
RASSEGNA STAMPA

del

23/09/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 22-09-2011 al 23-09-2011

23-09-2011 L'Adige
I frammenti di un vecchio satellite Uars della Nasa, che oggi si distruggerà quando verrà a
contatto con l'atmosfera terrestre, potrebbero cadere sulla Terra in una zona molto ampi ................. 1

23-09-2011 L'Adige
C'è anche la nostra regione nella vasta area che potrebbe essere investita dai frammenti del
vecchio satellite Nasa che oggi andrà in mille pezzi, entrando in contatto con l'atmosf ........................ 2

23-09-2011 Alto Adige
satellite, a rischio anche l'alto adige............................................................................................................. 3

22-09-2011 L'Arena
Concerto in onore della Protezione civile .................................................................................................... 4

23-09-2011 L'Arena
Convegno Pdl sul futuro dei volontari.......................................................................................................... 5

23-09-2011 L'Arena
Sport estremi, soccorsi salati........................................................................................................................ 6

23-09-2011 L'Arena
Truffa sui terremotati E corruzione a Imperia .............................................................................................. 8

23-09-2011 L'Arena
Subacquei volontari all'opera per ripulire la costa veronese ..................................................................... 9

23-09-2011 L'Arena
Turista scompare col cane La ritrovano dopo otto ore ............................................................................ 11

23-09-2011 L'Arena
Mostra dedicata a L'Aquila e le Pietre della ricostruzione........................................................................ 12

22-09-2011 Bellunopress
Satellite sul Nord Italia: le probabilità di caduta sono dello 0,9%. Stival: "E' stata comunque
attivata la Protezione civile del Veneto" ..................................................................................................... 13

22-09-2011 Bellunopress
Tariffe del soccorso in montagna. Reolon e Puppato: "Stangate che mandano in rovina le
persone. Provvedimento da ritirare o faremo ricorso per incostituzionalità" ........................................ 14

22-09-2011 Brescia Oggi
Bertolaso: chi attacca me attacca milioni di persone ............................................................................... 15

22-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Un satellite Nasa sulle nostre teste ............................................................................................................ 16

22-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Completata la bonifica ora la frana non fa più paura ................................................................................ 17

23-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Roccafranca epicentro del disastro La Protezione civile si mobilita ...................................................... 18

23-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Frana, risolto lo stallo: pagano gli enti locali............................................................................................. 19

23-09-2011 Bresciaoggi(Abbonati)
Giro delle creste che sia la volta buona ..................................................................................................... 20

23-09-2011 Il Cittadino
Il satellite spaventa il nord Italia.................................................................................................................. 21

22-09-2011 Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
I soccorsi ora si pagano Per i veneti c'è lo sconto per gli stranieri la stangata ..................................... 22

22-09-2011 Corriere del Veneto.it
Veneto, probabile la caduta di pezzi di un satellite Nasa ......................................................................... 23

22-09-2011 Corriere della Sera (Ed. Milano)
10 mila pasti per le scuole e le tendopoli ................................................................................................... 24

23-09-2011 Corriere delle Alpi



il satellite incombe sul nord italia - irene aliprandi ................................................................................... 25

23-09-2011 Corriere delle Alpi
soccorso in montagna, via ai ticket ............................................................................................................ 26

23-09-2011 Corriere delle Alpi
due le fasce orarie probabili meglio stare al chiuso in basso.................................................................. 27

23-09-2011 Corriere delle Alpi
allerta per il satellite che cadrà sul nord italia ........................................................................................... 28

23-09-2011 L'Eco di Bergamo
Nord Italia minacciato dai frammenti del satellite «Uars» ........................................................................ 29

23-09-2011 L'Eco di Bergamo
Niente soldi per il verde Urgnano trova i volontari ................................................................................... 31

23-09-2011 L'Eco di Bergamo
I volontari di Alzano si mettono in vetrina ................................................................................................. 33

22-09-2011 Il Gazzettino
Soccorso in elicottero? Ora paga il ferito .................................................................................................. 34

22-09-2011 Il Gazzettino
INCHIESTA G8 Bertolaso: Combatto per la mia dignità Sono venuto q... .............................................. 35

22-09-2011 Il Gazzettino (Belluno)
I bambini puliscono il mondo ...................................................................................................................... 36

22-09-2011 Il Gazzettino (Padova)
AGNA Un fine settimana per pulire assieme.............................................................................................. 37

22-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Rientro del satellite UARS: le indicazioni della ProCiv ............................................................................. 38

22-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
A Erba la colonna mobile della ProCiv lombarda ...................................................................................... 40

22-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Satellite, pezzi sull'Italia: oggi riunione ProCiv-ASI .................................................................................. 42

22-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
La ProCiv di Novara si esercita a Pirolino.................................................................................................. 43

23-09-2011 Giornale di Brescia
Collio Frana, il caso è chiuso Entro 10 giorni via ai lavori ....................................................................... 44

23-09-2011 Giornale di Brescia
Il satellite si disintegrerà oggi. Forse sul Nord Italia................................................................................. 45

23-09-2011 Giornale di Brescia
Darfo Boario Un opuscolo per «unire» le associazioni ............................................................................ 46

23-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Satellite, allerta al Nord La Nasa: rischi bassi ........................................................................................... 47

23-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Soccorsi alpini impropri: aumentano tutte le tariffe ................................................................................. 48

23-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Scuola puntellata A caccia di rimedi contro i container ........................................................................... 49

23-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Il satellite in caduta può passare sul Veneto ............................................................................................. 50

23-09-2011 Il Giornale di Vicenza
Frana il terreno, cede il tetto 65 bimbi evacuati dall'asilo ........................................................................ 51

23-09-2011 Il Giorno (Milano)
Arriva il satellite-rottame, in allerta ............................................................................................................. 52



23-09-2011 Il Giorno (Milano)
«Un fulmine sarebbe più pericoloso Ma restate in casa» ......................................................................... 53

23-09-2011 Il Messaggero Veneto
vecchio satellite in caduta possibili detriti sul fvg .................................................................................... 54

23-09-2011 Il Messaggero Veneto
un nuovo automezzo per la protezione civile ............................................................................................ 55

23-09-2011 Il Messaggero Veneto
uomo scomparso: ricerche soltanto col soccorso alpino ........................................................................ 56

23-09-2011 Il Messaggero Veneto
giornata ecologica per i ragazzi delle prime medie ................................................................................... 57

23-09-2011 La Nuova Venezia
satellite, rottami sul nord italia - fiammetta cupellaro............................................................................... 58

23-09-2011 La Nuova Venezia
satellite uars, allerta per caduta frammenti................................................................................................ 59

23-09-2011 Il Piccolo di Trieste
precipita satellite nasa a rischio anche il nordest ..................................................................................... 60

23-09-2011 La Provincia Pavese
lo schianto del satellite i pezzi forse sul nord italia .................................................................................. 61

23-09-2011 La Provincia Pavese
risanamento delle frane sbloccati i fondi regionali ................................................................................... 62

23-09-2011 La Provincia di Lecco
«Interventi urgenti per evitare altri danni» ................................................................................................. 63

23-09-2011 La Provincia di Sondrio
Satellite in caduta sul cielo di Sondrio ....................................................................................................... 64

23-09-2011 La Provincia di Varese
La reliquia di Padre Pio sull'altare di San Vittore ...................................................................................... 65

23-09-2011 La Provincia di Varese
Ivana Spagna più forte del fuoco Canzoni per la protezione civile ......................................................... 66

22-09-2011 Quotidiano del Nord.com
Ravenna, concerto lirico di beneficenza dedicato al Giappone ............................................................... 67

23-09-2011 Trentino
nessun inutile allarmismo ma le strutture sono allertate ......................................................................... 68

23-09-2011 Trentino
terremoto, omaggio di paganica alla rendena ........................................................................................... 69

22-09-2011 Udine20.it
Satellite Nasa verso la Terra: pezzi forse sul Friuli ................................................................................... 70

22-09-2011 Varesenews
Ivana Spagna in città: "Sono molto contenta di essere qui".................................................................... 71

22-09-2011 Varesenews
Frammenti del satellite Nasa: possibili cadute sulla Lombardia ............................................................. 72

22-09-2011 la Voce del NordEst
Satellite verso Terra, pezzi forse su Italia .................................................................................................. 73



 

Articolo

Adige, L'
"" 

Data: 23/09/2011 

Indietro 

 

 

I frammenti di un vecchio satellite Uars della Nasa, che oggi si distruggerà quando verrà a contatto con l'atmosfera

terrestre, potrebbero cadere sulla Terra in una zona molto ampia che interessa anche le regioni settentrionali italiane

I frammenti di un vecchio satellite Uars della Nasa, che oggi si distruggerà quando verrà a contatto con l'atmosfera

terrestre, potrebbero cadere sulla Terra in una zona molto ampia che interessa anche le regioni settentrionali italiane. A

rischio, oltre al Trentino Alto Adige, sono Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli e Emilia Romagna.

Allo stato delle cose le probabilità che questi frammenti cadano sul nostro Paese sono dello 0,9%: comunque, per tenere

costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione, la Protezione Civile nazionale ha attivato un tavolo operativo al

quale è stato chiamato anche il Dipartimento provinciale della protezione civile trentina che ha funzioni di raccordo con le

regioni interessate al fenomeno. Ieri a Roma infatti erano presenti il presidente Lorenzo Dellai e Raffaele Decol,

responsabile della protezione civile provinciale che assume anche ruolo di referente tecnico per le regioni. Il presidente

Dellai ha sottolineato che «pur non volendo fare inutili allarmismi, è giusto che la popolazione sia dettagliatamente

informata sul procedere della situazione. Da parte nostra possiamo assicurare che le strutture della protezione civile sono

già non solo allertate ma impegnate in un'azione di monitoraggio con la collaborazione dei sindaci e dei Corpi dei vigili

del fuoco». La Protezione civile trentina fa presente che i frammenti avranno temperature elevate ma non saranno

necessariamente incandescenti. Non è possibile definire con precisione nell'arco dell'ultima ora prima dell'impatto la

superficie colpita: sarà possibile solo restringere la fascia di incertezza della traiettoria. Sempre la Protezione civile è già

all'opera per monitorare il fenomeno e fornirà tutte le indicazioni necessarie appena saranno disponibili. Uars è un satellite

dismesso di proprietà Nasa, che rientrerà negli strati più densi dell'atmosfera entro le prossime ore, ipotizzando la

frammentazione del satellite a chilometri di quota. Saranno almeno 26 i frammenti, per un totale di 536 chili:

raggiungeranno il suolo, distribuendosi lungo la traiettoria su un arco di circa 800 chilometri. Il frammento più massiccio,

di alluminio, avrà una massa di 158 chili, una superficie di circa un metro quadrato e raggiungerà la superficie con una

velocità di 158 km/h. Ci sono poi quindici componenti di titanio con masse tra 0,6 e 61 chili e velocità di impatto,

rispettivamente, di 386 e 232 km/h; infine tre componenti saranno di berillio, con masse di 1 e 3 chili. Tutti gli oggetti

colpiranno la superficie perpendicolarmente, precipitando cioè lungo la verticale. Due sono gli scenari potenzialmente a

rischio per l'Italia che sono stati ipotizzati. Il primo corrisponde a un intervallo di possibile caduta frammenti compreso tra

le 21 e 25 e le 22 e 03 (ora italiana) di venerdì 23 settembre. Il secondo tracciato potenzialmente a rischio per l'Italia

corrisponde a un intervallo di possibile caduta di frammenti compreso tra le ore 3 e 34 e le 4 e 12 (ora italiana) di sabato

24 settembre 2011. Il Trentino è compreso in entrambi i tracciati.
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C'è anche la nostra regione nella vasta area che potrebbe essere investita dai frammenti del vecchio satellite Nasa che oggi

andrà in mille pezzi, entrando in contatto con l'atmosfera

C'è anche la nostra regione nella vasta area che potrebbe essere investita dai frammenti del vecchio satellite Nasa che oggi

andrà in mille pezzi, entrando in contatto con l'atmosfera. La protezione civile è stata allertata e convocata a Roma. A
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I detriti del veicolo della Nasa attesi stasera: 26 frammenti da un massimo di 160 kg ad un minimo di 6 etti 

Satellite, a rischio anche l'Alto Adige 

La Protezione civile della Provincia: «Attenzione alta tra le 21.25 e le 22.03» 

Durnwalder: «Ci sono possibilità ridotte ma stiamo all'erta» 

BOLZANO.  «Le probabilità che frammenti del satellite della Nasa cadano sull'Alto Adige sono ridotte». Il
presidente Luis Durnwalder, competente per la protezione civile, spiega che il relitto spaziale potrebbe interessare
la nostra provincia tra le 21.25 e le 22.03 di oggi.
 La protezione civile della Provincia - precisa il presidente - monitora la situazione e si mantiene in contatto costante con

il Dipartimento nazionale per seguire in diretta le varie fasi della caduta. «Ma la già minima probabilità di caduta si riduce

ulteriormente - precisa il presidente - se consideriamo il solo territorio abitato. Noi comunque assicuriamo un

monitoraggio continuo della situazione e un costante flusso di informazioni con Roma. Non vogliamo creare allarmismi,

ma è giusto che i cittadini siano adeguatamente informati sugli sviluppi della situazione e le nostre strutture si sono messe

tempestivamente al lavoro». Il satellite civile della Nasa, secondo la commissione tecnica del Dipartimento, è composto

da materiale non radioattivo e non tossico. E' prevista una sua scomposizione in 26 pezzi, di cui il più grande peserà 160

kg. Avrà una velocità massima calcolata in 160 km/h, impatto paragonabile all'urto di una moto contro un muro. I

frammenti, secondo le indicazioni degli esperti di Roma saranno caldi ma non roventi.

Il direttore della protezione civile altoatesina Hanspeter Staffler spiega che «da parte nostra, in collaborazione con le altre

forze di protezione civile presenti sul territorio possiamo assicurare e garantire la continua sorveglianza del fenomeno».

Sulla pagina Internet della protezione civile nazionale www.protezionecivile.gov.it sono disponibili informazioni

aggiornate per i cittadini.

Sulla base di informazioni a disposizione della comunità scientifica, è possibile fornire alla popolazione alcune

indicazioni utili a comportamenti di “auto protezione”. Eccoli: scegliere luoghi chiusi: è “poco probabile” che i frammenti

causino il crollo di strutture. I frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti

stessi e i solai sottostanti: pertanto si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici. All'interno degli

edifici i posti più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti.

Data:

23-09-2011 Alto Adige
satellite, a rischio anche l'alto adige

Argomento: Pag.NORD 3



 

L'Arena clic - SPETTACOLI - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

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

SANT'ANASTASIA

 

Concerto in onore

della Protezione civile 

 e-mail print  

Giovedì 22 Settembre 2011 SPETTACOLI,   

   

I Dragster FOTO SHAY Sabato nella chiesa di Sant'Anastasia (alle 21) «Incontro con i grandi cori italiani»: propongono

il concerto il Comune di Verona e il coro Voci del Baldo dedicandolo ai volontari della Protezione civile. Con il Voci del

Baldo si esibiranno il coro Sette laghi di Varese e il Corotrecime Città di Abbiategrasso. Condurrà Paolo Verzini.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. G.C. Seconda data veronese per il gruppo punk rock britannico

dei Dragster, guidato dalla cantante Fiona Jayne Friel e dai chitarristi Diesel e AC Speeds. Il quintetto completato dal

bassista Tom Ak e dal batterista Alex Page, proviene da Coventry e sarà stasera in concerto alle 22 al Jack the Ripper di

Roncà dopo aver suonato al Taboo di Peschiera. Il tour è stato ideato per promuovere il secondo album del gruppo, Here

come the meat robots. Ingresso libero. G.BR. Nella Sala della Disciplina di Borgo Garibaldi 55 a Bardolino, domani alle

20, si chiuderà la settima edizione della rassegna di musica classica «I Concerti del Venerdì» con la «Festa barocca»

proposto dall'Ensemble Barocca e dall'Ensemble Interpreti Italiani, composte dai maestri solisti Bruno Donà, Peter

Szanto, Paolo Ghidoni, Glauco Bertagnin ed Andrea Maini. S.C.

Da domani a domenica all'Arsenale si terrà la mostra d'arte contemporanea «Gioventù e Contemporaneità» promossa

dall'associazione Cleb Event con il patrocinio del Comune di Verona: quadri, sculture e fotografia aventi come tema

l'immagine di se stessi e della visione dello sviluppo dell'essere del mondo moderno. La mostra, sarà aperta dalle 9.30 alle

23 a ingresso gratuito. Domani alle 21,30 a Calmasino, nell'ambito dell'Antica fiera di San Michele, si terrà il concerto dei

Castion Boys che presenteranno il loro ultimo album I de fa una missa. Si tratta di uno spettacolo-concerto demenziale in

dialetto veronese. S.C.

    

  

Data: Estratto da pagina:

22-09-2011 52L'Arena
Concerto in onore della Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 4



 

L'Arena clic - NECROLOGI - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 23/09/2011 

Indietro 

 

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

Convegno Pdl

sul futuro 

dei volontari 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 NECROLOGI,   

 «La Protezione civile: presente e futuro». Così si intitola il convegno che si terrà domani alle 9,45 in sala Lucchi

(piazzale Olimpia 3). Un incontro organizzato dal Pdl e dall'associazione Buongoverno, a ridosso del 23 settembre, oggi,

giornata in cui si celebra la memoria del patrono delle associazioni di volontariato di Protezione civile: San Pio da

Pietralcina. A presentare il convegno sono stati Massimo Giorgetti, assessore regionale e coordinatore cittadino del Pdl,

Costantino Turrini, presidente di Buongoverno, e Marco Padovani, assessore alla Protezione civile del Comune. Tre i

relatori della tavola rotonda: Ernesto Chesta, presidente della Consulta della Protezione civile di Verona, Elena Donazzan,

assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione, e Nicola Dell'Acqua, del Dipartimento Protezione civile nazionale.
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OPERAZIONI DI SALVATAGGIO. La Regione aumenta gli oneri degli interventi nei confronti di chi pratica attività a

rischio

 

Sport estremi, soccorsi salati

 

Vittorio Zambaldo 

Dall'alpinismo al parapendio, al rafting, la richiesta di aiuto, anche se feriti, si paga: 90 euro al minuto per l'elicottero e

uno sconto per i residenti in Veneto  

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,   

     La Regione ha modificato con una delibera (la 1411 del 6 settembre) gli oneri a carico dei contribuenti per i servizi di

soccorso e trasporto sanitario, fermi da una decina d'anni, e ha introdotto delle novità in particolare per gli interventi di

salvataggio su chi pratica attività sportive ad alto rischio, che la delibera elenca specificatamente: alpinismo con scalate di

roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore;

salti dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; rafting; mountain-bike in ambiente impervio; utilizzo a scopo

ricreativo di veicoli a motore fuoristrada in ambiente impervio.

