposto come la tecnologia leader sul mercato globale per

applicazioni operation critical con uno share di mercato in constante crescita e che oggi supera il 70% (escluse le

tecnologie progettate per la Pubblica Sicurezza, i.e. TETRA, TETRAPOL e P25).

Oggi, oltre 500,000 radio DMR sono in uso operativo in aziende di servizio pubblico, del trasporto, nel settore dei servizi

e nell'industria. Il DMR trova applicazioni anche nel mondo dell'emergenza e del soccorso. In Italia per esempio, il DMR

è utilizzato dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dal 118 ed è stato utilizzato anche per il G8 di l'Aquila.

Addirittura, da un articolo pubblicato sulla prestigiosa Public Safety Communications, la rivista ufficiale di APCO, risulta

che negli Stati Uniti d'America, il numero di richieste di licenze DMR per la Public Safety ha superato quello del P25.

Quest'ultimo dato deve però essere interpretato con attenzione e tenendo in considerazione il fatto che negli USA vi sono

numerosissime cittadine e contee con una bassa densità di popolazione e che necessitano di vaste aree di copertura". 

Dott. Morresi, quali sono gli elementi che caratterizzano questa tecnologia?

"La definizione dello standard ha avuto come principale linea guida l'esigenza del mercato radiomobile professionale di

operare su sistemi digitali flessibili, in grado di fornire valore aggiunto agli attuali sistemi analogici, ma al contempo

garantire una migrazione controllata fra le due tecnologie, salvaguardando gli investimenti e le specifiche esigenze

operative in essere. 

Gli apparati DMR possono infatti funzionare sia in modalità analogica che in modalità digitale, mentre i ripetitori DMR

sono in grado di operare automaticamente in entrambe le modalità e di supportare di conseguenza sia i terminali analogici

già in uso sia i nuovi terminali digitali.

Oltre alla migrazione graduale, il secondo fattore chiave di successo di questa tecnologia attualmente in uso in oltre 100

paesi, è rappresentato dall'efficiente riutilizzo dell'infrastruttura di rete esistente. Grazie alla tecnologia TDMA due

time-slot ad accesso multiplo, è sufficiente un ripetitore, un'antenna e un duplexer per costituire un sistema digitale dotato

di due canali logici, ovvero con il doppio la capacità rispetto a quella della rete analogica, con conseguente risparmio di

costo e di consumi e maggiore potenza disponibile in antenna. 

Lo spettro del DMR inoltre, è retrocompatibile con quello dei sistemi analogici. Il DMR infatti, è specificamente

progettato per offrire la stessa canalizzazione 12,5 kHz dei sistemi analogici FM. Questo consente agli utenti di mantenere

le licenze attuali ed assicurare la retrocompatibilità con le loro radio analogiche e/o con i sistemi analogici di altre

organizzazioni. Rivolgendo lo sguardo verso il quadro nazionale, in Italia le reti analogiche sono tutte in modalità 12,5
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kHz; se si decidesse di utilizzare soluzioni a 6.25 kHz i canali esistenti dovrebbero essere frammentati.  

 

Infine, la sensibilità di un ricevitore DMR è praticamente la stessa di un ricevitore analogico tradizionale, ma la qualità

audio rimane costante sino al limite di udibilità e l'area di copertura è superiore che nei sistemi analogici a 12.5 KHz".

 

Pensando al mondo dell'emergenza, a quali esigenze e tempistiche operative deve rispondere una tecnologia radio per

dimostrarsi ottimale in quelle situazioni in cui la chiarezza e la velocità delle comunicazioni sono fondamentali e

determinanti per le operazioni di soccorso?

"Il mondo dell'emergenza è un mondo molto vasto ma che comprende alcune esigenze condivise quali l'immediatezza,

chiarezza ed affidabilità delle comunicazioni anche in condizioni di emergenza, di sovraccarico della rete o di guasti ad

elementi della stessa.

Esistono poi diverse esigenze per ciò che può concernere i livelli di sicurezza delle comunicazioni, il numero di utenti di

rete e diverse necessità di interoperare tra forze e paesi diversi. 

I sistemi TETRA sono quelli che più si addicono per le Polizie. Sono infatti in grado di realizzare reti virtuali private e

consentire a più organizzazioni di mantenere la propria autonomia ed al contempo di interoperare facilmente in caso di

necessità, assicurando in tal modo una maggiore efficacia nelle loro attività in campo e consentono l'ottimizzazione delle

risorse a disposizione e la loro allocazione secondo indici di priorità che possono essere assegnati ad hoc. 