Ad esempio dai 72 euro al minuto di volo per l'elisoccorso, si passa ora a 90 euro al minuto, fino a un massimo di 7.500

euro. L'intervento con sole squadre a terra, che finora era gratuito in caso di soccorso a feriti, prevede 200 euro per il

diritto di chiamata per ogni squadra impegnata e 50 euro per ogni ora aggiuntiva di lavoro oltre la prima, fino a un

massimo di 1.500 euro.

In caso di chiamata dove non sussistano i termini per l'urgenza, l'utente paga 150 euro l'ambulanza, 180 l'idroambulanza

con infermiere e 100 l'intervento medico. Per gli stranieri il trasporto in elicottero costa 120 euro al minuto.

«Si doveva intervenire per tre ragioni», spiega Paolo Rosi, direttore del centro di coordinamento regionale emergenze ed

urgenze, «perché le tariffe erano ferme a dieci anni fa; perché crescono le chiamate con il carattere d'urgenza che si

rivelano poi false urgenze; perché in particolare il soccorso alpino era finora gratuito nel caso di incidente, mentre veniva

richiesto il rimborso se l'intervento si occupava di togliere dai guai persone che invece erano illese. Ora si cambia

imponendo un onere anche a chi resta ferito, perché non è giusto che chi pratica attività a alto rischio scarichi gli oneri

sulla collettività. Sia chiaro che non si paga l'intervento sanitario», precisa Rosi, «ma solo l'attività di recupero, con uno

sconto del 20 per cento per i residenti in Veneto».

Crescono le tariffe quindi, ma colpiscono anche chi abusa del servizio, magari da casa propria. «È il caso di certi pazienti

che si rivolgono al proprio medico di base il quale ritiene di rinviare la visita al giorno successivo, ma non contenti

chiamano il 118 per un intervento urgente. In questi casi il costo dell'ambulanza e dei sanitari sarà a carico dell'utente»,

aggiunge Rosi.

Rodolfo Selenati è il responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), volontari

addestrati a salvataggi estremi e che spesso mettono in pericolo la propria vita per gli altri: «Credo che gli oneri a carico

dei contribuenti siano giusti per evitare chiamate improprie. Mi auguro che questa normativa costituisca un deterrente

perché aumentano le persone in montagna che ci stanno creando problemi con comportamenti superficiali e del tutto

ignare di mettere a rischio la vita di altri. Non si tratta di multe ma di un ticket che aiuta ad essere più accorti».

L'opinione è condivisa anche da Marco Vignola, capostazione del Cnsas di Verona, che invita gli escursionisti almeno ad

iscriversi al Cai per avere la copertura assicurativa: «Siamo costretti a sprecare energie di volontari e mezzi per dilettanti
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che affrontano la montagna in maniera superficiale, e sono sempre più numerosi i furbetti che chiamano il Soccorso

alpino per presunte difficoltà motorie, ma quando scoprono che potrebbero ricevere a casa la fattura si rimettono in piedi

come miracolati».

«L'imposizione di una tariffa per i soccorsi anche dei feriti è in linea con le aspettative del Cai», precisa Piero Bresaola,

presidente della sezione di Verona, «perché anche i nostri soci pagano l'intervento di tasca propria e poi ricevono dalla

sezione il modulo per richiedere il rimborso dall'assicurazione. Il costo assicurativo è talmente basso (appena 6 euro sulla

quota annuale) che si ripaga ampiamente con la copertura che garantisce. Basti pensare che i tre escursionisti veronesi

soccorsi di recente in Val di Fassa, si sono visti recapitare una fattura di 750 euro a testa dalla Provincia di Trento per

l'intervento di soccorso. È giusto, e tanto più vale quando i soccorritori si trovano alle prese con escursionisti sprovveduti

non solo nell'equipaggiamento, ma anche nella forma mentale con cui si deve affrontare la montagna».
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SOLDI PUBBLICI. Due arresti a L'Aquila

 

Truffa sui terremotati

E corruzione a Imperia  

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 NAZIONALE,   

 L'AQUILA E IMPERIA

Due persone sono state arrestate dai carabinieri del Noe dell'Aquila perchè accusate di truffa ai danni dello Stato:

avrebbero tentato di distrarre 12 milioni di euro destinati alle popolazioni delle aree terremotate abruzzesi, per la

realizzazione di interventi urgenti nel sociale. 

Gli arrestati sono il direttore del sistema qualità del disciolto Ente italiano della montagna, Fabrizio Traversi, 62 anni, di

Roma, e il medico aquilano Guanfranco Cavaliere (36), entrambi agli arresti domiciliari. Le indagini erano state avviate

nel maggio del 2010 dalla procura della Repubblica dell'Aquila; gli arresti sono stati disposti dal Gip. L'operazione è stata

denominata «Attenti a quei due» perche nelle intercettazioni telefoniche i due arrestati si paragonavano ai protagonisti del

serial televisivo. 

Inoltre nell'ambito dell'inchiesta cinque persone sono finite nel registro degli indagati. L'azione della procura dell'Aquila

guidata dal procuratore capo, Alfredo Rossini, tocca palazzo Chigi visto che Traversi è un uomo della presidenza del

Consiglio dei ministri.

Si parla di corruzione e tangenti anche per l'operazione che il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di

Milano ha eseguito nelle province di Milano e Imperia: 5 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per

corruzione, truffa, turbativa d'asta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Coinvolti due amministratori pubblici

ed un commercialista, soci di fatto e di diritto di una società che aveva fornito del gas a una ex municipalizzata.
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CASTELNUOVO. Al via domani «Fondali puliti» che farà tappa a Torri, Malcesine, Garda, Brenzone, Bardolino,

Peschiera

 

Subacquei volontari all'opera 

per ripulire la costa veronese 

Giuditta Bolognesi 

L'assessore Giorgetti: «Chi getta rifiuti è doppiamente stupido perché sfregia l'ambiente e l'economia del nostro turismo» 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

Materiale ripescato dai fondali durante un´immersione a Bardolino È da Castelnuovo del Garda che domani prende il via

la seconda edizione di «Fondali Puliti», progetto per la pulizia dei fondali antistanti la fascia costiera del Garda veronese.

Le tappe seguenti saranno a Torri del Benaco (domenica), Malcesine (2 ottobre), Garda (8 ottobre), Brenzone (9 ottobre),

Bardolino (15 ottobre), Peschiera del Garda (22 ottobre). L'iniziativa è stata promossa dal Consorzio di Bacino «Verona

Due del Quadrilatero» in collaborazione con Ser.it e la sezione subacquea «No-Deco» del Centro sportivo universitario di

Verona e con il patrocinio di Regione, Provincia e per la prima volta quest'anno anche del ministero dell'Ambiente. 

«Come Regione siamo sempre volentieri al fianco di queste iniziative in particolare per il loro valore educativo», ha detto

l'assessore regionale all'Ambiente Massimo Giorgetti. «È triste constatare che ogni volta dai fondali del lago di Garda si

raccolgano rifiuti di ogni tipo: come se il lago fosse il tappeto di casa sotto cui nascondere la polvere. Un atteggiamento

che è una doppia forma di stupidità: dal punto di vista ambientale ma anche economico, visto che mai come in questi

tempi di crisi dobbiamo impegnarci tutti al fine di salvaguardare il Garda che è il motore principale dell'economia di

questo territorio. Un ringraziamento ai volontari di "No-Deco"», ha aggiunto l'assessore, «che con il loro impegno sono

un esempio dell'importanza del volontariato».

Roberto Oliosi, assessore all'ecologia e agricoltura di Castelnuovo ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa «alla quale

abbiamo invitato gli studenti di tutte le scuole del territorio. La nostra scelta, come lo scorso anno, è stata quella di

abbinare all'intervento sui fondali la pulizia a terra in modo da realizzare una giornata dedicata a 360 gradi all'ambiente

per recuperare quelle situazioni di degrado che non dovrebbero nemmeno esistere ma che purtroppo ci sono. Colgo

l'occasione per ringraziare i nostri volontari della Protezione civile che supporteranno con uomini e mezzi la

manifestazione».

Alla presentazione di «Fondali Puliti» hanno preso parte anche Luigi Visconti, presidente del Consorzio «VeronaDue»;

Maurizio Alfeo, direttore generale di Ser.it; l'assessore di Garda Federico Manzalini e Silvia Ghisolfi di SeaLife

Aquarium di Gardaland che, ha ricordato il direttore del VeronaDue Thomas Pandian, «ha scelto di collaborare con il

progetto a conferma della grande attenzione e sensibilità del Parco nei confronti della salvaguardia ambientale. Grazie

anche a Ser.it e il Gruppo “Aprica a2a” che supportano la parte operativa del progetto».

Nelle otto immersioni dello scorso anno i subacquei hanno raccolto, tra gli altri oggetti e materiali, 17 pneumatici, 94

bottiglie, 150 chilogrammi di ferrame vario, una rete da letto, una sedia a sdraio, un motore a sei cilindri, un cartello

stradale, una batteria e persino una lattina di Coca Cola datata 1978. «La dimostrazione che purtroppo queste immersioni

servono ancora», ha sottolineato Elena Ballini di No-Deco. «Ciò che ci rende orgogliosi è che per il secondo anno

riusciamo a portare questa iniziativa su tutti i Comuni gardesani. Sarebbe bello riuscire a coinvolgere anche quelli

bresciani e trentini. Per quanto riguarda invece i rifiuti saremmo felici di trovarne la metà rispetto all'anno scorso. E chissà
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che in un futuro non troppo lontano sarà la fauna ittica a poter provvedere da sola alla pulizia di fondali che l'uomo avrà

smesso di rovinare».
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COSTERMANO. Paura e ricerche per una signora svizzera di 71 anni

 

Turista scompare col cane

La ritrovano dopo otto ore 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Una signora svizzera di 71 anni, scomparsa mercoledì, è stata trovata ieri sera dopo una giornata di ricerche vicino un

hotel di Bardolino. Si chiama Heidi L.W.B. ed era ospite della Bran & Denise Residenza di Marciaga, dove soggiornava

col marito in un appartamento. Le ricerche, iniziate ieri alle 10, alle 18 non si erano ancora concluse. A chiamare i

carabinieri di Cavaion era stato il marito. Lei gli aveva detto che che sarebbe andata a fare un giro con il cane, un Border

Colly. I carabinieri hanno così avvisato il 118, che ha mosso il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) di

Verona che si è diviso in tre squadre. Hanno partecipato anche le cinofile di Argo '91 dell'Ana Verona e del Cnsas di

Padova. Intanto era stata avvisata la Provincia che aveva messo a conoscenza del fatto il sindaco Fiorenzo Lorenzini, il

quale ha reso disponibile il protezione civile comunale di Costermano e chiesto il supporto del Centro operativo misto

(Com) di Caprino. 

«Le segnalazioni di possibili avvistamenti, mercoledì, erano state due», racconta Alberto Corà del Cnsas. «Una alle 17,30

nelle vicinanze del residence e un'altra alle 16 ai campi da golf di Marciaga. Una volta giunti sul posto», racconta, «con i

carabinieri abbiamo parlato al marito e pianificato la ricerca, dividendo le zone e le persone per squadre». Sono stati

passati in battuta strade, sentieri e boschi per ore. «I cinofili hanno fatto tre cicli di ricerca e noi quattro, ma nulla fino alle

18,10. Poi i carabinieri di Cavaion sono stati contattati dal Comando Compagnia di Caprino, che aveva ricevuto la

segnalazione di questa signora che gironzolava vicino all'Hotel Sportsman di Bardolino, dove era stata dieci anni fa. Il

cane era con lei». Stavano bene anche se la donna, che non ha problemi fisici, era in stato confusionale a causa dell'età. Il

soccorso alpino ha verificato la segnalazione con i carabinieri e, appuratala, ha chiuso l'intervento. Un caso simile è

successo una decina di giorni fa a Pesina di Caprino, ad appena cinque chilometri da qui. Anche allora un'anziana si era

persa ed era stata ritrovata sana e salva, seppur molto disidratata.B.B.
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IL RUOLO DEL MARMO NEL COMPLESSO PROCESSO DI RINASCITA DEL POST TERREMOTO

 

Mostra dedicata a L'Aquila 

e le Pietre della ricostruzione 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 SPECIALI,   

   

 Ricostruzione tra conservazione ed innovazione”. Ruota attorno a questo concetto basilare la mostra ed il convegno

«L'Aquila, le Pietre della ricostruzione» a cura dei professori Domenico Potenza e Carlo Pozzi della facoltà di

Architettura di Pescara. 

Il convegno si svolge oggi, nel padiglione 7B, coordinato dal professore Carlo Pozzi. «Il tema è quello della

“ricostruzione tra conservazione ed innovazione” nella declinazione di aspetti diversi e contenuti plurali dell'intervento

litico. La conservazione non può essere disgiunta dall'innovazione, come la storia non può fare a meno dell'identità»

spiegano i curatori dell'iniziativa. 

Al convegno interverranno Maurizio D'Antonio (Provveditorato ai LL.PP. per la Ricostruzione) che relazionerà su «La

dimensione tecnica del problema con particolare riferimento ai monumenti ed al tessuto edilizio diffuso che, nel caso

dell'Aquila, è molto esteso; Paolo Marconi (Facoltà di Architettura di Roma) sui temi della conservazione e del restauro a

partire dalla necessità di operare attraverso una profonda conoscenza della storia, intorno alla quale proporre modi,

materiali, tecniche e forme del recupero; Roberto Collovà (Facoltà di Architettura di Palermo) sui temi della ricostruzione

operata a partire dalla necessità di stabilire un dialogo a distanza con la storia laddove non esistono più possibilità di un

racconto filologico delle strutture distrutte. Su studi, ricerche, esperienze di progetto parleranno Claudio Varagnoli

(Facoltà di Architettura di Pescara) e Vincenzo Latina (Facoltà di Architettura di Siracusa). 

Si può anche visitare la mostra «L'Aquila, le Pietre della ricostruzione», che documenta il patrimonio storico delle

«pietre» aquilane così come erano prima degli eventi disastrosi del 6 aprile 2009, come si presentarono immediatamente

dopo il terremoto, attraverso un allestimento fotografico con i materiali prodotti da Carsa per la pubblicazione «L'Aquila

una città d'arte da salvare».

Una piccola sezione della mostra è dedicata all'approfondimento didattico di alcuni progetti elaborati dalla Facoltà di

Architettura di Pescara per il centro storico di Poggio Picenze, borgo aquilano con una forte identità legata alla

lavorazione della pietra: il patrimonio storico da recuperare; il restauro della fontana delle 99 cannelle; attività di rilevo ed

indagine dello stato di degrado dell'architettura di pietra e suoi aspetti specifici; attività di ricerca e sperimentazione

progettuale sulle ipotesi di ricostruzione dell'architettura lapidea, esperienze significative, caso di studio Poggio Picenze;

litoteca dei materiali con allestimento di alcuni frammenti lapidei recuperati durante i lavori di messa in sicurezza dei

monumenti; allestimento di materiali lapidei locali disponibili per il restauro di pezzi e frammenti significativi;

allestimenti di materiali lapidei che si offrono alla ricostruzione diffusa degli edifici. 
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Daniele Stival   Il sistema di protezione civile della Regione del Veneto è stato attivato per seguire l'evolversi della

situazione rispetto all'ipotesi della caduta sul nord Italia di pezzi di un vecchio satellite che domani arriverà a contatto con

l'atmosfera, distruggendosi nell'impatto. “Pur se l'attuale probabilità di caduta è valutata dagli esperti in un modesto 0,9%

� sottolinea l'assessore Daniele Stival – non sottovalutiamo la cosa e i nostri uomini seguiranno l'evolversi della questione

minuto per minuto, in contatto con il comitato operativo nazionale, al quale oggi ha partecipato il nostro dirigente Roberto

Tonellato”. In Veneto sarà completamente attiva da domani la sala operativa centrale. In mattinata si terrà anche una

riunione di coordinamento alla quale sono invitati i rappresentanti di tutti gli enti e le strutture che fanno parte del sistema

di protezione regionale. 
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 “E' giusto far pagare chi svolge attività che comportano un aumento del rischio di incidenti, ma non si possono imporre

stangate che mandano le persone in rovina”.

Questo il commento dei consiglieri regionali del Pd, Sergio Reolon e Laura Puppato, alla delibera della Giunta regionale

che introduce un nuovo tariffario per i servizi di soccorso in montagna.

“Anche con il 20% di sconto gli stessi veneti dovranno eventualmente affrontare spese proibitive. Si tratta inoltre di un

provvedimento che rappresenta l'ennesimo attacco al turismo in montagna, visto che il tariffario contempla anche

discipline molto diffuse come la mountain bike, le normali escursioni in ferrata e lo sci alpino. Insomma con queste cifre

si fa prima a dire ai turisti di andare altrove”.

“Chiediamo dunque alla Giunta di ritirare e modificare la delibera. Altrimenti – concludono Reolon e Puppato -

presenteremo ricorso alla Consulta perché intravvediamo alcuni profili di incostituzionalità contenuti nel provvedimento,

ad iniziare dal fatto che si introducono diversità di trattamento tariffario tra i veneti e gli altri”.
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Bertolaso: chi attacca me attacca milioni di persone  
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Guido Bertolaso    Guido Bertolaso lo dice con emozione: «Sono venuto a combattere non solo per la mia dignità, ma

anche in nome e per conto di tutti quelli che lavorano per la protezione civile». Parla con i giornalisti poco dopo essersi

difeso per circa un'ora davanti al gup di Perugia che dovrà decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere lui e la presunta

«cricca» degli appalti per i «grandi eventi». Bertolaso rivendica che nessuno può dire di avergli offerto anche solo un

caffè, e commenta «Io sono una persona seria». Nell'indagine che riguarda Giampaolo Tarantini, dice, la procura ha detto

che lui non c'entra. «L'importante è salvaguardare il sistema della protezione civile. Perché quando attaccano Bertolaso

attaccano milioni di volontari, massacrano i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e forestale, le forze

armate. Tutti quelli che hanno lavorato con me. Se il numero uno viene accusato di essere un corrotto, chi ha lavorato con

lui come può sentirsi ancora orgoglioso di avere fatto parte del nostro sistema?». Quanto alle accuse che gli sono state

mosse a Perugia e ai rapporti con il costruttore Diego Anemone, considerato il personaggio centrale della «cricca», dice:

«Ho avuto rapporti con lui e altri 250 imprenditori». Riguardo alle prestazioni sessuali ricevute, secondo l'accusa, in

cambio , «lo stesso pm», dice Bertolaso, «ha ammesso che non è sicuro che il rapporto ci sia stato».

E intanto, all'indomani del coinvolgimento di Finmeccanica nelle inchieste dei pm baresi il presidente Pier Francesco

Guarguaglini dice di non essere «per niente» preoccupato, nemmeno dopo le intercettazioni pubblicate dai giornali nei

giorni scorsi. «Mi preoccupo per il danno che fanno a Finmeccanica», dice, «ma io sono super tranquillo», sottolinea a

margine di una cerimonia all'ambasciata di Francia. Sta pensando ad un passo indietro, alla possibilità di lasciare la

presidenza? Alle dimissioni? «Ma perché?», risponde. «Io non ci penso nemmeno», 
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Mercoledì 30 Novembre -1 NAZIONALE 

 SPAZIO. Sarà disintegrato dall'impatto con l'atmosfera, ma 26 componenti potrebbero comunque raggiungere il suolo

Un satellite Nasa sulle nostre teste

Rischia di precipitare sul territorio italiano dopo il rientro dallo spazio Protezione civile allertata

ROMA

Italiani con gli occhi in alto, verso lo spazio, per timore che cada loro in testa un pezzo di apparecchio spaziale. Alcuni

componenti del vecchio satellite della Nasa Uars (Upper Atmosphere Research Satellite), che dovrebbe rientrare

nell'atmosfera terrestre nei prossimi giorni, potrebbero infatti finire sull'Italia. È uno degli scenari che in queste ore si

stanno delineando nelle simulazioni effettuate dalle agenzie spaziali internazionali. 

Secondo la Nasa il satellite, che è stato in orbita negli ultimi 20 anni, dovrebbe rientrare nell'atmosfera domani, venerdì 23

settembre e qui dovrebbe esplodere, dando vita ad un'esplosione talmente spettacolare da poter essere vista anche di

giorno. 

Secondo le previsioni della Nasa non ci sarà nessun pericolo per la Terra, ma il satellite non verrà completamente distrutto

e frammenti di esso potrebbero finire sulla Terra. 

La zona dell'impatto verrà definita nelle prossime ore secondo calcoli complessi ed è la determinazione di questi scenari,

nei quali potrebbe rientrare anche il nostro Paese, che ha portato l'Italia a mettere a punto eventuali interventi che

potrebbero coinvolgere il sistema di Protezione civile.

Per questo il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha convocato per questa mattina una riunione del Comitato

operativo d'intesa con l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana. Partecipano alla riunione del Comitato tutte le istituzioni che

hanno a che fare con la sicurezza nazionale dalla Protezione civile alle Forze armate, alle Forze dell'ordine ai gestori delle

rete elettriche, idriche, di telefonia. 

Al momento non ci sono dati certi ma si tratta solo di scenari possibili: infatti la Nasa ha calcolato che al momento

dell'impatto con l'atmosfera circa 26 componenti del satellite potrebbero raggiungere il suolo e disperdersi in un raggio di

800 chilometri. Il rischio che possano esserci danni per gli esseri umani è pari a 1 su 3.200 secondo la Nasa stessa. 

Grande quanto un autobus, il satellite Uars aveva il compito di raccogliere dati sulla fascia di ozono che protegge la Terra

dai raggi ultravioletti. La sua caduta è probabilmente la conseguenza dell'impatto con i detriti di un altro satellite. Un

impatto tale da comprometterlo per sempre.
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Giovedì 22 Settembre 2011 PROVINCIA 

 MONNO. L'intervento sulle pendici del Monte Grom, nei pressi della conca del Mortirolo, è stato finalmente concluso

Completata la «bonifica»

ora la frana non fa più paura

Le barriere di contenimento sono state realizzate in legno e pietre Il dissesto aveva creato, negli anni, una ferita lunga

chilometri

La frana non farà più paura. La sinergia tra Comunità montana e Consorzio forestale «Due parchi» (ente che da una

decina di anni gestisce i boschi e i territori appartenenti ai sei Comuni dell'alta Valle a nord di Edolo) e tre impegnativi

interventi realizzati in una dozzina di anni hanno permesso di completare la bonifica di una grande frana a più di duemila

metri di quota, sulle pendici del Monte Grom, nei pressi della conca del Mortirolo (Monno). 

Un dissesto che senza alcuna opera di salvaguardia avrebbe probabilmente rischiato di trasformarsi in una nuova Val

Dorena: il gigantesco movimento franoso che, sempre nell'area che fa da spartiacque tra Valcamonica e Valtellina, poco

alla volta, decennio dopo decennio, ha divorato il terreno creando sul versante Sud della montagna una ferita lunga

chilometri e profonda decine di metri. 

«L'intervento risolutivo è stato chiuso con successo da poche settimane - spiega Giambattista Sangalli, responsabile del

settore Bonifica montana dell'ente valligiano, impegnato a stendere il verbale di fine lavori con gli scarponi che affondano

in 20 centimetri di neve fresca - ed era inserito nel Programma di Sviluppo Rurale (misura 226), grazie al quale siamo

riusciti ad avere dalla Regione circa 5,5 milioni, su un totale dei 15 stanziati per tutta la Lombardia. Il denaro è stato

destinato a 35 opere di primaria importanza distribuite lungo tutta l'asse dell'Oglio - aggiunge il funzionario -, e si

riferiscono in parte a bonifiche forestali e dei soprassuoli che ormai sono concluse, più una decina di consistenti

sistemazioni idrauliche, come questa del Grom, e di messa in sicurezza di centri abitati con la posa di barriere paramassi

in fase di ultimazione».

I TRE CANTIERI, utili a consolidare il versante della montagna in comune di Monno, sono stati portati a termine con

opere di ingegneria naturalistica: una tecnica che prevede esclusivamente l'utilizzo di legname e pietre. «Le barriere di

contenimento realizzate con tronchi di larice - chiarisce Riccardo Mariotti, direttore del consorzio forestale - hanno la

funzione di sostenere il terreno e di diminuire la pendenza del terreno stesso. Sono poi molto importanti i drenaggi delle

acque, fattore scatenante dei dissesti, che abbiamo convogliate in un canale centrale, per portarle a valle in modo ordinato

e non, come succedeva, distribuite su tutto il pendio. Altrettanto importante per la buona riuscita dell'operazione -

conclude Mariotti - la successiva fase di inerbimento della scarpata e la posa di talee, preferibilmente di salice - conclude

il direttore -, che velocizzeranno nei prossimi anni la stabilizzazione di tutta l'area». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 L'ESERCITAZIONE. Da oggi a domenica, impegnati oltre 250 volontari

Roccafranca epicentro del disastro

La Protezione civile si mobilita

Roccafranca è pronta ad accogliere il campo base della Protezione civile che da oggi a domenica sarà allestito con tende,

materiali e mezzi tecnici impiegati per fronteggiare calamità naturali ed emergenze varie. 

L'imponente esercitazione dei volontari della Protezione Civile Anpas Lombardia interesserà anche i Comuni di

Orzinuovi, Comezzano-Cizzago, Chiari, Rudiano e Torre Pallavicina per un totale di oltre 250 persone coinvolte, 18

ambulanze impegnate ogni giorno e 30 gruppi di Protezione civile provenienti da tutta la Lombardia.

L'iniziativa, che gode del patrocinio di Regione, Provincia, Prefettura e del Comune di Roccafranca, rappresenta per i

Comuni coinvolti un momento particolarmente importante poiché le esercitazioni svolte dai gruppi di Protezione Civile,

riguarderanno simulazioni di maxi emergenze in ambito sanitario, chimico, idro-geologico e incendi boschivi. Anche la

popolazione potrà partecipare a «Emergenza 2011»: per tutta la durata dell'esercitazione sarà possibile visitare il Campo

base allestito in piazzale Gandhi a Roccafranca, vedere i mezzi e le attrezzature in dotazione e informarsi con il personale

specializzato presente circa l'organizzazione e le attività normalmente svolte da questo indispensabile nucleo. I cittadini

che vogliono partecipare alle esercitazioni in qualità di figuranti per gli interventi simulati, possono rivolgersi alla sede

dei Volontari del Soccorso di Roccafranca-Ludriano, piazza Volontari del Soccorso, 1. tel. 0307091007.
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 COLLIO. Stop al contenzioso con i privati per la messa in sicurezza

Frana, risolto lo stallo:

pagano gli enti locali

Decisivo il tavolo istituzionale con i proprietari Zanini: «La provinciale completata entro l'inverno»

Dopo un anno la frana di San Colombano di Collio si «muove» ancora, ma stavolta nella direzione giusta. Gli sforzi

congiunti di Provincia e Comune hanno portato a «sbloccare» uno stallo che si trascinava dal lontano 16 novembre 2010,

a colpi di ordinanze e ricorsi al Tar. Una battaglia di carte bollate che aveva di fatto impedito il ritorno alla viabilità

originaria della strada provinciale 345, arteria cardine per l'accesso quotidiano al paese, ma anche snodo privilegiato per il

flusso di turisti invernali diretti al Maniva. 

LA SOLUZIONE è arrivata ieri, dopo un tavolo operativo estremamente «serrato» tra l'assessore ai Lavori pubblici,

Maria Teresa Vivaldini, il sindaco di Collio Mirella Zanini e Roberto Rambaldini, proprietario della zona teatro dello

smottamento. Si conclude così una questione delicata, che ha impiegato un anno per risolversi.

«La situazione lo imponeva - spiega Vivaldini -. Chiedo scusa per i disagi che i cittadini e le aziende hanno dovuto

sopportare, ma per arrivare a questa soluzione, la migliore possibile, abbiamo dovuto ponderare con attenzione». 

A innescare il braccio di ferro fra istituzioni e privati, l'ordinanza del commissario prefettizio Beaumont Bortone, che a

gennaio obbligava i proprietari a finanziare le opere di ripristino. Rambaldini impugnò davanti al Tar, sostenendo che

all'origine dello smottamento ci fosse una presunta perdita nelle rete di teleriscalsotto la zona erosa. Ma prima che l'iter

giudiziario si concludesse, le parti hanno trovato un accordo. Tutti contenti? 

Sembrerebbe di sì, visto che l'onere della bonifica sarà assunto dagli enti locali. Il sindaco oggi indirà il bando per

appaltare i lavori di messa in sicurezza del versante: dieci giorni per affidare l'incarico, poi la strada verrà riaperta, con

viabilità modificata. Il consolidamento del pendio con terre armate richiederà un mese: obiettivo, chiudere il progetto -

finanziato per 25mila euro dal Comune, 20mila dal Broletto e 15mila dal Bim - entro la prima settimana di novembre,

«assicurando la completa operatività della provinciale prima dell'inizio della stagione turistica invernale».AL.FA.
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 DOMENICA LA GARA DI CORSA IN MONTAGNA RINVIATA PER IL MALTEMPO

«Giro delle creste»

che sia la volta buona

Per il "Giro delle creste" 2011 pare proprio essere la volta buona: dopo essere stata spostata da luglio a settembre, la gara

di corsa in montagna organizzata dal Cai di Pisogne, avrebbe dovuto svolgersi domenica scorsa, ma il maltempo c'ha

messo lo zampino, e l'appuntamento è stato rinviato a domenica. Dunque, skyrunner pronti per la sfida sul versante

occidentale del Monte Guglielmo: la competizione, che è alla quinta edizione e che è organizzata in collaborazione con

l'assessorato allo Sport e la Pro loco pisognesi, il locale Gruppo alpini, la Protezione civile, l'Atletica C. G. Pisogne, il Gso

Gratacasolo, lo Ski Team Valpalot e con il patrocinio del Csi di Vallecamonica e della Comunità montana del Sebino

bresciano, sarà valida come prova unica di corsa in montagna sulla lunga distanza nell'ambito del Csi camuno; evento

collaterale sarà la seconda edizione di "Su e giù per la Val Palot", camminata non competitiva di 6,5 km.

Il "Giro delle creste" 2011 presenta anche alcune novità per quanto riguarda il percorso, portato da 18 a circa 20 km, per

circa mille metri di dislivello; partenza e arrivo saranno sempre in Val Palot. Il programma prevede, dalle 7.30, il ritrovo

al ristorante Duadell in Val Palot; la partenza sarà alle 9. Sono previsti i passaggi dal roccolo Laini, dal rifugio Medelet, e

poi su fino alla vetta del Monte Guglielmo da dove si tornerà in Val Palot toccando Malga Gale e il Colle di S. Zeno. Per

maggiori informazioni: 349-2820790 o 328-0267902.
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Il satellite spaventa il nord Italia 

La caduta è attesa tra le 19 di oggi e l�alba di domani 

Roma Alcuni frammenti di un satellite potrebbero finire per la prima volta su un�area densamente popolata anziché in

fondo all�oceano o nel bel mezzo del deserto: e quell�area potrebbe essere nel nord Italia. La fine di Uars (Upper

atmosphere reserach satellite), il vecchio satellite della Nasa in orbita da vent�anni e grande quanto un autobus, che oggi

esploderà a contatto con l�atmosfera, rischia di coinvolgere direttamente il nostro paese.L�allarme è stato lanciato

dall�Agenzia spaziale italiana (Asi) quando dalle simulazioni effettuate dalla Nasa è apparso chiaro che tra i possibili

punti di impatto dei resti del satellite - almeno 26 frammenti che vanno dai 6 etti ai molto più preoccupanti 158 chili - c�è

anche l�Italia. E nonostante le probabilità che un simile scenario si verifichi siano soltanto dello 0,6 per cento secondo gli

ultimi dati disponibili, il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato il comitato operativo per seguire

costantemente l�evoluzione della situazione e predisporre tutti gli interventi necessari nel caso le simulazioni dovessero

diventare realtà.Allo stato, gli scienziati hanno individuato una sola traiettoria di caduta e una �finestra� oraria possibili.

Per quanto riguarda il primo punto, ad essere interessato è buona parte del nord Italia: Piemonte, Valle D�Aosta, Liguria,

Lombardia e il Lodigiano per intero e le province Autonome di Trento e Bolzano, e parzialmente l�Emilia Romagna

(Piacenza e Parma), il Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e Udine). L�area

interessata al momento è di circa 200 chilometri ma, con l�avvicinarsi del satellite all�atmosfera, si restringerà ad una

decina di chilometri.Quanto all�arco temporale, la previsione di rientro è centrata intorno alle 19.20 (ora italiana) di oggi,

con una finestra di incertezza che si apre alle 14 (sempre di oggi) e si chiude alle 03 di domani, sabato. In questo periodo

l�orario a rischio è quello tra 21.25 e le 22.03.Fin qui le simulazioni. Ma resta un problema fondamentale: la certezza su

dove cadranno i frammenti si avrà soltanto 40-60 minuti prima dell�impatto al suolo. In sostanza, se i pezzi cadranno su

una zona abitata o, come è più probabile, nell�oceano, si saprà un�ora prima che questo avvenga: ciò significa che non è

possibile predisporre un�evacuazione della popolazione.Lo conferma lo stesso Gabrielli: «Non ci sarà nessuna

evacuazione, anche perché dovremmo evacuare 20 milioni di persone. Ci troviamo di fronte a un evento di cui non c�é

letteratura perché la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo cercando

di mettere in piedi per la prima volta un sistema di misure di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva». Misure che vanno dall�evitare i luoghi aperti e i piani alti, al posizionarsi sotto i vani

delle porte nei muri portanti.Non si tratta di «fare allarmismo - ha precisato il capo della Protezione Civile - ma di

consentire alla gente di essere adeguatamente e correttamente informata». Per questo Gabrielli ha deciso di costituire un

comitato tecnico-scientifico all�interno dell�unità di crisi della Protezione Civile con il compito di monitorare

costantemente la situazione man mano che i dati e le traiettorie vengono aggiornati dagli scienziati. Informazioni che

finiranno in un bollettino che sarà diffuso dal sito del Dipartimento e attraverso i media affinché i cittadini siano messi al

corrente di quanto sta accadendo.Resta il fatto che, se la traiettoria di impatto non subirà variazioni e, dunque, i frammenti

finiranno sul nord Italia, le conseguenze sono chiare già da ora: «Le simulazioni relative all�impatto sull�edilizia tipica

degli anni 50 - afferma la Protezione Civile - confermano lo scenario di danno atteso, ossia la possibilità che i frammenti

di maggiori dimensioni danneggino tetti e solai sottostanti, senza provocare il crollo degli edifici». (Ansa)
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I soccorsi ora si pagano Per i veneti c'è lo sconto per gli stranieri la stangata

Montagna, a chi si mette nei guai arriverà il conto

VENEZIA Basta con le corse in ambulanza o i salvataggi in elicottero per soccorrere persone che non sono in pericolo di

vita o si sono messe nei guai praticando attività ricreative imprudenti. La scure della Regione si abbatte su chi usa

impropriamente i mezzi di soccorso, con l'introduzione di un tariffario aggiornato e dettagliato che fa sconti, del 20%,

solo ai veneti. E stanga gli stranieri, per i quali soccorso e trasporto in elicottero costano 120 euro al minuto di volo,

contro i 90 imposti agli italiani. Ma andiamo con ordine. Se non sussiste l'urgenza, l'utente pagherà 150 euro l'ambulanza,

180 l'idroambulanza con infermiere e 100 l'intervento medico (come importo aggiuntivo). Cifre valide per italiani e

stranieri. Il 20% di sconto ai veneti scatta per le due voci successive. Ovvero: soccorso e trasporto con elicottero, che

richiede 90 euro al minuto di volo fino a un massimo di 7.500 euro; e l'intervento con sole squadre a terra, che prevede

200 euro per il diritto di chiamata di ciascun team (fino a tre operatori) e 50 per ogni ora aggiuntiva di lavoro oltre la

prima, fino a un massimo di 1500 euro. E i feriti? Pagano un ticket su importi a carico dell'Usl di appartenenza che

restano di 200 euro per il diritto di chiamata di ogni squadra a terra e di 50 per ciascuna ora in più di operazioni dopo la

prima, fino a un massimo di 500 euro. Per loro l'elicottero costa meno (25 euro a minuto di volo fino a un massimale di

500 euro), mentre l'intervento congiunto volo-terra prevede la somma dei relativi importi fino a un tetto di 700 euro. Le

novità, oltre all'aggiornamento delle tariffe dopo dieci anni, sono tre: ci sono cifre differenziate per veneti e stranieri;

pagano, sia pur solo un ticket, anche i soggetti feriti durante attività ricreative ad alto rischio; queste ultime vengono

elencate dalla Regione, per consentire un'interpretazione omogenea. Si tratta di alpinismo con scalate di roccia o accesso

ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore; salti dal trampolino

con sci o idrosci; sci acrobatico; rafting; mountain-bike in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a

motore fuori strada in ambiente impervio. «I soccorsi in ambiente impervio e ostile comportano un'elevata complessità, un

impiego notevole di risorse e considerevoli rischi per il personale scrive l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, nella

delibera del 6 settembre che introduce il tariffario . Se è certo che la prestazione di soccorso sanitario costituisce un livello

assistenziale da garantire senza oneri a tutti i cittadini... si ritiene che in caso di incidente conseguente ad attività ricreative

non sia corretto far ricadere l'intero costo della componente non sanitaria dell'intervento sulla collettività. E che sia

pertanto necessario introdurre un contributo a carico dell'utente soccorso per tali situazioni». Il salasso che attende chi

dunque abuserà dei mezzi di soccorso vuole essere un deterrente ma anche un'esortazione agli amanti di sport estremi a

dotarsi di assicurazione. «Se un cittadino deve pagare il ticket anche per farsi asportare un neo, non si capisce perchè una

persona talmente avventata per esempio da partire per una ferrata alle tre del pomeriggio pretenda di avere gratis una

prestazione che può anche costare migliaia di euro osserva Fabio Bristot, responsabile del Soccorso alpino di Belluno, con

il quale la Regione ha collaborato nella stesura della delibera . Per di più spesso questi imprudenti non dicono nemmeno

un grazie ai nostri operatori e a quelli del 118. C'è poi il discorso assicurativo: è sacrosanto che chi pratica nel suo tempo

libero attività ad alto rischio si paghi quei 10/20 euro di polizza per non dover gravare, in caso di necessità, sulle tasche di

tutti i cittadini. E' chiaro che l'introduzione delle nuove tariffe aggiunge Bristot dev'essere accompagnata da un percorso di

informazione e prevenzione non saltuario ma costante. I risultati si vedranno più avanti, ma saranno duraturi». M.N.M. 
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il rischio 

Veneto, probabile la caduta 

di pezzi di un satellite Nasa

 

Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli: pezzi che vanno da 158 chili a sei etti. La certezza potrà essere stabilita

circa due ore prima dell'impatto. A rischio Verona o Venezia  ROMA - - I frammenti del vecchio satellite della Nasa che

domani, venerdì 23 settembre, si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero cadere sulle regioni del nord d'Italia.