Il TETRA è in grado di gestire 16 livelli di priorità: ciò consente di far transitare per prima, anche in situazioni di

intasamento della rete, una chiamata che è considerata veramente urgente. In situazioni di traffico normale, invece, le

chiamate non immediatamente inoltrabili non vengano ignorate come nelle reti mobili tradizionali ma rimangano in attesa

che si liberi un canale di comunicazione.

I sistemi DMR invece sono particolarmente adatti per quelle organizzazioni che necessitano ampie aree di copertura ed

inferiori livelli di traffico delle comunicazioni rispetto a quelli del TETRA. E' per questo motivo che il DMR viene

utilizzato appunto dal 118, dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e da tutte quelle organizzazioni che richiedono

comunicazioni immediate, affidabili e chiare ma che non necessitano i numerosi add-on e funzionalità del TETRA".

Attualmente qual è la tecnologia radio più utilizzata nel mondo dell'emergenza ?

"Il TETRA è la tecnologia radio più utilizzata dalle Polizie, seguita poi dal P25 ed infine dal TETRAPOL. Il DMR invece

si sta affermando come la soluzione preferita per la salvaguardia del territorio e per i first responders (115 e 118)".

Con quali limiti e quali margini di miglioramento in termini di velocità e di capacità? 

"Se per velocità intendiamo il tempo di instaurazione delle chiamate, i sistemi PMR sono tutti in grado di garantire

comunicazioni in pochi decimi di secondo. Il DMR raddoppia la capacità dei sistemi analogici e consente due chiamate

simultanee per portante, mentre il TETRA ne consente quattro"

In occasione di catastrofi naturali o altre emergenze, è possibile che la rete venga saturata dall'affollamento degli utenti e

le comunicazioni si interrompano, Oppure che certe zone impervie o 'coperte' non vengano raggiunte dal segnale: cosa a

Suo parere rende la tecnologia DMR più performante rispetto ad altre, con particolare riferimento alle situazioni di rischio

e di soccorso ?

"A differenza delle reti pubbliche, come ad esempio quella UMTS, le reti DMR sono concepite come reti private che

possono essere dimensionate per rispondere ad ogni esigenza e ridondate al fine di garantire, sempre e comunque, la

certezza delle comunicazioni e delle chiamate, senza che queste possano essere limitate o impedite da problemi di

sovraccarico delle linee, o altri inconvenienti tecnici". 

Guardando anche ai costi e modalità: laddove ci si avvale ancora di reti analogiche cosa può comportare, in tempi di

tempistiche e costi, il processo di migrazione fra analogico e digitale?

"Il costo complessivo della migrazione dall'analogico al digitale è rappresentato dalla somma dei costi dell'infrastruttura

di rete, dell'implementazione del sistema, dei costi operativi, di copertura e delle frequenze. Per le ragioni citate

precedentemente, il DMR consente di riutilizzare l'infrastruttura di rete esistente, di eguagliare o migliorare la copertura di

rete, di mantenere uguali o ridurre i costi di gestione di rete, di diminuire il consumo di energia - l'infrastruttura di rete è

compatibile con pannelli solari -, ed al contempo di mantenere le frequenze e di raddoppiare la capacità del sistema.

Dulcis in fundo, la capacità del DMR di operare sia in modalità analogica che in modalità digitale in modo automatico
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fanno sì che la migrazione possa procedere in modo graduale e seamless in base alle esigenze operative e finanziarie del

Cliente".

Esiste il rischio di una fase di vuoto funzionale nel passaggio fra i due sistemi? Può esservi una transizione graduale e/o

parziale (anche in considerazione degli investimenti necessari)? Esistono possibilità di integrazione con sistemi già

esistenti?

"Assolutamente no, durante la fase di migrazione non vi è alcuna interruzione nei servizi. Il DMR garantisce una

migrazione controllata che salvaguardia le esigenze operative in essere e supporta sia i gli apparati analogici già in uso sia

i nuovi terminali digitali. Il DMR, oltre ad essere integrabile con sistemi analogici già esistente può essere integrato con

altri sistemi, quali ad esempio la rete telefonica pubblica".

Rispetto ad altri sistemi, quali garanzie può offrire il sistema DMR in termini di incremento della sicurezza e di controllo

dei costi di gestione? 