Allo stato delle simulazioni e' questa la previsione degli scienziati che stanno analizzando la traiettoria del satellite. La

zona di caduta individuata è un'area di 200 chilometri che sara' via via ristretta con il passare delle ore. 

 L'area di caduta dei frammenti individuata comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli, Liguria ed Emilia Romagna e potrà essere definita con certezza solo tra un'ora e 40 minuti prima dell'impatto al

suolo. Allo stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti previsti potrebbe abbattersi sul nostro

territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che vanno da 158 chili a sei etti.

Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello 0,9%. Due al momento le

traiettorie di caduta individuate: una che taglia tutto il nord Italia e l'altra che invece interesserebbe solo il nord-ovest. 

(Ansa) 
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10 mila pasti per le scuole e le tendopoli

La Fondazione Francesca Rava è rappresentante in Italia di Nph (Nuestros pequeños hermanos), attiva in 9 Paesi

latinoamericani e da 23 anni impegnata 

 ad Haiti, dove ha realizzato 4 ospedali, 

 3 orfanotrofi e varie scuole. Il concerto scaligero (questa sera alle ore 20, info tel.02.54.12.29.17, www.nph-italia.org) è a

sostegno di Francisville, una sorta di città dei mestieri dove dal 2009 a decine di ragazzi, recuperati dalla strada e

dall'abbandono delle famiglie grazie agli orfanotrofi e le scuole di strada, viene insegnato un mestiere. Ci sono un centro

stampa, una sartoria, una fabbrica di mattoni, un laboratorio di carpenteria, un'officina meccanica e una panetteria, che

nell'emergenza terremoto ha sfornato 10 mila panini al giorno. Obiettivo, creare una cucina industriale che prepari 10.000

pasti al giorno per le tendopoli e le scuole di strada. (e.pa.) 
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Il satellite incombe sul nord Italia 

Protezione civile in allerta per l'ipotesi di impatto atteso per stasera 

L'ALLARME Tutto attivato anche nel bellunese, la Provincia avvisa i sindaci e mette in movimento i volontari 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. Ora prevista dell'impatto: 21.25 di questa sera. Sembra la trama di un film americano lo scenario
diffuso ieri dalla Protezione civile nazionale che, dopo i calcoli forniti dall'Agenzia Spaziale, ha attivato lo stato di
allerta in tutto il Nord Italia. Nelle prossime ore, infatti è previsto il rientro incontrollato sulla Terra di un satellite
della Nasa ormai fuori uso.
 Gli esperti hanno rilevato che il satellite dovrebbe entrare nell'atmosfera attorno alle 19.15 di oggi, ma c'è un margine di

incertezza che amplia la fascia dalle 13 di oggi alle 5 della prossima nottata. Il vecchio strumento della Nasa, grande

quanto un autobus da 5 tonnellate, 10 metri di lunghezza e 5 di diametro, dovrebbe disintegrarsi, ma non si esclude che

alcuni frammenti possano arrivare a terra. Da settimane gli scienziati cercano di prevedere il punto di impatto del satellite,

ma solo negli ultimi giorni si è capito che l'oggetto cadrà sull'Europa e ieri è arrivata la notizia della traiettoria più

probabile, o meglio quasi certa.

Con il passare delle ore si conoscerà con sempre maggior precisione l'area eventualmente interessata dalla caduta, ma al

momento (ieri sera) è tutto il Nord Italia ad essere allertato, dalla Liguria al Friuli, con l'Emilia Romagna.

Compreso il territorio della provincia di Belluno, ma solo un'ora e 40 minuti prima dell'evento gli esperti saranno in grado

di dire se e dove cadranno i frammenti.

Dopo il vertice di ieri con il capo nazionale Gabrielli, la Protezione civile si è messa in moto in tutte le Regioni del Nord,

che a loro volta hanno diramato le informazioni disponibili alle Province. «Abbiamo ricevuto la comunicazione in

mattinata dalla Regione», spiega il presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin nella veste di autorità di protezione

civile. «Tutti i volontari sono stati allertati, come già lo sono a livello nazionale i vigili del fuoco e tutte le forze

dell'ordine. Non abbiamo indicazioni molto precise e attendiamo ulteriori disposizioni da Roma, ma stiamo avvisando

tutti i sindaci per divulgare la notizia tra la gente. Le probabilità sono estremamente basse, non è il caso di mettere in

allarme i cittadini, ma nelle finestre orarie indicate dalla Protezione civile è più prudente rimanere in posti chiusi».

Del resto sarà sera, se non addirittura notte fonda e anche per questo motivo la Protezione civile nazionale non ha

nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di evacuare le aree interessate: le probabilità di impatto sono basse, le

incertezze altissime e quindi il comitato tecnico operativo ha preferito chiedere ai media di informare la popolazione,

affinchè sia pronta ad ogni evenienza.

Il sistema di Protezione civile veneto comunque è attivato e l'assessore regionale competente, Daniele Stival, aggiunge:

«Pur se l'attuale probabilità di caduta è valutata in un modesto 0,9%, non sottovalutiamo la cosa e i nostri uomini

seguiranno l'evolversi della questione minuto per minuto». Da questa mattina la sala operativa centrale veneta sarà

totalmente operativa ed è prevista una riunione di coordinamento con tutti i responsabili delle strutture del sistema di

protezione regionale.

La scarsa capacità di determinare la traiettoria e la zona di impatto dei rottami sta nel fatto che il satellite della Nasa, nella

sua caduta, sta procedendo non in maniera lineare ma a spirale intorno alla Terra, frenato dall'atmosfera che gli fa

continuamente modificare la direzione. Gli scienziati infatti lo stanno studiando come caso «molto interessante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso in montagna, via ai ticket 

Scattata dal 1º settembre la batosta che non risparmia neppure i veneti 

Batosta per gli stranieri se arriva l'elicottero pagheranno 120 euro 

BELLUNO. Vita dura dal 1º settembre per chi va in montagna, veneto o meno che sia. Batosta per gli stranieri. Il 20

settembre, infatti, è stata pubblicata sul Bur la delibera della giunta che rivede al rialzo gli oneri dei servizi di soccorso

sanitario e introduce i nuovi ticket.

Non sono ammessi i furbi.  Salasso per chi “abusa” del servizio sanitario, chiamando l'ambulanza anche se non sta male:

pagherà 150 euro, mentre dovrà sborsare 100 euro se interverrà anche il medico. «Per il soccorso e il trasporto con

elicottero si pagheranno non più 72.3 euro ma 90 euro al minuto (che sale a 120 euro per gli stranieri) fino ad un massimo

di 7.500 euro», precisa Paolo Rosi, direttore del Suem veneto. Se invece arrivano le squadre a terra del Soccorso alpino si

pagheranno 200 euro per diritto di chiamata per ciascuna squadra (fino a 3 soccorritori), a cui si aggiungono 50 euro per

ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per ciascuna squadra fino ad un massimo di 1.500 euro.

Per gli sport pericolosi. Per i soccorsi in ambiente impervio ed ostile a persone che si dedicano ad attività ricreative che

mettono in difficoltà i soccottori stessi è prevista la compartecipazione. Vale a dire chi fa alpinismo con scalate di roccia o

con accesso ai ghiacciai, scialpinismo, arrampicata libera, speleologia, parapendio e deltaplano anche a motore, salti dal

trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, rafting, mountain bike in ambiente impervio o utilizzo a scopo ricreativo di

veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio, dovrà pagare 200 euro per la chiamata delle squadre a terra del Cnsas,

a cui dovrà aggiungere 50 euro per ogni ora in più rispetto alla prima fino ad un massimo di 500 euro complessivi. Se

chiederà l'intervento dell'elicottero dovrà pagare 25 euro al minuto fino ad un massimo di 500 euro, se ci sarà un

intervento congiunto di Suem e Cnsas a terra si applicano i due importi fino ad un massimo complessivo di 700 euro.

«Siamo antesignani rispetto ad altre Regioni», commenta Giovanni Cipolotti, primario del Suem di Belluno «perchè la

compartecipare alla spesa del servizio di soccorso è fondamentale per sostenere costi che altrimenti graverebbero troppo

sulla spesa sanitaria complessiva e quindi sui cittadini. E' anche un sistema per incentivare le assicurazioni: con Dolomiti

Emergency bastano 20 euro all'anno e si sta tranquilli in tutto l'arco alpino».

Ma la delibera non piace al Pd che tramite Reolon e Puppato chiede il ritiro del provvedimento «altrimenti faremo ricorso

per incostituzionalità. E' giusto far pagare chi svolge attività che comportano un aumento del rischio di incidenti, ma non

si possono imporre stangate che mandano le persone in rovina. Il provvedimento, oltre a introdurre diversità di

trattamento tra veneti e gli altri, rappresenta l'ennesimo attacco al turismo in montagna». Di idea contraria Matteo

Toscani: «E' demagogia, con 20 euro all'anno ci si può assicurare, nessun danno al turismo». (p.d.a.)
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LE PRECAUZIONI 

Due le fasce orarie probabili meglio stare al chiuso in basso 

BELLUNO. Meglio non stare in mansarda ed evitare di rimanere all'aperto. La Protezione civile evita di creare allarme

tra la popolazione, ma il capo Gabrielli ha fornito alcune indicazioni precauzionali, in un ambito di “autoprotezione”.

In caso di caduta i luoghi aperti sono molto più a rischio di quelli chiusi e i piani alti sono molto più esposti di quelli

inferiori. E' consigliabile anche trovarsi vicino agli angoli o alle travi portanti.

Secondo gli esperti il satellite potrebbe frantumarsi in 26 pezzi di peso variabile tra i 6 etti e 158 chilogrammi, ai quali

vanno sommati la velocità (circa 150 chilometri orari) e i componenti (ma ovviamente nessuno conosce le caratteristiche

del satellite ed è improbabile che gli americani svelino i loro segreti).

Nelle prossime ore la traiettoria e i tempi di caduta del satellite si conosceranno sempre più precisamente, ma al momento

gli esperti spiegano che, se i frammenti dovessero cadere sul Nord Italia, l'evento dovrebbe accadere in quelle che

vengono definite «due finestre».

L'impatto cioè potrebbe avvenire o tra le 21.25 e le 22.03 di questa sera, oppure tra le 3.34 e le 4.12 della notte (cioè di

sabato). Tre-quattro ore prima dell'evento si potrà fare una previsione più precisa della traiettoria dei frammenti e un'ora e

40 minuti prima se ne dovrebbe avere una certezza, o quasi.

E' bene ribadire, tuttavia, che le probabilità sono estremamente ridotte: gli scienziati stimano che l'ipotesi di caduta sul

nostro territorio è calcolata in uno 0,9%. La Nasa (che ha pianificato il rientro del satellite) dice che la probabilità di danni

agli esseri umani è una su 3.200 e ricorda che ogni anno sulla Terra cade un meteorite, ma non si ha notizia di persone

uccise dai meteriti.
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ALLERTA PER IL SATELLITE CHE CADRÀ SUL NORD ITALIA 

BELLUNO. Ora prevista dell'impatto: 21.25 di questa sera. Sembra la trama di un film americano lo scenario diffuso ieri

dalla Protezione civile nazionale che ha attivato lo stato di allerta in tutto il Nord Italia. Nelle prossime ore, infatti è

previsto il rientro incontrollato sulla Terra di un satellite della Nasa ormai fuori uso. Il Bellunese è nella fascia di caduta.

A PAGINA 13
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Nord Italia minacciato

dai frammenti

del satellite «Uars» 

L'impatto atteso oggi tra le 21,25 e le 22,03

Ma solo all'ultimo si saprà dove cadono i pezzi

Anche a Bergamo allertata la Protezione civile 

None 

 Venerdì 23 Settembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Un´immagine del satellite che oggi esploderà a contatto con l´atmosferaLapresse ROMA

Alcuni frammenti di un satellite potrebbero finire per la prima volta su un'area densamente popolata anziché in fondo

all'oceano o nel bel mezzo del deserto: e quell'area potrebbe essere nel Nord Italia. La fine di «Uars» («Upper atmosphere

research satellite»), il vecchio satellite della Nasa in orbita da vent'anni e grande quanto un autobus, che oggi esploderà a

contatto con l'atmosfera, rischia di coinvolgere direttamente il nostro paese.

Probabilità dello 0,6 per cento

L'allarme è stato lanciato l'altra sera dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) quando, dalle simulazioni effettuate dalla Nasa, è

apparso chiaro che tra i possibili punti di impatto dei resti del satellite – almeno 26 frammenti che vanno dai 6 etti ai

molto più preoccupanti 158 chili – c'è anche l'Italia. E nonostante le probabilità che un simile scenario si verifichi siano

soltanto dello 0,6 per cento secondo gli ultimi dati disponibili, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha

convocato il comitato operativo per seguire costantemente l'evoluzione della situazione e predisporre tutti gli interventi

necessari nel caso le simulazioni dovessero diventare realtà. 

Allo stato, gli scienziati hanno individuato una sola traiettoria di caduta e una «finestra» oraria possibili. Per quanto

riguarda il primo punto, a essere interessato è buona parte del Nord Italia: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e

Province autonome di Trento e Bolzano e, parzialmente, l'Emilia Romagna (Piacenza e Parma), il Veneto (Verona,

Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e Udine). L'area interessata al momento è di circa 200

km ma, con l'avvicinarsi del satellite all'atmosfera, si restringerà a una decina di chilometri. In allerta anche la Protezione

civile della Bergamasca.

Quanto all'arco temporale, la previsione di rientro è centrata intorno alle 19,20 (ora italiana) di oggi 23 settembre, con una

finestra di incertezza che si apre alle 14 di oggi e si chiude alle 03,00 di domani. In questo periodo l'orario a rischio è

quello tra 21,25 e le 22,03 del 23 settembre.

Fin qui le simulazioni. Ma resta un problema fondamentale: la certezza su dove cadranno i frammenti si avrà soltanto

40-60 minuti prima dell'impatto al suolo. In sostanza, se i pezzi cadranno su una zona abitata o, come è più probabile,

nell'oceano, si saprà un'ora prima che questo avvenga: ciò significa che non è possibile predisporre un'evacuazione della

popolazione.

Lo conferma lo stesso Gabrielli: «Non ci sarà nessuna evacuazione, anche perché dovremmo evacuare 20 milioni di

persone. Ci troviamo di fronte a un evento di cui non c'è letteratura perché la stragrande maggioranza di questi frammenti

cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di misure di

autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione trasparente, chiara e tempestiva». Misure che vanno

dall'evitare i luoghi aperti e i piani alti, al posizionarsi sotto i vani delle porte nei muri portanti.

Bollettini in tempo reale

Non si tratta di «fare allarmismo – ha precisato il capo della Protezione civile – ma di consentire alla gente di essere
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adeguatamente e correttamente informata». Per questo Gabrielli ha deciso di costituire un comitato tecnico-scientifico con

il compito di monitorare costantemente la situazione man mano che i dati e le traiettorie vengono aggiornati dagli

scienziati.

Informazioni che finiranno in un bollettino che sarà diffuso dal sito del Dipartimento e attraverso i media affinché i

cittadini siano messi al corrente in tempo reale.

Resta il fatto che, se la traiettoria di impatto non subirà variazioni e, dunque, i frammenti finiranno sul Nord Italia, le

conseguenze sono chiare già da ora: «Le simulazioni relative all'impatto sull'edilizia tipica degli anni 50 – afferma la

Protezione civile – confermano lo scenario di danno atteso, ossia la possibilità che i frammenti di maggiori dimensioni

danneggino tetti e solai sottostanti, senza provocare il crollo degli edifici».
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Niente soldi per il verde

Urgnano trova i volontari 

Comune in difficoltà, hanno risposto associazioni e cittadini

C'è anche chi offre attrezzi. Il sindaco: sorpreso dalla disponibilità 

 Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il giardino pubblico nel quartiere Europa: in arrivo volontari per la cura del verde Urgnano

Stefano Bani

La carica dei trenta… volontari del verde. Sono infatti una trentina i cittadini che, a Urgnano, hanno risposto all'appello

del sindaco Efrem Epizoi che, nella necessità di bilancio di dover risparmiare e tagliare su tutti i servizi, ha chiesto

direttamente aiuto alla popolazione per il taglio del verde pubblico. 

Così, armati di guanti, cesoie e tagliaerba, parte dei quali di loro proprietà, singoli volontari ed alcune associazioni del

paese «adotteranno» chi un parco, chi un giardino pubblico, chi una aiuola, curandone periodicamente la manutenzione. 

Il grido d'aiuto del primo cittadino, fatto la scorsa estate, nasce dallo sforamento del patto di stabilità che, ad oggi, è

ancora superiore ai 2 milioni di euro «nonostante – spiega Epizoi – qualcosa si stia sbloccando: qualche entrata l'abbiamo

avuta, ma siamo ancora lontani dall'avere i conti in ordine». Uno sforamento che, in soldoni, significa meno trasferimenti

statali, divieto di assumere, impossibilità a pagare i fornitori e necessità di operare tagli alle spese correnti.

L'appello e le risposte

Uno dei tanti servizi finiti nel tritacarne è appunto il verde che finora, appaltato alla cooperativa sociale Berakah, pesava

sulle casse comunali per centomila euro l'anno. Una cifra non più disponibile. Per questo, nei giorni scorsi si è tenuto un

primo incontro in municipio aperto a tutti coloro che volessero rimboccarsi le maniche e la risposta non è mancata.

«Sinceramente sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle tante persone e associazioni che hanno voluto darci una mano –

evidenzia il sindaco – e ancora adesso riceviamo quotidianamente delle mail di chi si rende disponibile a fare questo

servizio. Devo dire che in fondo ci contavo perché questo è stato anche un modo per coinvolgere la nostra comunità nella

cura del territorio che le appartiene. Abbiamo già mappato tutte le aree verdi del comune, il cui taglio sarà distribuito tra i

volontari, escluse le alberature e le aree in prossimità delle strade provinciali, che sono rischiose e che necessitano di

personale tecnico. Alla cooperativa Berakah, alla quale avevamo sospeso l'appalto in essere, lasceremo la manutenzione

degli appezzamenti residui e su questi ci faranno un'offerta».

Associazioni in prima linea 

Buona parte dell'aiuto al taglio dell'erba sarà dato da associazioni già presenti sul territorio, tra cui il circolo Agorà di

Legambiente (a cui verrà affidato un parco), i volontari della protezione civile, i carabinieri in congedo e la polisportiva

(quest'ultima si occuperà dell'area verde del campus sportivo e scolastico, il cui primo taglio è già stato fatto un mese fa). 

Ma anche alcuni esponenti dei gruppi consiliari hanno dato disponibilità a rimboccarsi le maniche, come pure il comitato

per Basella che si prenderà in carico la manutenzione di una zona della frazione ancora da definire: una delle ipotesi

emerse durante l'incontro in comune è stata l'area della scuola. 

Tagliaerba dai privati 

Tutti gli interventi, compreso il ritiro del verde tagliato, si svolgeranno sotto il coordinamento dell'ufficio ecologia del

Comune. 

«In molti – continua Epizoi – hanno anche messo a disposizione i propri mezzi e attrezzi da giardino, come tagliaerba,

alcuni magari un po' datati ma comunque perfettamente funzionanti. Il prossimo passo, prima di dare il via all'operazione,

sarà la copertura assicurativa perché i volontari dovranno essere tutelati. L'importante è essere riusciti a trovare una
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soluzione a questo problema. E l'entusiasmo che i miei concittadini hanno dimostrato in questa occasione mi rende

ottimista anche per risolvere altre questioni aperte». 

«Tra le altre cose – conclude il sindaco – assieme al Cai di Urgnano stiamo cercando di mettere mano anche al "Senter de

l'Örgnana", il sentiero che collega Urgnano con Basella costeggiando la roggia e che è in una situazione disastrata».
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I volontari di Alzano

si mettono in vetrina 

 Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Alzano

Nell'Anno europeo del volontariato la Consulta comunale delle associazioni di Alzano organizza per domani, dalle 15 alle

21 al Parco Montecchio, la prima edizione di «Volontari in gioco».

Realizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione della biblioteca e del Centro servizi del volontariato, la

giornata metterà in mostra le associazioni del paese. Il programma prevede alle 15 l'apertura degli stand. Quindi, la

consegna delle chiavi della Ford Fiesta donata dall'azienda immobiliare «La Casa Bianca spa» alla casa di riposo

«Fondazione Martino Zanchi». Alle 15,30 in biblioteca lo spettacolo per bambini «Le Cappuccettiadi», alle 16,30 i due

laboratori creativi per bambini, quindi la merenda e alle 18,15 «Riflessioni sotto l'albero», coordinato dal Teatro

d'occasione. In via Pesenti sarà inoltre aperta la nuova sede della Protezione civile, con dimostrazioni.
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SANITÀ Il Veneto, prima regione in Italia, stabilisce un contributo fino a 500 euro sui voli "impropri"

Soccorso in elicottero? Ora paga il ferito

Gli interventi non saranno più gratuiti in caso di infortuni derivanti da sport estremi o pericolosi

Giovedì 22 Settembre 2011, 
Ami gli sport estremi e il pericolo non ti fa alcuna paura? Attento! Se ti fai male e ti servono elicottero e
soccorritori dovrai contribuire alla spesa. Solo un contributo (non oltre i 500 euro per il solo elicottero o altrettanti
se intervengono solo le squadre a terra) e non tutta la spesa. Ma è la prima volta in Italia che viene chiesto al
cittadino, anche se ferito, di partecipare economicamente al suo soccorso. Le motivazioni che hanno indotto la
Regione a intraprendere questa strada, forse poco popolare tra gli amanti degli sport estremi, sono legate all'uso
spesso improprio del soccorso: oltre il 40 per cento degli interventi avviene infatti per sportivi o persone che si
stavano cimentando in attività pericolose. «Quando una persona non è ferita, ma richiede l'elicottero per essere
soccorsa, ha sempre pagato e continuerà a farlo - spiega il dottor Paolo Rosi, coordinatore del 118 del Veneto -
Abbiamo solo aggiornato le tariffe. La novità è che per la prima volta in Italia anche chi si è ferito mentre esercita
un'attività sportiva "estrema", sarà chiamato a contribuire economicamente: elicottero e soccorso a piedi».
La filosofia è: chi ama rischiare si faccia una assicurazione. O paga di tasca propria perchè non è corretto che
quelle spese gravino sulla collettività. Il costo degli elicotteri, quattro basi in Veneto utilizzate per tutto il sistema
sanitario, è sostenuto: due milioni e mezzo per sede ogni anno. Come sostenute sono le uscite per incidenti legati al
parapendio, o alle scalate. 
Negli ultimi cinque anni il Soccorso Alpino ha effettuato oltre 3300 interventi, con 3861 persone coinvolte. Di
queste 1538 sono state recuperate illese. «Due o tre ogni giorno in certi periodi - aggiunge Rosi - E a noi l'elicottero
costa 1350 ogni ora!».
Nel mirino c'è chi fa alpinismo con scalate di roccia o sui ghiacciai, scialpinismo, arrampicata, speleologia,
parapendio o deltaplano, salti dai trampolini, sci acrobatico, idrosci, ma anche rafting, mountain-bike in ambiente
impervio; e fuori strada con veicoli a motore. Insomma tutto quello che il fine settimana, ma non solo, tiene
impegnati gli amanti del brivido. Ovvio che l'elicottero resta gratuiti per chi sta male in condizioni ambientali
normali.
Naturalmente quando nessuno si fa male, ma l'elicottero si muove comunque, la spesa lievita. Nessuna franchigia,
ma si paga in toto il servizio. Tariffe che da ieri sono state ritoccate: un minuto di elicottero costa 90 euro (fino ad
un massimo di 7500 euro per intervento); al Soccorso alpino con sole squadre a terra, si paga un diritto di
chiamata di 200 euro, più 50 euro ogni ora successiva (fino ad un massimo di 1500 euro). Interventi, questi ultimi,
che per i residenti in Veneto (altra novità) verranno ridotti del 20 per cento. Gli intrepidi sono avvisati.
© riproduzione riservata
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Giovedì 22 Settembre 2011, 
INCHIESTA G8
Bertolaso: «Combatto
per la mia dignità»
«Sono venuto qui a combattere non solo per mia dignità ma anche in nome e per conto di tutti quelli che lavorano
per la Protezione civile». Lo ha detto Guido Bertolaso al termine della sua dichiarazione spontanea davanti al gup
di Perugia nell'udienza preliminare per l'inchiesta appalti Grandi eventi.
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SANTA GIUSTINA

I bambini

puliscono

il mondo

Giovedì 22 Settembre 2011, 
I bambini della scuola primaria di Meano impegnati in "Puliamo il mondo". L'iniziativa di Legaambiente è stata
stimolo per i ragazzi dell'Istituto comprensivo "Rodari", coinvolti dal Comune, per avvicinarsi all'idea di un
mondo più pulito. Con il supporto dei volontari di Protezione Civile, i bambini divisi per classi, con berrettini e
guanti forniti da Legambiente e i sacchettini per la raccolta differenziata del Comune di Santa Giustina, si sono
attivati per raccogliere i rifiuti sparsi sul territorio: le classi prima e seconda al Parco Ciclamino, la seconda nella
zona di Dussano, la quarta tra la Casa di riposo e l'area vicina al cimitero e la quinta tra via San Bartolomeo e
Callibago. I bambini hanno lasciato traccia del loro passaggio con un manifesto con la dicitura «Quest'area è stata
pulita dai volontari di Legambiente. Aiutateci a tenerlo così». 
© riproduzione riservata 
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AGNA

Un fine settimana per pulire assieme

Giovedì 22 Settembre 2011, 
Il gruppo locale di protezione civile, l'assessorato alle politiche sociali del comune di Agna e il Bacino Padova 3,
propongono per sabato e domenica prossimi "Puliamo il Mondo Insieme". L'evento è rivolto alle scuole locali e a
tutta la cittadinanza. Sabato attività di sensibilizzazione nelle primarie e secondarie proposta dall'ufficio di
educazione ambientale del Bacino Padova 3 con laboratori didattici e giochi di gruppo sul rispetto dell'ambiente e
la gestione dei rifiuti. Domenica pomeriggio partirà, invece, la vera raccolta rifiuti per le vie e le piazze del paese.
Per informazioni ed adesioni 348. 8827378.
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Rientro del satellite UARS: le indicazioni della ProCiv 

Il Comitato Operativo convocato da Gabrielli monitorerà costantemente la situazione. Considerando l'incertezza

dell'evento e le numerose variabili in gioco, il Dipartimento fornisce alcune indicazioni utili alla popolazione

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 22 Settembre 2011

Satellite, pezzi sull'Italia: 

oggi riunione ProCiv-ASI

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Si è riunito questa mattina il Comitato Operativo convocato dal Dipartimento della Protezione Civile con l'Agenzia

Spaziale Italiana. Come spiega il Dipartimento stesso in una nota, il processo di decadimento naturale del satellite UARS

giungerà al suo epilogo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre, quando entrerà in contatto con l'atmosfera

terrestre. Sulla base delle simulazioni effettuate dalla Nasa, che ha ipotizzato la frammentazione del satellite a 78 km di

quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli strati

più densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km,

interessando anche il territorio italiano. 

 

In base ai dati forniti dall'ASI, la previsione di rientro sulla terra è centrata intorno alle 19:15 (ora italiana) di domani, con

una finestra di incertezza che si apre alle ore 13 del 23 settembre e si chiude alle ore 5 del 24 settembre: all'interno di

questo arco temporale non è ancora possibile escludere la possibilità, anche se remota, che uno o più frammenti del

satellite possano cadere sul nostro territorio. Sottolineando che le previsioni di rientro sono comunque soggette a continui

aggiornamenti, il Dipartimento spiega che saranno potenzialmente coinvolte le regioni settentrionali del nostro Paese

(Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome

di Trento e Bolzano). 

Al momento - precisa il Dipartimento - non è possibile escludere la possibilità (pari allo 0,9%) che uno o più frammenti

del satellite UARS possano cadere sul territorio italiano: in quel caso, sarà possibile determinare con precisione l'area

interessata e l'orario dell'impatto circa un'ora prima dell'evento stesso.

Il Comitato Operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli - continua la nota - sarà

riunito in seduta permanente fino al cessato allarme, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in

tempo reale. Una struttura tecnica composta da esperti del Dipartimento, ASI, Forze Armate, Vigili del Fuoco, ISPRA e

ENAV si occuperà di monitorare l'evoluzione della situazione e fornire le corrette informazioni scientifiche al Comitato

Operativo; nelle regioni interessate si stanno inoltre costituendo dei Centri di coordinamento che coinvolgono le strutture

e i soggetti interessati.

Il Dipartimento precisa comunque che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra sono assai rari, pertanto non

esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi.

Tuttavia, pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, la Protezione Civile ha fornito alcune indicazioni

utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione: 

è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi;i frammenti

impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non
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disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi

degli edifici;all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto

sono i vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi) 

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile saranno pubblicati aggiornamenti periodici sull'evoluzione della

situazione.

Redazione
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A Erba la colonna mobile della ProCiv lombarda 

Sorgerà ad Erba, comune del Comasco, un nuovissimo ed attrezzato Centro Polifunzionale che ospiterà la Colonna

Mobile della Regione Lombardia, l'elisoccorso, le sedi della Prociv intercomunale e delle Prociv delle province di Como

e Lecco. Per questo nuovo centro, integralmente finanziato dalle province di Como, Lecco e dalla Regione Lombardia, è

stato stanziato un importo di Euro 1.250.000 

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Accompagnati dal Vicesindaco di Erba con delega alla Protezione Civile, Avv Claudio Ghislanzoni e dal ROC

-Responsabile Operativo Comunale- Geom Luigi Groppi, abbiamo visitato il sito in cui sorgerà il nuovo Centro

Polifunzionale Emergenze.

"Si tratta -afferma il Vicesindaco- di un fortunato esempio di collaborazione fra diversi Enti: in particolare le province di

Como e di Lecco, la regione Lombardia e il comune di Erba. L'indicazione era quella di trovare un'area per

l'alloggiamento della colonna mobile - spiega - ed è stata scelta Erba per via della sua favorevole collocazione geografica,

al centro del 'triangolo lariano', sul territorio confinante fra le due Province, e per il fatto che noi avevamo già a

disposizione una base operativa.

Stiamo parlando della base che fino ai primi di agosto ospitava l'elisoccorso dell'ospedale S.Anna, facente capo a tutta la

zona dell'alta Lombardia, che consentiva l'atterraggio h24, quindi operativa in ogni momento della giornata. La base

inoltre è situata in una zona molto aperta, collegata con le principali arterie di viabilità stradale Como - Lecco - Milano e

in prossimità di due ferrovie, quindi luogo ideale per il nuovo Centro Polifunzionale Emergenze. Altro fattore non

trascurabile - aggiunge Ghislanzoni - è la vicinanza del centro congressuale-fieristico LarioFiere, l'unico presente sui

territori delle province di Como e Lecco, al quale la ProCiv potrà fare riferimento per iniziative congressuali o di

formazione." 

Il Geom Groppi -ROC e funzionario uff. Lavori Pubblici del comune di Erba- ci mostra le planimetrie e ci fa una

panoramica dell'esistente e dei lavori in progetto: "Attualmente esistono un edificio prefabbricato di 200 mq, una

piazzola- elisuperficie omologata h24, un hangar 20x20 completamente apribile quindi con massimo spazio di manovra

all'interno, alcuni moduli abitativi della ProCiv che verranno eliminati e un piccolissimo fabbricato rurale. Il nuovo

progetto prevede l' ampliamento della sede stradale per garantire alla colonna mobile un collegamento viabilistico

ottimale e la realizzazione di un collegamento pedonale e ciclo-pedonale che consenta anche un raccordo con il centro

fieristico Lariofiere. Verranno realizzati dei parcheggi esterni e un nuovo accesso. La palazzina esistente verrà ampliata di

100 mq, saranno aggiunti dei porticati e un collegamento con l'hangar che viene 'ruotato' rispetto all'attuale orientamento.

Verrà inoltre realizzato un capannone prefabbricato di 600 mq, suddiviso in 3 blocchi (per la Prociv intercomunale, la

Prociv delle province di Como e di Lecco) e uno spazio AIB -Antincendio Boschivo- che avrà qui un presidio con

personale, volontari e un elicottero da dicembre a aprile (da queste parti, essendo la zona molto piovosa d'estate,

l'antincendio boschivo ha molto più da fare in inverno, quando invece il clima è più secco). Ci sarà una piccola sala

riunioni, la sala radio, una sala decisioni/coordinamento in caso di emergenze e i locali di servizio. Una parte del

capannone rimarrà aperta su tre lati per consentire il ricovero dei mezzi e dei materiali delle due province, mentre la

protezione civile intercomunale ricaverà un piccolo spazio per i propri materiali all'interno dell'hangar.

Questo nuovo centro- spiega ancora il Geom Groppi - costituirà per Lecco e Como un deposito centrale baricentrico per la

parte bassa del territorio, mentre per la parte alta - più difficilmente raggiungibile - verranno mantenuti dei depositi minori
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già esistenti.Verrà anche mantenuta la base di corrispondenza nel comune di Sala al Barro (Lecco) che affiancherà il

centro che stiamo realizzando e per la quale sono stati stanziati, nell'ambito del medesimo progetto, 250.000 euro. Il

centro inoltre è collocato nell'interno del parco della valle del Lambro quindi sarà realizzato conformemente a precisi a

vincoli ambientali e a prescrizioni paesaggistiche. 

Il Vice Sindaco Claudio Ghislanzoni si dice molto orgoglioso del progetto del nuovo centro Polifunzionale Emergenze

poiché - afferma "questo progetto consente di recuperare appieno una struttura esistente, per la quale non c'erano in vista

altre prospettive di riutilizzo, con un notevole risparmio di fondi per la comunità. Inoltre l'intero progetto,con la sola

esclusione delle progettazioni impiantistiche, è stato redatto dal personale dipendente del Comune di Erba, comportando

così un ulteriore risparmio economico in termine di spese di progettazione.Il fatto poi che il centro sia polifunzionale è

molto importante da un punto di vista strategico: non si tratterà dunque semplicemente di un deposito da mantenere

efficiente ma inattivo se non in caso di grandi emergenze. Poterlo utilizzarlo anche per interventi minori della Prociv

locale o per l'AIB, darà al Centro valore aggiunto facendone una struttura dinamica a presidio continuo. Erba, per questo,

ha dato un importante contributo mettendo a disposizione la base esistente, la elipiattaforma ed i terreni, tutti interamente

di proprietà del comune."