"Rispetto ai sistemi analogici il DMR offre una maggiore sicurezza delle conversazioni. Non è sufficiente infatti, avere

uno scanner per essere in grado di ascoltare le conversazioni in atto. Il DMR è stato progettato per consentire agli utenti di

mantenere in modo autonomo e poco complicato il controllo totale della rete per la manutenzione, la gestione e le

funzionalità. Questa sua innata "semplicità" si traduce in costi e tempi di gestione ridotti ai minimi termini".

Al termine del convegno verranno anche presentati due 'case study' di implementazione di sistemi DMR. Può

anticiparcene i contenuti?

"l primo dei due case study tratterà sul sistema DMR implementato in occasione del G8 di L'Aquila, mentre il secondo

case study tratterà la rete DMR per i trasporti pubblici di Budapest".

Patrizia Calzolari

Membro del Marketing Working Group della DMR Association, Marco Morresi lavora come specialista di Marketing in

SELEX Elsag. Prima di trasferirsi in Italia nel 2004, Morresi è stato Direttore di Marketing & Advertising alla Alexander

Graham Bell Association a Washington DC e Partner e Socio Fondatore di PrimaSat LLC, una Società provider di servizi

di comunicazioni satellitari Inmarsat ed Iridium per il mercato maritime ed avionico basata a Tysons, in Virginia, dove ha

gestito le vendite di canale e lo sviluppo delle partnership strategiche. Morresi ha conseguito un MBA in International

Marketing & Management presso la American University Kogod School of Business a Washington DC. 
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I direttore dell'Asl Scarcella   nLa bella stagione delle giornate lunghe e del sole caldo riserva qualche insidia per la salute

e con l'avvio dell'estate si attiva la rete di prevenzione e aiuto per le persone fragili, che ha nell'Asl di Brescia la regìa e un

ampio coinvolgimento nel territorio. Alte temperature prolungate per più giorni possono creare disturbi, in particolare agli

anziani e ai neonati, alle persone affette da patologie cardiovascolari e respiratorie o soggette a disturbi mentali, agli obesi

e a chi vive in situazione di dipendenza da alcol e droghe. Primo compito per l'Asl, secondo le indicazioni regionali, è la

stesura di un Piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Il coinvolgimento

di Comuni e medici di medicina generale ha consentito di costruire un'anagrafe della fragilità, che per ciascuna delle

72.316 persone assistite prevede ulteriori dettagli e un'indicazione del grado di rischio, che può aumentare per le

condizioni economiche sfavorite e per l'assenza di una rete familiare di sostegno. La Protezione Civile (per la città) e

l'Arpa per l'intero territorio provinciale indicano anche a distanza di tre giorni l'arrivo di ondate di calore: i bollettini

giornalieri si trovano nel sito www.aslbrescia.it, cliccando su «Piano Caldo 2011». Un riferimento importante è il numero

verde 800995988 gestito dall'Auser per dare informazioni e risolvere problemi. Consigli utili si trovano nell'opuscolo

«Solo il bello del caldo: 10 regole d'oro», in distribuzione nelle farmacie, negli ambulatori e nelle strutture sanitarie. Una

particolare attenzione viene dedicata agli anziani assistiti a domicilio, alle persone che vengono dimesse dagli ospedali e

alle strutture d'accoglienza perché possano affrontare adeguatamente le situazioni problematiche. 

Il quadro illustrato ieri dal direttore generale dell'Asl Scarcella; dai dirigenti Vassallo, Speziani e Podavitte ha toccato

anche altri due temi in evidenza nei mesi estivi: la lotta alla zanzara tigre e la collaborazione con gli organizzatori delle

feste popolari, per un'adeguata conoscenza delle norme igienico-sanitarie. Il clima ha finora contrastato il proliferare della

zanzara tigre, potenziale diffusore di malattie, ma il monitoraggio nei Comuni lo scorso anno ha rilevato la presenza di

uova nel 42 per cento dei campioni e l'azione di contrasto viene sollecitata a tutti i livelli: nelle amministrazioni

pubbliche, per le aziende e da parte dei cittadini in collaborazione con l'Asl che mette a disposizione trattamenti e

consigli. Indicazioni (anche telefonicamente e per email) vengono fornite agli organizzatori di feste, nelle sei unità

operative di igiene e medicina delle comunità presenti sul territorio e attraverso un vademecum che sarà presto

disponibile.

Elisabetta Nicoli   
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 Pontida - Un gravissimo incedio divampato questa mattina, martedì intorno alle 9.45, ha completamente devastato la

ditta Chimiver, produce vernici e solventi per parquet situata in via Bergamo. Le fiamme sono divampate all'interno di un

capannone di mille e 500 mq dove erano conservati alcuni solventi ad acqua e ha bruciato ogni cosa. Immediato l'allarme

partito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Bergamo che ha fatto convogliare sul posto 14 squadre di pompieri

provenienti dalla provincia di Bergamo, Lecco e Milano. Per consentire ai mezzi di soccorso di agire rapidamente il

traffico è stato convogliato su altre strade e la provinciale è stata completamente bloccata fino alle 13. Sul posto, per

arginare la situazione e dirigere la viabilità, è intervenuto un vero e proprio spiegamento di forze: carabinieri, agenti della

polizia locale, polizia stradale, protezione civile e persino l'esercito. Sotto shock il direttore Oscar Panzeri che ha seguito

da vicino le operazioni di spegnimento. 

Articolo pubblicato il 22/06/11
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- Provincia

Arrivati altri 8 profughi 

La struttura di accoglienza ora è al completo Corso di italiano per i 21 rifugiati ghanesi 

FRANCESCA SEGATO 

MONSELICE. Sono arrivati gli ultimi otto profughi dalla Libia attesi al Ceod di Monticelli. Si tratta di cittadini ghanesi,

tutti lavoratori fuoriusciti dalla Libia allo scoppio del conflitto. Sono arrivati l'altra sera, poco dopo le 20, e hanno preso

alloggio nella struttura del Ceod insieme agli altri 13 loro connazionali giunti una settimana fa. L'amministrazione

comunale di Monselice ha peraltro ottenuto di avere un gruppo di nazionalità omogenea, e questo faciliterà l'integrazione.

I profughi infatti si conoscevano già tra loro per aver vissuto insieme la drammatica esperienza della traversata fino a

Lampedusa o per essersi incontrati nei vari centri di smistamento.

Fra i nuovi arrivati figurano muratori, elettricisti, autisti, un giardiniere e persino un disegnatore di abiti.

«I volontari della protezione civile e dell'associazione alpini stanno predisponendo un questionario per valutare le

competenze, le esperienze lavorative e i titoli di studio di tutti i profughi, al fine di valorizzare le loro professionalità e per

un inserimento nel mondo del lavoro - spiega il delegato alla protezione civile Giuseppe Rangon -. Inoltre partirà una

procedura completa di screening sanitario per 10 dei profughi grazie all'accordo con l'Usl 17».

Per tutti è già iniziato il corso di italiano (nella foto), che si tiene tutte le mattine, dalle 9 alle 12, nell'aula refezione. Ieri i

giovani ghanesi erano impegnati a scandire i giorni della settimana e gli orari. A tenere il corso, per questa prima

settimana, una volontaria Agisci. la maestra Paola Riva. Dalla prossima settimana arriverà un rinforzo con alcuni

professori delle superiori, coordinati da Anna Gazzetta. Il tutto sempre grazie al volontariato di alcuni insegnanti.

Con questi primi 21 profughi destinati alla Bassa Padovana, la struttura di Monticelli è al completo: la sistemazione di

eventuali nuovi arrivi di profughi dovrà essere ridiscussa fra tutti i sindaci del distretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

 

UDINE Sono 300 gli immigrati provenienti dal Nord Africa in Fvg, in attuazione dell�accordo tra i ministri Raffaele Fitto

e Roberto Maroni, l�Anci, l�Upi e le Regioni. Una cifra che è destinata in breve ad aumentare con problemi che ricadranno

prevalentemente suo comuni e sulle comunità locali. È stato questo il tema al centro del Consiglio direttivo dell�Anci,

convocato dal presidente facente funzioni Nerio Belfanti, con le associazioni di volontariato, i sindaci dei Comuni dove vi

sono strutture di accoglienza e l�assessore alla Protezione civile Luca Ciriani. Le relazioni, a nome delle Caritas e degli

enti attuatori del modello Sprar, Silvia De Lotto e Andrea Baracchino, hanno evidenziato che potrebbero arrivare altri 700

immigrati per arrivare a una quota che non dovrà superare le mille persone, un sessantesimo della popolazione. Il

segretario dell�Anci, Lodovico Nevio Puntin, ha sottolineato che gli amministratori locali non vengono nemmeno avvisati

quando arrivano i profughi, creando molti problemi anche pratici, ha chiesto alla Regione un maggior coinvolgimento

degli enti locali e delle associazioni di volontariato affinché l�accoglienza sia coordinata e ragionata. Il presidente ha poi

posto l�attenzione su due questioni di grande rilevanza: l�acqua e il contratto di comparto unico. Su quest�ultima questione

la trattativa si è riaperta, dopo la pausa per le elezioni e i referendum, con un incontro fra l�assessore regionale Andrea