Da ultimo, il Vice sindaco vuole esprimere la soddisfazione per il fatto che Erba sia il comune capofila della Protezione

civile Intercomunale, costituita , insieme ad altri 6 comuni limitrofi (Castelmarte, Proserpio, Longone, Eupilio e Pusiano)

circa 4 anni fa e che fa capo a circa 25.000 abitanti per 22 kmq di superficie. "La collaborazione fra i Sindaci dei paesi

circostanti e comuni é ottima - conclude -e sulla scorta di questa positiva esperienza. il comune di Erba si propone di

diventare un punto di riferimento per questo tipo di servizio per tutta l'alta Brianza". 

Patrizia Calzolari

Vedi le planimetrie del progetto CPE Erba - scarica i pdf

-1 cpe lambrone progetto esecutivo-sezioni 

-2 cpe lambrone progetto esecutivo-prospetti ampliamento palazzina

-3 cpe lambrone progetto esecutivo-planimetria sezioni ampliamento palazzina

-4 cpe lambrone progetto esecutivo-planimetria prospetti prefabbricato

-5 cpe lambrone progetto esecutivo-particolari costruttivi palazzina

Progettista: Geom. Luigi Groppi

Assistente alla Progettazione: Geom. Roberta Torchiana

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Gianluigi Pescialli
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Satellite, pezzi sull'Italia: oggi riunione ProCiv-ASI 

Alcuni pezzi del satellite della NASA, che dovrebbe rientrare domani, potrebbe cadere sul nostro Paese. Il Dipartimento

della Protezione Civile e l'Agenzia Spaziale Italiana stanno valutando possibili scenari e interventi
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Rientro del satellite UARS: 

le indicazioni della ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Alcuni pezzi del vecchio satellite della NASA UARS - Upper Atmosphere Research Satellite - che dovrebbe rientrare

nell'atmosfera terrestre domani, potrebbero cadere sull'Italia. Secondo la NASA c'è infatti la possibilità che il satellite non

vada completamente distrutto nell'impatto con l'atmosfera terrestre, e che diversi frammenti pericolosi si disperdano sulla

terra, arrivando anche sul nostro Paese.

Attraverso delle simulazioni, le agenzie spaziali stanno cercando di prevedere gli scenari possibili, così da poter

programmare degli interventi che, in caso di emergenza, coinvolgano anche il sistema di Protezione Civile. Intanto il

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato questa mattina un Comitato Operativo con

l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana - per analizzare e valutare possibili scenari ed interventi relativi alle eventuali traiettorie

che potrebbero interessare l'Italia.

Niente di certo al momento, ma secondo le simulazioni della Nasa 26 componenti del satellite potrebbero raggiungere il

suolo in un raggio di 800 chilometri che comprende anche il nostro Paese, ed in particolare Emilia Romagna, Toscana e

Liguria, sorvolate abitualmente dal satellite. Si tratta comunque di simulazioni che dovranno essere confermate o smentite

dall'analisi dei dati che arriveranno nelle prossime ore. Intanto l'agenzia spaziale americana smentisce qualsiasi rischi per

persone o cose: da quando è cominciata l'era spaziale - spiega la Nasa - non c'è mai stata alcuna conseguenza per il rientro

di satelliti. Il rientro di UARS, che darà vita ad un'esplosione visibile anche di giorno nelle zone prossime all'impatto, non

dovrebbe quindi avere conseguenze per la popolazione.

Redazione
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La ProCiv di Novara si esercita a Pirolino 

L'esercitazione si svolgerà l'8 e 9 ottobre: sarà verificata la capacità di allestimento di una struttura campale completa di

tutti i servizi

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

Il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Novara, in collaborazione con la Provincia di

Novara e il Comune di Dormelletto, organizza nei giorni 8 e 9 ottobre un'esercitazione addestrativa che si svolgerà in

località Pirolino. 

Per il Coordinamento, scopo dell'esercitazione sarà quello di verificare le capacità di allestimento, con le proprie risorse,

di una struttura campale completa di tutti gli adeguati servizi (cucina, refettorio, segreteria da campo, direzione,

telecomunicazioni); saranno valutati i tempi di allestimento e la capacità operativa, l'adeguatezza delle risorse disponibile,

degli strumenti e delle attrezzature in possesso, nonché le eventuali ulteriori necessità. L'esercitazione permetterà inoltre

di perfezionare le capacità del personale impegnato nei compiti organizzativi, direttivi ed operativi, e di agevolare i

Volontari ad operare in gruppi di lavoro, seguiti da Volontari già idonei che provvederanno all'allestimento e

all'insegnamento dei vari settori previsti.

Al termine dell'allestimento, l'esercitazione proseguirà con attività pratiche di addestramento per l'utilizzo di attrezzature e

mezzi in dotazione al Coordinamento Provinciale.

All'attività addestrativa prenderanno parte, oltre al Coordinamento Provinciale di Novara, la Croce Rossa, la Croce di

S.Andrea e il Gruppo Comunale di Dormelletto.

Gianfranco Zanetta - Presidente del Coordinamento Provinciale
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Collio Frana, il caso è chiuso

Entro 10 giorni via ai lavori

 

 

  COLLIO San Colombano, il caso frana è chiuso. A poco più di dieci mesi dalla smottamento che ha bloccato un tratto

della Sp 345, tratto compreso tra la riva del Mella e il versante roccioso, il quale, per ora, fa da burrone ai piedi di una

casa.

L'annuncio è stato dato ieri dall'assessore provinciale ai Lavori pubblici Maria Teresa Vivaldini e da Mirella Zanini,

sindaco del Comune triumplino. Notizia data in coda all'ultimo, sofferto meeting, durante il quale finalmente si è trovato

l'accordo tra Comune, Provincia e il privato su cui - a rigor di logica - sarebbero dovuti ricadere gli oneri dei lavori di

ripristino. Dopo un tira e molla, si è giunti all'intesa: il Comune utilizzerà 40mila euro ottenuti dal Bim (15mila come

contributo straordinario, 25mila come normale erogazione annuale), cui vanno aggiunti 20mila euro messi a disposizione

dal Broletto.

La somma consentirà di «mettere in sicurezza la montagna con terre armate e ripristinare la fruibilità della strada» come

spiegato dalla Vivaldini. 

Prima di illustrare modalità operative e tempistica dei cantieri, è stato necessario ricostruire le fasi post frana.

«L'ostacolo maggiore - sottolinea la Vivaldini - è stato trovare l'intesa con il proprietario della casa che sorge sulla

sommità del versante franato. Sarebbero toccati a lui i lavori di ripristino, ma ha subito dichiarato di non avere i mezzi.

Non solo: ha presentato ricorso al Tar contro la nostra ordinanza del gennaio scorso, sostenendo che il crollo era da

imputare anche alle perdite del teleriscaldamento, installato dalla ditta Fravt». Perdite verificate e risistemate dalla ditta

stessa. Per evitare una «frana giudiziaria», assessorato e Comune hanno cercato la via della mediazione, incontrando non

pochi ostacoli. 

«L'area in questione - aggiunge l'assessore - è privata e noi non potevamo intervenirvi a cuor leggero, utilizzando denaro

pubblico». Ma non è stato solo questo a frenare l'inizio dei lavori. «Quando s'è staccata la frana - conclude la Vivaldini -

c'era un commissario prefettizio a guidare il Comune, per cui abbiamo dovuto attendere che si insediasse una nuova

Amministrazione per agire in modo concreto, per quanto la Provincia si sia mossa subito realizzando una strada

alternativa e monitorando la situazione. Insomma, non siamo stati con le mani in mano. Se la senatrice Bai avesse

chiamato me, invece di fare una interrogazione parlamentare sul tema, avrebbe avuto tutte le informazione che cercava».

Soddisfatta anche il sindaco Zanini, che «scusandosi - come fatto anche dall'assessore - per i disagi arrecati ai cittadini»,

ha ammesso come «non siano mancate le critiche al Comune per aver utilizzato i fondi del Bim su un'area privata. Credo

però fosse un intervento necessario».

Alla fine, quindi, le richieste del privato sono state accettate: sarà riaperta la strada, contestualmente al rinforzamento del

declivio e alla realizzazione di un sistema di recupero delle acque meteoriche. Entro dieci giorni ci sarà l'appalto, poi -

assicurano dall'assessorato - si interverrà per ripristinare la fruibilità della strada. Dando anche un sospiro di sollievo al

Maniva. La strada è praticamente salva. Per la stagione... la parola al meteo.ramp   
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Il satellite si disintegrerà oggi. Forse sul Nord Italia

 

Ricostruzione grafica di Uars   ROMAFrammenti di un satellite potrebbero finire per la prima volta su un'area

densamente popolata anziché in fondo all'oceano o nel deserto: e quell'area potrebbe essere nel Nord Italia. La fine di

«Uars» (Upper atmosphere reserach satellite), il vecchio satellite della Nasa in orbita da vent'anni e grande quanto un

autobus, che oggi esploderà a contatto con l'atmosfera, rischia di coinvolgere il nostro Paese. L'allarme è stato lanciato

dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) quando dalle simulazioni effettuate dalla Nasa è apparso chiaro che tra i possibili punti

di impatto dei resti del satellite - almeno 26 frammenti che vanno dai 6 etti ai molto più preoccupanti 158 chili - c'è anche

l'Italia. E nonostante le probabilità che un simile scenario si verifichi siano solo dello 0,6% secondo gli ultimi dati

disponibili, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha convocato il comitato operativo per seguire l'evoluzione

della situazione e predisporre gli interventi necessari nel caso le simulazioni dovessero diventare realtà. 

Allo stato, gli scienziati hanno individuato una sola traiettoria di caduta e una «finestra» oraria possibili. Per quanto

riguarda il primo punto, ad essere interessato è buona parte del Nord. L'area interessata è di circa 200 km ma, con

l'avvicinarsi del satellite all'atmosfera, si restringerà a una decina di chilometri. Quanto all'arco temporale, la previsione di

rientro è attorno alle 19.20 (ora italiana) di stasera, con una finestra d'incertezza che si apre alle 14 e si chiude alle 3 di

domani. Fin qui le simulazioni. Ma resta un problema fondamentale: la certezza su dove cadranno i frammenti si avrà

soltanto 40-60 minuti prima dell'impatto al suolo. In sostanza, se i pezzi cadranno su una zona abitata o, come è più

probabile, nell'oceano, si saprà un'ora prima che avvenga: ciò significa che non è possibile predisporre evacuazioni della

popolazione. Lo conferma lo stesso Gabrielli: «Non ci saranno evacuazioni, anche perché dovremmo evacuare 20 milioni

di persone. Ci troviamo di fronte a un evento di cui non c'è letteratura perché la maggioranza di questi frammenti cade in

mare o in zone deserte. Anche la Protezione civile bresciana è allertata per la caduta del satellite.
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Darfo Boario

Un opuscolo

per «unire»

le associazioni 

 DARFO «Tutte insieme le avevamo viste solo in occasione della festa dello sport. Ma da oggi, le associazioni sportive di

Darfo sono anche in un opuscolo informativo realizzato dal Club Karate Funakoshi col patrocinio dell'Assessorato allo

sport del Comune. «È una bella iniziativa e uno strumento ideale dove trovare contatti e riferimenti delle nostre

associazioni» ha spiegato l'assessore comunale Franco Camossi.

Queste le società che hanno aderito all'iniziativa: Accademia di danza, Club Karate Funakoshi, Corrintime, Dynamic trial,

Ginnastica artistica camunia, palestra Gymnasium, Il Centro, Moto club Darfo Boario Terme, Pallacanestro Darfo Boario

Terme, Polisportiva Disabili Vallecamonica, Rugby Vallecamonica, Scuola calcio Montecchio, Studio Danza, Team tigre

bianca, U.S. Darfo Boario, U.S. Montecchio, Vallecamonica Kickboxing, gruppo di Protezione civile comunale e il sito

calciocamuno.it. L'opuscolo è reperibile negli uffici comunali.s. g.   
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SPAZIO. I frammenti più grossi pesano circa 150 chili e viaggiano a 150 chilometri all'ora

 

Satellite, allerta al Nord

La Nasa: rischi bassi 

Gli esperti: è meno pericoloso del meteorite di una tonnellata che ogni anno colpisce il pianeta Ma la Protezione civile è

schierata 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 NAZIONALE,   

   

 ROMA

I frammenti del vecchio satellite della Nasa che oggi si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero cadere sulle

regioni del nord d'Italia. Allo stato delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che stanno analizzando la

traiettoria del satellite. La zona di caduta individuata è un'area di 200 chilometri che sarà via via ristretta con il passare

delle ore. La probabilità attuale di caduta è dello 0,9%. L'area di caduta dei frammenti individuata comprende Val

d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna e potrà essere definita

con certezza solo tra un'ora e 40 minuti prima dell'impatto al suolo.

Per ora non è neanche possibile stabilire quale tipologia dei 26 frammenti previsti potrebbe abbattersi sul nostro territorio:

si tratta di pezzi, dice il responsabile della Protezione civile Franco Gabrielli, che vanno da 158 chili (la loro velocità

sarebbe di 150 chilometri l'ora) a sei etti. Due al momento le traiettorie di caduta individuate: una che taglia tutto il nord

Italia e l'altra che invece interesserebbe solo il nord-ovest. Anche il sistema di protezione civile della Regione del Veneto

è stato attivato per seguire l'evolversi della situazione. In Veneto sarà completamente attiva da oggi la sala operativa

centrale.

«Solo a 3-4 ore dall'impatto si potrà fare una previsione del luogo dove eventualmente potranno cadere i frammenti del

satellite Uars (Upper Atmosphere Research Satellite)», dice Andrea Milani, che insegna Meccanica celeste all'università

di Pisa. La maggior parte della superficie del pianeta è coperta dagli oceani ed è probabile che i detriti cadano in acqua,

dice Milani (a capo del gruppo di ricerca specializzato nel calcolare le orbite degli asteroidi che potrebbero avvicinarsi

pericolosamente alla Terra; il centro di Pisa lavora a programmi di sorveglianza in collaborazione con il Jet Propulsion

Laboratory (Jpl) della Nasa).

«In ogni caso non si sa dove cadranno i frammenti, è stato detto che potrebbe esserci la probabilità dello 0,9% che cadano

sull'Italia perché potrebbero colpire una superficie 100 volte più grande dell'Italia».

Si tratta, ha sottolineato, di un rischio basso per il nostro Paese e «come, ha calcolato la Nasa, la probabilità, in generale,

che possano esserci danni per gli esseri umani è di 1 su 3.200». «Un rischio bassissimo, basti pensare», ha aggiunto, «che

ogni anno la Terra è colpita da un meteorite che pesa circa una tonnellata e non si ha notizia di persone uccise dai

meteoriti». 

Secondo la Nasa è probabile che il satellite Uars i detriti potrebbero disperdersi nel raggio di circa 800 chilometri.

    

  

Data: Estratto da pagina:

23-09-2011 4Il Giornale di Vicenza
Satellite, allerta al Nord La Nasa: rischi bassi

Argomento: Pag.NORD 47



 

Il Giornale di Vicenza clic - REGIONE - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 23/09/2011 

Indietro 

 

DELIBERA VENETA

 

Soccorsi alpini impropri:

aumentano

tutte le tariffe 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 REGIONE,   

 VENEZIA

In Veneto andare in montagna può costare caro, anche sul piano economico, se si affrontano scalate o escursioni

“estreme” senza un briciolo di preparazione e si chiede poi l'intervento delle squadre di soccorso alpino o dell'elicottero.

La Regione ha introdotto maggiorazioni al tariffario già in vigore da anni per un uso «improprio» dei soccorsi, con alcune

novità come un taglio del 20% se riguardano le persone residenti in Veneto e un contributo alle spese del soccorso, fino a

500 euro per il solo elicottero o le sole squadre a terra, anche da parte di chi resta ferito in attività ad alto rischio. Tra

queste arrampicata libera, scialpinismo, parapendio, sci acrobatico, rafting, mountain bike in ambienti impervi, alpinismo

con scalate di roccia o accesso ai ghiacciai.

Si mira soprattutto a ridurre l'uso improprio dei mezzi di soccorso alpino.
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RECOARO. Documento approvato in Consiglio in vista dell'inverno

 

Scuola puntellata A caccia di rimedi contro i container 

Luigi Cristina 

Prima del via ai prefabbricati 10 giorni per studiare soluzioni per contrastare la neve sul tetto Si pensa a serpentine

riscaldate 

 e-mail print  

Venerdì 23 Settembre 2011 PROVINCIA,   

     Dieci giorni per tentare di evitare i container, previsti tra circa due mesi. Il Consiglio comunale di Recoaro ha votato

all'unanimità un documento che impegna sindaco e Giunta a cercare, nel breve periodo, soluzioni alternative a quella

paventata dei prefabbricati previsti al campo da calcio. In caso contrario, confermati i container. La paternità della

proposta è di “Insieme per Recoaro", la cui richiesta è poi passata dopo la riunione dei capigruppo con qualche correttivo.

È stata decisa la convocazione di una conferenza di servizi con Protezione civile, Genio civile e Spisal. «L'Istituto

comprensivo è sicuro perché il puntellamento delle strutture portanti e i controlli dei tecnici hanno fornito adeguate

garanzie», confermano dal Municipio. I ragazzi potrebbero rimanere nella scuola anche in inverno, ma bisognerebbe

cercare soluzioni per evitare che la neve si accumuli sul tetto. Ecco perché si starebbe pensando a espedienti come

serpentine riscaldate da distribuire sulla copertura dell'edificio. In ogni caso, appare poco percorribile la strada degli

alberghi per ospitare i circa 400 studenti poiché non presentano le caratteristiche idonee alle esigenze di una scuola;

analogo discorso, per gli spazi in canonica. Nel testo approvato si invita sindaco e Giunta anche a “eseguire una verifica e

una quantificazione delle opere necessarie, per adeguare le attuali strutture al rispetto della normativa antisismica del

2003, e ad effettuare un confronto sulla convenienza economica tra l'adeguamento e il consolidamento della struttura

esistente, rispetto alla sua completa dismissione con demolizione e la successiva costruzione di un nuovo complesso

scolastico". «A grandi linee la ristrutturazione verrebbe a costare circa 3 milioni di euro -spiega l'assessore Sergio

Fontana-, mentre una scuola nuova circa 10 milioni. Certo, va verificato se l'attuale struttura può essere recuperata».
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L'ALLARME. BASSE PROBABILITÀ, ATTIVA LA PROTEZIONE CIVILE 

Il satellite

in caduta

può passare

sul Veneto 

Secondo le simulazioni della Nasa tra le 19 di stasera e le 5 di domani i frammenti entreranno nell'atmosfera 
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ALONTE. Paura per i calcinacci sul pavimento

 

Frana il terreno, cede il tetto

65 bimbi evacuati dall'asilo 

 e-mail print  
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 Calcinacci che cadono improvvisamente dal tetto, 65 bambini fatti evacuare e l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno fatto

chiudere la scuola. Sembrava una mattinata come tante, le mamme che portano i loro bambini alla scuola materna

parrocchiale di S. Biagio e le insegnanti pronte ad accoglierli in classe. Poco dopo le 9 invece dai muri di una classe sono

caduti pezzi di intonaco e calcinacci. 44
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Arriva il satellite-rottame, in allerta La pioggia di detriti prevista per questa sera, Protezione civile mobilitata. Gli

Alessandro Farruggia ROMA OCCHIO al cielo. Stasera tra le 21.25 e le 22.03 ora italiana c'è la remota possibilità che

qualche pezzo di un satellite americano l'Uars, Nasa upper atmosphere research satellite, grosso come uno scuolabus e

pesante cinque tonnellate riesca a superare l'attrito dell'atmosfera e finisca sul Nord Italia. La probabilità che questo

accada è francamente minima, ed è stata abbassata ieri dallo 0,9 allo 0,6% perché si è esclusa l'eventualità che l'Italia

potesse essere interessata da un secondo passaggio tra le 3.34 e le 4.12 di domani. E la percentuale è bassa anche e

soprattutto perché la previsione più probabile di rientro sulla Terra è fissata per le 19.20 ora italiana (con una finestra che

si apre alle 14 di oggi e si chiude alle tre di domani mattina), quando il satellite si troverà sulla verticale del SudEst

asiatico e, dopo pochi minuti di volo, sull'Asia Centrale. Ma il volo dell'Uars è influenzato da molti fattori e la navicella

potrebbe cadere un paio d'ore o tre dopo. E in quel caso il Nord Italia è sulla traiettoria dei 26 frammenti nei quali il

satellite presumibilmente si frammenterà. E nel caso non sarebbe simpatico vedersi cadere addosso un pezzo d'alluminio

di 150 chili. IN PARTICOLARE il satellite della Nasa transiterà sulla verticale di Bolzano, Milano e Cuneo con una

fascia di attenzione (e quindi di possibile caduta) che si estende alla Val D'Aosta, a tutto il Piemonte, alla Lombardia, alla

Liguria, il Trentino Alto Adige, all'Emilia occidentale (province di Piacenza e Parma), non alla Romagna però al Veneto

interno (Verona Vicenza, Belluno e Treviso) e non costiero, il Friuli settentrionale e centrale. «Per determinare con

precisione l'area interessata e l'orario dell'impatto ha precisato il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile

bisognerà attendere un'ora, o forse quaranta minuti dall'evento. Comunque noi informeremo con piena trasparenza i

cittadini attraverso bollettini che pubblicheremo ogni due ore. La probabilità percentuale che frammenti del satellite

possano colpire persone è molto bassa ma non è pari a zero e quindi stiamo mettendo in piedi un sistema di

autoprotezione, che fa dell'informazione chiara e tempestiva il suo cardine». Quindi radio e tv accese, oggi pomeriggio. E

comunque stando in casa si eviterà ogni rischio. «E' POCO probabile ha infatti proseguito Gabrielli che i frammenti, ove

cadano, e se cadranno in Italia, causino il crollo di strutture. Per questo sono da scegliersi luoghi chiusi. I frammenti però,

impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti. Pertanto sono da

considerarsi più i sicuri i piani intermedi o bassi e quelli dove posizionarsi nel caso di impatto sono i vani delle porte

inseriti nei muri portanti». Ma l'eventualità, va sottolineato, è remota. «La probabilità che alcuni frammenti del satellite

possano cadere sull'Italia è in assoluto bassissima» sottolinea Andrea Milani, che insegna Meccanica celeste

nell'università di Pisa. Secondo la Nasa il rischio che possano esserci danni per gli esseri umani è pari a 1 su 3.200, mentre

altri alzano la stima a 1 su 1000. Ma sinora basti pensare al caso del laboratorio spaziale Skylab che precipitò nel 1979 la

spazzatura spaziale che ha raggiunto la Terra non ha mai fatto danni, finendo soprattutto in mare. Ma dato che un certezza

non c'è, meglio dare una occhiata alle notizie oggi pomeriggio. Prevenire è meglio che scansare navicelle spaziali in

caduta libera. 
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«Un fulmine sarebbe più pericoloso Ma restate in casa» PISA, ALL'ISTI CNR SI STUDIA IL FENOMENO

ROMA «IL RISCHIO che un frammento cada sul Nord Italia c'è, ma quello di esserne colpiti è inferiore a quello di essere

inceneriti da un fulmine. Quindi: attenzione sì, psicosi no». Luciano Anselmo (foto), ricercatore di dinamica del volo

spaziale dell'Isti Cnr di Pisa è lo scienziato che sta calcolando le traiettorie del satellite Uars per quanto riguarda il nostro

Paese. Sino a ieri pomeriggio si parlava di due finestre temporali di rischio caduta in Italia: poi che è successo? «La

rielaborazione dei dati ha consentito di restringere il rischio solo alla prima finestra, cioè tra le 21.25 e le 22.03 di domani

(oggi per chi legge, ndr), perché l'altra è stata esclusa. Il satellite cadrà comunque prima delle tre del mattino di sabato,

quindi prima del secondo passaggio sull'Italia. Questo abbasserà dallo 0,9% allo 0,6% la probabilità che un frammento

cada sul nostro territorio l'Italia». E' possibile sapere adesso quali parti del Nord Italia saranno a rischio? «Per adesso no,

ma lo sarà tra 60 e 40 minuti prima dell'impatto. E la Protezione Civile sarà informata in tempo reale e potrà dare

l'allarme». Quanto grandi sarebbero i frammenti? «Nell'ipotesi peggiore potrebbe giungere a terra un frammento in

alluminio, grossomodo grande un metro, con una massa di 160 chili, che raggiungerebbe raggiungeranno la superficie con

una velocità di 158 km/h. Ci sono però anche 15 componenti di titanio, con masse comprese tra 0,6 e 61 kg e velocità di

impatto tra 51 e 285 km/h, sette componenti di acciaio inossidabile, con masse di 2 e 46 kg e velocità di impatto,

rispettivamente, di 386 e 232 km/h, e infine tre componenti di berillio, con masse di 1 e 3 kg e velocità di impatto,

rispettivamente, di 66 e 281 km/h». Come un colpo di artiglieria. «Ovviamente se uno si trovasse allo scoperto e venisse

colpito in pieno, gli sarebbe fatale. Ma la probabilità che un uomo sia colpito è bassissima, globalmente di una su mille. E

comunque basterà stare ben al coperto, qualora la Protezione Civile desse l'allarme». Alessandro Farruggia Image:

20110923/foto/5714.jpg 
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Vecchio satellite in caduta possibili detriti sul Fvg 

L�impatto con l�atmosfera dovrebbe avvenire tra stasera e l�alba di domani Previsti frammenti su tutto il Nord. La

Protezione civile: nessuna evacuazione 

di Fiammetta Cupellaro wROMA Preoccupazione nel Nord Italia per ciò che questa notte potrebbe cadere dal cielo. Si

tratta di rifiuti spaziali. Il più grande pesa 158 chili, il più piccolo sei etti. Sono i frammenti di un vecchio satellite della

Nasa, lo Uars (Upper Atmosphere Reserch Satellite) che, dopo aver tenuto d�occhio il buco dell�ozono per vent�anni, oggi

verrà a contatto con l�atmosfera. A quel punto si distruggerà e c�è la possibilità che i suoi rottami piombino sulle regioni

italiane del Centro e del Nord. Orario previsto: tra le 21,25 e le 22 e le 3,34 e le 4,12 di domani. La zona individuata

comprende la Val d�Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Vg ed Emilia Romagna.

Tutto questo, almeno secondo le simulazioni degli scienziati dell�agenzia spaziale americana che hanno anche aggiunto

però che la probabilità che un frammento colpisca il nostro paese è di appena 0,9 per cento. L�area esatta comunque potrà

essere individuata solo un�ora e 40 minuti prima dell�impatto al suolo. Due le traiettorie di caduta previste: una che taglia

tutto il Nord Italia, l�altra che invece interesserebbe solo il Nord Ovest. L�allarme è scattato e la Protezione civile, per la

prima volta, ha organizzato un sistema di autoprotezione, in cui però non è prevista l�evacuazione della popolazione.

«Anche perchè � ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - dovremmo evacuare 20 milioni di persone.

Ci troviamo di fronte ad un evento di cui non c�è letteratura perché nella maggioranza dei casi i frammenti cadono in mare

o in zone desertiche». Per monitorare la situazione è stato istituito un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte oltre

la Protezione civile, l�Agenzia spaziale italiana, le forze armate, i vigili del fuoco, l�Ispra e l�Enav. Ogni regione

comunque sta attuando iniziative autonome. In Veneto e in Piemonte sarà attiva da questa mattina una sala operativa

centrale, mentre una task force si è già insediata in Val d�Aosta e rimarrà aperta fino all�alba di domani. In Emilia

Romagna è stato allertato il Comitato regionale per l�emergenza ed è stato messo a disposizione un numero verde

(80030033911) a cui ci si potrà rivolgere per avere informazioni. Per tutta la durata dell�emergenza Gabrielli ha suggerito

alla popolazione che abita nella zona interessata alla caduta incontrollata dei frammenti spaziali di evitare gli spazi aperti

e i piani alti degli edifici. Non tutti gli esperti però sembrano concordi che il vecchio satellite Uars cadrà propria

sull�Italia. Ed è questo il parere dell�astrofisico Gianluca Masi responsabile del progetto Virtual Telescope. «Il satellite ha

compiuto una traiettoria molto complessa � ha spiegato � una sorta di spirale intorno alla terra, ma è continuamente frenato

dall�atmosfera che gli sposta la direzione». Si potrà dunque capire con certezza la traiettoria quando si avvicinerà il

momento dell�impatto. Ci sono altri 22mila i rottami spaziali che ruotano nell�orbita terrestre. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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SANTA MARIA LA LONGA 

Un nuovo automezzo per la Protezione civile 

SANTA MARIA LA LONGA Un week end all�insegna della Protezione civile a Santa Maria la Longa. Domani, il gruppo

comunale eseguirà interventi di pulizia, sfalcio e taglio di alcuni alberi sul territorio. Domenica, alle 12.30, nell�area

festeggiamenti, avrà invece luogo l�inaugurazione del nuovo mezzo a disposizione della squadra. Il Fiat Scudo sarà

consegnato al gruppo alla presenza dell�assessore regionale Riccardo Riccardi, che aveva accolto la richiesta di contributo

presentata dall�amministrazione comunale ancora nel 2010. «�Il nuovo mezzo - spiega il vicesindaco Sigfrido Medeossi - è

un furgone a 9 posti e potrà essere utilizzato per spostamenti veloci che non sono possibili con il camion Bremac già in

dotazione al gruppo. Lo Scudo è stato allestito e accessoriato e potrà essere impiegato sia per trasportare materiali che

persone. Il costo è di 34 mila euro, coperto interamente da contributo regionale. L�amministrazione sta pensando di

utilizzarlo anche per scopi sociali legati a particolari situazioni presenti nel nostro comune. Il ringraziamento va quindi a

tutti i volontari della squadra di protezione civile e al gruppo Ana, che ha collaborato all�organizzazione della

manifestazione». (m.d.m.)
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GEMONA 

Uomo scomparso: ricerche soltanto col soccorso alpino 

GEMONA Da ieri gli uomini del soccorso alpino di Gemona sono rimasti i soli a cercare Luigi Londero, il 69enne che da

ormai 8 giorni non dà più notizie di sé. Lo spiegamento di soccorritori che per oltre una settimana ha letteralmente

setacciato la pedemontana del Gemonese si sta lentamente assottigliando, salvo gli uomini del locale soccorso alpino che

continuano a scendere sul campo dalle prime luci dell�alba fino a quando il sole tramonta. Coordinati dal gemonese Carlo

Cargnelutti una decina di volontari sta dunque proseguendo le ricerche, ma con una nuova strategia. Dopo aver battuto a

tappeto tutti i sentieri e le piste forestali sopra l�abitato di Gemona, da ieri i soccorritori hanno iniziato a percorrere

sentieri singoli fino ad arrivare anche a oltre 10 chilometri di distanza dalla città. «Londero è un uomo di un tempo, di

tempra forte � ha detto ieri Cargnelutti �, che può resistere anche diversi giorni con poco cibo. Speriamo ancora di poterlo

trovare. Andremo comunque avanti fino a domenica dopo di che � conclude il responsabile dei volontari del soccorso

alpino gemonese �, anche noi dovremo arrenderci». (m.d.c.)

Tx±��
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- Provincia

Giornata ecologica per i ragazzi delle prime medie 

I ragazzi delle prime medie saranno protagonisti domani di una giornata ecologica che è ormai diventata consuetudine per

il paese. Si tratta della 18ª edizione di Puliamo il mondo, manifestazione che coinvolgerà ben 78 giovani bujesi assieme a

insegnanti, scout, volonatari dell�Ana e della Protezione civile. L�appuntamento è fissato per le 9 in Monte dove a tutti i

partecipanti sarà distribuito un pieghevole che approfondisce il delicato tema dell�acqua. Quindi l�inizio delle operazioni

di pulizia, per finire con un momento dedicato all�approfondimento delle pratiche di separazione di rifiuti che poi saranno

testate sul campo dai ragazzi chiamati a cimentarsi in una giocosa prova pratica. (m.d.c.)

Tx±��
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- Attualità

Satellite, rottami sul Nord Italia 

L'impatto tra stasera e l'alba di domani. Protezione civile in allerta 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. E' paura nel Nord Italia per ciò che questa notte potrebbe cadere dal cielo. Si tratta di rifiuti spaziali. Il più

grande pesa 158 chili, il più piccolo sei etti. Sono i frammenti di un vecchio satellite della Nasa, lo Uars (Upper

Atmosphere Reserch Satellite) che, dopo aver tenuto d'occhio il buco dell'ozono per vent'anni, oggi verrà a contatto con

l'atmosfera. A quel punto si distruggerà e c'è la possibilità che i suoi rottami piombino sulle regioni italiane del Centro e

del Nord. Orario previsto: tra le 21,25 e le 22 e le 3,34 e le 4,12 di domani. La zona individuata comprende la Val d'Aosta,

Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna.

Tutto questo, almeno secondo le simulazioni degli scienziati dell'agenzia spaziale americana che hanno anche aggiunto

però, che la probabilità che un frammento colpisca il nostro paese, è di appena 0,9 per cento. L'area esatta comunque potrà

essere individuata solo un'ora e 40 minuti prima dell'impatto al suolo. Due le traiettorie di caduta previste: una che taglia

tutto il Nord Italia, l'altra che invece interesserebbe solo il Nord Ovest.

L'allarme è scattato e la Protezione civile, per la prima volta, ha organizzato un sistema di autoprotezione, in cui però non

è prevista l'evacuazione della popolazione. «Anche perchè - ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli -

dovremmo evacuare circa 20 milioni di persone. Ci troviamo di fronte ad un evento di cui non c'è letteratura perché nella

maggioranza dei casi i frammenti cadono in mare o in zone desertiche».

Per monitorare la situazione è stato istituito un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte oltre la Protezione civile,

l'Agenzia spaziale italiana, le forze armate, i vigili del fuoco, l'Ispra e l'Enav. Ogni regione comunque sta attuando

iniziative autonome.

In Veneto e in Piemonte sarà attiva da questa mattina una sala operativa centrale, mentre una task force si è già insediata

in Val d'Aosta e rimarrà aperta fino all'alba di domani. In Emilia Romagna è stato allertato il Comitato regionale per

l'emergenza ed è stato messo a disposizione un numero verde (80030033911) a cui ci si potrà rivolgere per avere

informazioni. Per tutta la durata dell'emergenza, Gabrielli ha suggerito alla popolazione che abita nella zona interessata

alla caduta incontrollata dei frammenti spaziali, di evitare gli spazi aperti e i piani alti degli edifici.

Non tutti gli esperti però sembrano concordi che il vecchio satellite Uars cadrà proprio sull'Italia. Ed è questo il parere

dell'astrofisico Gianluca Masi responsabile del progetto Virtual Telescope. «Il satellite ha compiuto una traiettoria molto

complessa - ha spiegato - una sorta di spirale intorno alla terra, ma è continuamente frenato dall'atmosfera che gli sposta la

direzione». Si potrà dunque capire con certezza la traiettoria solo quando si avvicinerà il momento dell'impatto.

Avvertono comunque gli scienziati. Ci sono altri 22mila i rottami spaziali che ruotano nell'orbita terrestre con una velocità

di 28mila chilometri all'ora. Satelliti ormai ridotti in particelle dal rientro nell'atmosfera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Protezione civile: dalle 13 di oggi 

Satellite Uars, allerta per caduta frammenti 

Il tono del comunicato della Protezione civile del Comune diramato ieri alle 21.19 è pacato, ma la comunicazione ha un

po' del surreale: oggi potrebbero cadere pezzettini di satellite, meglio stare ai piani terra. Tra le 13 di oggi e le 5 di domani

mattina «alcune componenti del satellite Uars in rientro incontrollato in atmosfera, potranno raggiungere il suolo terrestre.

La probabilità che alcuni frammenti possano interessare il nostro territorio è inferiore all'1%».