Garlatti, Belfanti, gli altri datori di lavoro della parte pubblica e con il presidente della delegazione trattante Giuseppe

Mareschi. Che ha spiegato come le proposte dei sindacati possano essere accolte, ma a patto che non si superi il tetto

stabilito dalla Regione di 19 milioni di euro. Sull�acqua, invece, Belfanti ha sottolineato che la trattativa in Fvg con le

Province deve tener conto dell�esito dei referendum, senza modificare l�attuale modello nella gestione del servizio

integrato dell�acqua. La proprietà delle reti, invece, deve restare ai Comuni che decideranno anche i piani di investimento

e le tariffe. Molte Perplessità sono state espresse sull�ipotesi di gestione con le Province e in particolare sugli affidamenti.

Il dibattito è comunque ancora aperto e la decisione dovrà essere presa entro il 31 dicembre 2011.
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Mercoledì 22 Giugno 2011 09:53 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 22 giugno 2011 - E' stato presentato in Regione il Piano regionale triennale (2011-2013) per

la prevenzione del rischio idrogeologico. Il Piano può contare su circa 183 milioni di euro, di cui 90 provengono da fondi

dello Stato, 65 da risorse della Regione Emilia-Romagna e 28 da ordinanze della protezione civile. I fondi servono a

finanziare interventi strutturali che hanno lo scopo di ridurre il rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, attraverso

la realizzazione di nuove opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella notizia si trovano maggiori informazioni

sugli interventi, oltre al commento del presidente Vasco Errani e dell'assessore Paola Gazzolo.

 Garantire una manutenzione diffusa del territorio, azione prioritaria per la riduzione del rischio idrogeologico; dare

risposta alle problematiche della montagna in termini di dissesto attraverso azioni di mitigazione del rischio delle

principali aree in frana e di un'adeguata manutenzione dei versanti; risolvere i principali nodi critici idraulici di pianura

che interessano molti dei capoluoghi dell'Emilia-Romagna; attuare ulteriori interventi di messa in sicurezza del litorale e

di manutenzione straordinaria di opere di difesa della costa.

 

Sono i criteri fondanti del Piano regionale triennale (2011-2013) per la prevenzione del rischio idrogeologico, che

rappresenta il primo passo del Piano decennale di interventi per la sicurezza del territorio, obiettivo del programma di

governo del presidente Vasco Errani.

 Per l'attuazione del Piano, la Regione può contare oggi su risorse certe e pluriennali, da gestire in un'ottica di forte

integrazione con quelle connesse a eventi emergenziali di protezione civile. Gli interventi facenti parte del Piano hanno

quindi la prerogativa di essere rapidamente cantierabili, in risposta alle emergenze del territorio.

 Le risorse del Piano triennale prevedono circa 183 milioni di euro, 154 dei quali derivanti dall'Accordo di programma

con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare (90 da fondi statali e quasi 65 milioni provenienti da

risorse della Regione Emilia-Romagna). A tali finanziamenti vanno aggiunti quelli derivanti dalle ultime ordinanze di

protezione civile che ammontano a circa 28 milioni di euro.

 Le opere previste in tale Accordo consistono in significativi e strutturali interventi, come casse di espansione e

sistemazioni arginali. Altri interventi importanti riguardano le grosse frane appenniniche e un ripascimento con sabbia di

molti tratti di costa in erosione.

 Una quota significativa pari al 18% del totale dell'Accordo, su richiesta della Regione, sarà destinata alla manutenzione

del reticolo idrografico e dei versanti e potrà rispondere a fenomeni quali quelli recentemente avvenuti nell'area emiliana.

Le risorse erogate tramite le ordinanze di protezione civile hanno come riferimento in particolare gli eccezionali eventi

meteorologici e alle intense mareggiate che hanno colpito il territorio regionale nell'inverno 2009-2010 e primavera 2010.

 Il Piano è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, nel corso di un incontro cui hanno partecipato il

presidente della Regione, Vasco Errani, l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa,

Protezione civile Paola Gazzolo, il Commissario straordinario delegato all'attuazione dell'Accordo di programma tra

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Grimaldi, il

presidente Anci Emilia-Romagna Daniele Manca e il presidente regionale Upi, Vincenzo Bernazzoli.

  Gli interventi strutturali

L'Accordo di programma tra Ministero e Regione, siglato alla fine dello scorso anno, è finalizzato alla programmazione e

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, dunque volti alla 

salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la

realizzazione di nuove opere che con la manutenzione ordinaria e straordinaria.

 Tra gli interventi strutturali inseriti nel Piano triennale previsti ricordiamo la cassa di espansione sul torrente Baganza

(circa 10 milioni di euro dall'Accordo con il Mattm e 2 milioni da ordinanze di protezione civile) che aumenterà

ulteriormente il livello di sicurezza della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno; gli interventi relativi al sistema 

Panaro-Secchia per la difesa idraulica del territorio modenese ammontanti a 4 milioni di euro per la cassa sul fiume

Secchia e circa 2 milioni per quella sul fiume Panaro.

 E ancora interventi di messa in sicurezza della città di Modena attraverso il completamento del diversivo Martiniana;

interventi nella bassa pianura bolognese a partire dal proseguimento della cassa di espansione in località Bagnetto (Sala

Data:

22-06-2011 Quotidiano del Nord.com
Rischio idrogeologico,183 milioni di euro per il piano triennale

dell'Emilia-Romagna

Argomento: Pag.NORD 22



Bolognese, Castello d'Argile) per ulteriori 7 milioni di euro (5 da Accordo e 2 da Protezione civile); potenziamento della

capacità di smaltimento delle acque del sistema dei canali Vena e Tagliata a Cesenatico per circa 2,25 milioni di nuove

risorse.

 Per la costa sono previsti 5,6 milioni di euro per interventi di ripascimento a difesa dei tratti costieri in erosione; è

previsto l'utilizzo di sabbia dallo scanno di Goro e la realizzazione di un sabbiodotto nel litorale riccionese.

  

 I commenti

“E' un Piano realmente operativo nel territorio”, ha rimarcato l'assessore alla Sicurezza territoriale Paola Gazzolo

ricordando l'entità delle risorse e degli interventi già programmati.”con il pieno coinvolgimento di Comuni, Province, di

tutti gli uffici territoriali che operano sulla manutenzione del territorio”.

“La scelta strategica è prevenire – ha aggiunto il presidente della Regione Vasco Errani -, non inseguire l'emergenza ma

avviare una programmazione che ci consente di fare un grande salto in avanti nella messa in sicurezza del territorio dal

punto di vista idrogeologico, uno dei problemi fondamentali dell'Emilia-Romagna e del Paese”.

“Inoltre – ha continuato il presidente della Regione – questa programmazione consente di creare lavoro: molte imprese, la

stragrande maggioranza di questo territorio, saranno impegnate per alcuni anni nella realizzazione di queste opere. Se

riuscissimo a portare questo ragionamento sul piano nazionale, raggiungeremmo un duplice importante obiettivo: mettere

in sicurezza il territorio e allo stesso tempo dare un contributo alla crescita dell'economia”.      
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PROTEZIONE CIVILE 

 

TRENTO.  Prima riunione, ieri, della Commissione speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome sotto il coordinamento della Provincia autonoma di Trento, subentrata dal 1 giugno scorso alla regione

Friuli Venezia Giulia come capofila in materia di Protezione civile. Un moento a modo suo storico visto che è la prima

volta che una riunione collegiale di questo importante organo si svolge nei locali della Protezione civile nazionale.

«Il valore di questo momento - ha detto il presidente Dellai - sta nel fatto che si inaugura un metodo importante, quello

della cooperazione stretta tra la Protezione civile nazionale e le Protezioni civili di tutte le Regioni e Province autonome.

È una responsabilità comune quella di costruire una cultura della protezione civile in tutto il nostro Paese ed è anche una

responsabilità comune affrontare insieme le emergenze. Oggi - ha concluso il governatore trentino - abbiamo parlato

soprattutto delle emergenze profughi, ma questo sarà il metodo che seguiremo anche per il futuro: autonomie regionali e

delle province autonome che si fanno carico delle loro responsabilità e, dall'altra parte, lo Stato che riconosce la necessità

di lavorare insieme».
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