Alle 20 di ieri, il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha allertato Comuni e Province sulla possibilità di

«indicare ai cittadini misure di auto-protezione» mentre - si informa - è attivato il Comitato Operativo nella sede del

Dipartimento della Protezione Civile per analizzare gli scenari realizzati dall'Asi-Agenzia Spaziale Italiana sulle traiettorie

del veicolo spaziale in rientro sulla Terra. «Anche se le probabilità che frammenti colpiscano il nostro territorio comunale

sono estremamente remote», si legge nella nota del Comune, «sono da scegliere luoghi chiusi; i frammenti impattando sui

tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai», pur senza causare crolli delle strutture. «Pertanto»,

conclude la nota, «non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più

sicuri i piani più bassi degli edifici».
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Precipita satellite Nasa A rischio anche il Nordest 

L�impatto con l�atmosfera dovrebbe avvenire tra stasera e l�alba di domani Protezione civile: nessuna evacuazione ma

misure di prevenzione 

di Fiammetta Cupellaro wROMA Preoccupazione nel Nord Italia per ciò che questa notte potrebbe cadere dal cielo. Si

tratta di rifiuti spaziali. Il più grande pesa 158 chili, il più piccolo sei etti. Sono i frammenti di un vecchio satellite della

Nasa, lo Uars (Upper Atmosphere Reserch Satellite) che, dopo aver tenuto d�occhio il buco dell�ozono per vent�anni, oggi

verrà a contatto con l�atmosfera. A quel punto si distruggerà e c�è la possibilità che i suoi rottami piombino sulle regioni

italiane del Centro e del Nord. Orario previsto: tra le 21,25 e le 22 e le 3,34 e le 4,12 di domani. La zona individuata

comprende la Val d�Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Tutto

questo, almeno secondo le simulazioni degli scienziati dell�agenzia spaziale americana che hanno anche aggiunto però che

la probabilità che un frammento colpisca il nostro paese è di appena 0,9 per cento. L�area esatta comunque potrà essere

individuata solo un�ora e 40 minuti prima dell�impatto al suolo. Due le traiettorie di caduta previste: una che taglia tutto il

Nord Italia, l�altra che invece interesserebbe solo il Nord Ovest. L�allarme è scattato e la Protezione civile, per la prima

volta, ha organizzato un sistema di autoprotezione, in cui però non è prevista l�evacuazione della popolazione. «Anche

perchè � ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - dovremmo evacuare 20 milioni di persone. Ci

troviamo di fronte ad un evento di cui non c�è letteratura perché nella maggioranza dei casi i frammenti cadono in mare o

in zone desertiche». Per monitorare la situazione è stato istituito un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte oltre la

Protezione civile, l�Agenzia spaziale italiana, le forze armate, i vigili del fuoco, l�Ispra e l�Enav. Ogni regione comunque

sta attuando iniziative autonome. In Veneto e in Piemonte sarà attiva da questa mattina una sala operativa centrale, mentre

una task force si è già insediata in Val d�Aosta e rimarrà aperta fino all�alba di domani. In Emilia Romagna è stato

allertato il Comitato regionale per l�emergenza ed è stato messo a disposizione un numero verde (80030033911) a cui ci si

potrà rivolgere per avere informazioni. Per tutta la durata dell�emergenza Gabrielli ha suggerito alla popolazione che abita

nella zona interessata alla caduta incontrollata dei frammenti spaziali di evitare gli spazi aperti e i piani alti degli edifici.

Non tutti gli esperti però sembrano concordi che il vecchio satellite Uars cadrà propria sull�Italia. Ed è questo il parere

dell�astrofisico Gianluca Masi responsabile del progetto Virtual Telescope. «Il satellite ha compiuto una traiettoria molto

complessa � ha spiegato � una sorta di spirale intorno alla terra, ma è continuamente frenato dall�atmosfera che gli sposta la

direzione». Si potrà dunque capire con certezza la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell�impatto. Ci sono altri

22mila i rottami spaziali che ruotano nell�orbita terrestre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo schianto del satellite i pezzi forse sul Nord Italia 

L�impatto con l�atmosfera dovrebbe avvenire tra stasera e l�alba di domani Protezione civile: nessuna evacuazione ma

misure di prevenzione in tutta la zona 

di Fiammetta Cupellaro wROMA Preoccupazione nel Nord Italia per ciò che questa notte potrebbe cadere dal cielo. Si

tratta di rifiuti spaziali. Il più grande pesa 158 chili, il più piccolo sei etti. Sono i frammenti di un vecchio satellite della

Nasa, lo Uars (Upper Atmosphere Reserch Satellite) che, dopo aver tenuto d�occhio il buco dell�ozono per vent�anni, oggi

verrà a contatto con l�atmosfera. A quel punto si distruggerà e c�è la possibilità che i suoi rottami piombino sulle regioni

italiane del Centro e del Nord. Orario previsto: tra le 21,25 e le 22 e le 3,34 e le 4,12 di domani. La zona individuata

comprende la Val d�Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Tutto

questo, almeno secondo le simulazioni degli scienziati dell�agenzia spaziale americana che hanno anche aggiunto però che

la probabilità che un frammento colpisca il nostro paese è di appena 0,9 per cento. L�area esatta comunque potrà essere

individuata solo un�ora e 40 minuti prima dell�impatto al suolo. Due le traiettorie di caduta previste: una che taglia tutto il

Nord Italia, l�altra che invece interesserebbe solo il Nord Ovest. L�allarme è scattato e la Protezione civile, per la prima

volta, ha organizzato un sistema di autoprotezione, in cui però non è prevista l�evacuazione della popolazione. «Anche

perchè � ha spiegato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - dovremmo evacuare 20 milioni di persone. Ci

troviamo di fronte ad un evento di cui non c�è letteratura perché nella maggioranza dei casi i frammenti cadono in mare o

in zone desertiche». Per monitorare la situazione è stato istituito un comitato tecnico scientifico di cui fanno parte oltre la

Protezione civile, l�Agenzia spaziale italiana, le forze armate, i vigili del fuoco, l�Ispra e l�Enav. Ogni regione comunque

sta attuando iniziative autonome. In Veneto e in Piemonte sarà attiva da questa mattina una sala operativa centrale, mentre

una task force si è già insediata in Val d�Aosta e rimarrà aperta fino all�alba di domani. In Emilia Romagna è stato

allertato il Comitato regionale per l�emergenza ed è stato messo a disposizione un numero verde (80030033911) a cui ci si

potrà rivolgere per avere informazioni. Per tutta la durata dell�emergenza Gabrielli ha suggerito alla popolazione che abita

nella zona interessata alla caduta incontrollata dei frammenti spaziali di evitare gli spazi aperti e i piani alti degli edifici.

Non tutti gli esperti però sembrano concordi che il vecchio satellite Uars cadrà propria sull�Italia. Ed è questo il parere

dell�astrofisico Gianluca Masi responsabile del progetto Virtual Telescope. «Il satellite ha compiuto una traiettoria molto

complessa � ha spiegato � una sorta di spirale intorno alla terra, ma è continuamente frenato dall�atmosfera che gli sposta la

direzione». Si potrà dunque capire con certezza la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell�impatto. Ci sono altri

22mila i rottami spaziali che ruotano nell�orbita terrestre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANEVINO E FORTUNAGO 

Risanamento delle frane Sbloccati i fondi regionali 

CANEVINO Si sono sbloccati i fondi della Protezione civile (sanciti a livello regionale e «congelati» a seguito di una

vertenza, che adesso pare composta) relativi ai lavori per quanto concerne gli interventi relativi a due frane, una a

Canevino e una a Gravanago, frazione di Fortunago. «Abbiamo avuto queste informazioni � ha detto l�assessore

provinciale ai Lavori pubblici, Maurizio Visponetti � per cui riteniamo che quanto prima si possano affidare i lavori. Si

tratta di un contributo di circa 100mila euro per quanto concerne lo smottamento registrato a Canevino, per quanto

concerne Fortunago l�importo è maggiore». Nel territorio oltrepadano sono molti i punti interessati da movimenti franosi e

smottamenti di terreno soprattutto dopo il maltempo dei mesi scorsi. Molti Comuni hanno segnalato agli enti preposti la

necessità di intervenire, ma bisogna sempre fare i conti con il periodo di ristrettezze economiche che contraddistingue

l�attività degli enti pubblici.
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«Interventi urgenti per evitare altri danni» 

È il monito della Protezione civile, che ha eseguito controlli sui luoghi colpiti dalle forti piogge 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Circondario,    e-mail print   

 olginate Due nuovi mezzi, una festa per il primo anno di attività e tanto lavoro da fare. Ma la politica non deve entrare

nel gruppo.

Pietro Valsecchi, coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile di Olginate, fa il punto della situazione sul primo

anno di vita e di lavoro per il gruppo che conta 23 volontari. Tra progetti da attuare nonostante le difficoltà economiche e

qualche polemica interna.

A causa del diluvio che ha colpito Olginate, il gruppo di Protezione civile d'accordo con il sindaco Rocco Briganti si è

attivato sui punti critici. «Due volontari sono rimasti sulla collina, mentre gli altri sono stati dislocati dove la situazione

era difficile, per segnalare i rischi e intervenire. In via Campagnola, al Lurago, sulla Provinciale e in centro, dove

arrivavano detriti, sassi e terra dal versante collinare e soprattutto dagli scavi effettuati per lavori in via Belvedere». 

L'emergenza ha evidenziato le capacità del gruppo e le criticità del paese. «Alla luce di quanto fatto abbiamo segnalato

all'amministrazione comunale e all'ufficio tecnico, c'è la necessità di intervenire per prevenire nuovi problemi in caso di

forte pioggia». Sono stati effettuati anche dei sopralluoghi da Protezione civile e ufficio tecnico.

Un gruppo sempre attivo. «In questi giorni ci sono parecchie novità che riguardano il nostro gruppo - afferma Valsecchi -,

ci sono quattro nuovi iscritti al corso provinciale. Inoltre finalmente sono arrivati due mezzi a disposizione per i servizi e

le attività. Si tratta di una "Fiat Panda" e di un furgone. Presenteremo questi nuovi mezzi in occasione della festa del

primo anno che stiamo organizzando in collaborazione con l'amministrazione comunale per il 9 ottobre».

Ma i volontari pensano anche al lavoro. «Ci stiamo dando parecchio da fare. Abbiamo ripulito e riscoperto il tracciato

della vecchia mulattiera per Consonno. Un intervento fatto in vista anche della festa di Consonno, dove eravamo presenti

con dieci volontari». 

Ma l'entusiasmo e la voglia di fare dei volontari e del gruppo sono un po' minati da qualche malumore e polemica. «C'è

tanta voglia di fare, ma i problemi non mancano. Capisco che le lungaggini burocratiche e il patto di stabilità che blocca i

20 mila euro stanziati dal Comune per la Protezione civile possano demoralizzare, ma abbiamo il totale sostegno

dell'amministrazione che ci fornisce mezzi e materiale e appoggio. Ma pensiamo al gruppo, facciamo gruppo. E teniamo

la politica fuori dalla Protezione civile».

Barbara Bernasconi
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Satellite in caduta sul cielo di Sondrio 

L'allerta vale per tutto il Nord, ma la protezione civile provinciale non è ancora stata mobilitata 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Sondrio,    e-mail print   

     Il pericolo

Traiettoria stimata dei frammenti dopo l'esplosione del satellite
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La reliquia di Padre Pio

sull'altare di San Vittore 

 Venerdì 23 Settembre 2011 VARESE,    e-mail print   

 (l. bot.) La reliquia di San Padre Pio per la Protezione civile di Varese. Il resto sacro, arrivato in città da qualche giorno,

ieri sera è stato mostrato per la prima volta nella Basilica di san Vittore.

In un reliquiario sull'altare principale è rimasto esposto agli occhi dei fedeli durante la cerimonia solenne celebrata da

monsignor Luigi Stucchi, vicario episcopale di zona. Una festa per il patrono caduta con un giorno di anticipo visto che

san Pio si festeggia oggi. 

Alla cerimonia hanno presenziato autorità civili e militari tra i quali Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della

protezione civile in Italia, e il prefetto Franco Gabrielli, che ha assunto l'incarico di capo del dipartimento della protezione

civile al posto di Guido Bertolaso. Custode della teca è don Giuseppe Spada, cappellano della polizia di stato e della

Protezione civile di Varese. «La reliquia è stata donata direttamente da Roma dal postulatore della causa dei santi» spiega

don Giorgio. Un dono da chi ha avuto il compito di studiare, presentare e seguire le causa di beatificazione e

canonizzazione di Padre Pio.

«Non si tratta - specifica don Spada - di un pezzo del corpo del santo di Pietrelcina, rimasto del tutto inalterato. Si tratta,

in realtà, di una piccola parte dei teli che hanno avvolto il suo corpo e che riportano alcune tracce del suo sangue». Un

dono arrivato per sancire lo stretto rapporto tra la protezione civile e il santo che ne è patrono dal 2004.
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Ivana Spagna più forte del fuoco

Canzoni per la protezione civile 

«Sono felice di dare un aiuto a persone che sono da ammirare» 

 Venerdì 23 Settembre 2011 VARESE,    e-mail print   

     vareseVarese in festa per la Protezione Civile. Ivana Spagna in concerto e tre nuovi mezzi per la serata dedicata alla

raccolta fondi per la sede varesina della protezione civile che a inizio agosto è stata vittima di un incendio. Due fuori

strada e un pick-up per consentire ai volontari di tornare a svolgere con serenità la propria attività mentre ancora si lavora

alla sede della Schiranna per ripristinare ciò che le fiamme hanno distrutto attrezzando la struttura, questa volta, con un

sistema di videosorveglianza. In fumo andarono sette i mezzi praticamente polverizzati dalle fiamme, compreso un

gommone. 

Un evento molto importante, quello di ieri sera per la prima festa della Protezione civile varesina, sottolineato anche dalla

presenza del capo dipartimento nazionale, Franco Gabrielli. Sono più di 2.600 i volontari della sede provinciale distribuiti

in 120 gruppi comunali e associazioni, pronti a intervenire sia per attività di prevenzione dei rischi sia in fase di

emergenza.

Star della serata Ivana Spagna con la sua carica di energia dance. Sul palco dell'Apollonio la perfomance dell'artista

veronese che ha fatto ballare intere generazioni con i brani più significativi di quarant'anni di carriera. Ivana ha già

mostrato in passato la sua sensibilità partecipando in prima linea con il concerto "Amiche per l'Abruzzo" a favore delle

popolazioni colpite dal terremoto. 

«Sono felice di essere qui a dare un aiuto alla Protezione civile. Quello di questa serata è uno scopo bello, perché si

sostengono persone che sono da ammirare. Protezione civile, Polizia e Forze armate, sono da stimare perché fanno un

lavoro importante, pericoloso e in prima linea di cui spesso ci accorgiamo solo nel momento del bisogno. Sono felice di

cantare per loro».

E Spagna non ha fatto mancare il suo entusiasmo e la sua grinta convinta della necessità di sostenere chi si dà da fare per

gli altri, ma anche con l'intenzione di regalare alle persone, «in un periodo in cui sono piene di problemi», un momento di

serenità e divertimento ascoltando musica.

«Nelle serate propongo le cose che la gente vuole sentire, i brani più noti come "Gente come noi", ma non manca mai

"Davanti agli occhi miei" che ho scritto per i miei genitori, per ringraziarli per quello che hanno fatto per me e per mio

fratello. Per i tanti sacrifici, perché la nostra era veramente una famiglia povera di quelle che facevano fatica ad arrivare a

fine mese». 

E poi qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali. «Sto terminando, proprio in questi giorni, un album

in inglese sul genere soul e funky. Una produzione nuova che spero di concludere presto. E poi a ottobre uscirà un libro.

"Briciola", una fiaba sull'amore per gli animali, perché penso che i bambini siano gli uomini e le donne di domani. Spero

così di poter aiutare qualche bestiola a non essere abbandonata». 

Elena Botter
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Ravenna, concerto lirico di beneficenza dedicato al Giappone  

Giovedì 22 Settembre 2011 15:44 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Ravenna - 22 settembre 2011 - Sabato, 24 settembre, alle 21 nella parrocchia di San Rocco si terrà il

concerto lirico di beneficenza “Va pensiero… va e ti posa… per non dimenticare”, a favore del Giappone e per non

dimenticare la questione del nucleare. Tutta la cittadinanza è invitata. Ingresso ad offerta libera.

 L'iniziativa è promossa ed organizzata dal Soroptimist Club di Ravenna in collegamento con il Soroptimist Region North

Japan, al quale sarà devoluto l'incasso.

 Il Soroptimist International è un'associazione internazionale di donne; una delle sue finalità è promuovere azioni e

opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie.

 Offriranno la loro partecipazione il coro lirico Calamosca – Mariani, il tenore Michele Concato, le soprano Cinzia Ricci

ed Etsuko Ueda, la mezzosoprano Noriko Kaneko, la pianista Ayako Kotani, il pianista Mirko Maltoni, il direttore del

coro Matteo Unich, la violinista Mariko Masuda; presenta Maja Ricci.

 Per il Comune interverrà Giovanna Piaia, assessore alle Politiche di genere: “Sarà una grande gioia partecipare a questa

iniziativa, con la quale le donne del Soroptmist, di Ravenna e di tutto il mondo, in questo caso del Giappone, dimostrano

ancora una volta di essere donne del loro tempo, pronte ad aiutarsi nelle situazioni di emergenza, come quella tragica del

terremoto e dello tsunami, ma anche ad affrontare i cambiamenti della società e a perseguire azioni che portino alla

realizzazione di una reale condizione di pari opportunità e dignità della donna. Penso per esempio all'interessantissimo

convegno organizzato in febbraio dal Soroptimist di Ravenna sullo stalking”.

 Al Soroptimist di Ravenna è anche giunto il ringraziamento della Governeur Eriko Shinojima del Soroptimist Japan Kita

Region, che sta conducendo un progetto rivolto al sostegno economico di studentesse divenute orfane a causa del

terremoto e attività a favore dei centri sociali di rifugio per quanti hanno subito gravi danni nelle zone di Fukusima,

Miyagi, Iwate.
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Dellai: informazioni costanti e trasparenti alla popolazione 

«Nessun inutile allarmismo ma le strutture sono allertate» 

TRENTO. Evitare allarmismi, ma fornire tutte le informazioni. Questa la ricetta di Dellai per il «caso satellite». Il tema

del vecchio Uars, è stato al centro di un incontro di ieri a Roma alla presenza del presidente della Provincia, Lorenzo

Dellai, in qualità di coordinatore della commissione speciale di protezione civile nell'ambito della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome e di Raffaele Decol, responsabile della protezione civile provinciale e referente

tecnico per le regioni. Il presidente Dellai ha sottolineato che «pur non volendo fare inutili allarmismi, è giusto che la

popolazione sia dettagliatamente informata sul procedere della situazione. Da parte nostra - ha aggiunto - possiamo

assicurare che le strutture della protezione civile sono già non solo allertate ma impegnate in un'azione di monitoraggio

con la collaborazione dei sindaci e dei Corpi dei vigili del fuoco». La protezione civile trentina fa presente che i

frammenti avranno temperature elevate ma non saranno necessariamente incandescenti. Allo stato attuale - viene spiegato

- non è possibile definire con precisione nell'arco dell'ultima ora prima dell'impatto la superficie colpita: sarà possibile

sono restringere la fascia di incertezza della traiettoria. Sempre la Protezione civile è già all'opera per monitorare il

fenomeno in tempo reale e 24 ore su 24.
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Terremoto, omaggio di Paganica alla Rendena 

Arriva oggi a Pinzolo la delegazione abruzzese. Domani la festa 

 PINZOLO. Arriverà oggi a Pinzolo una folta delegazione da Paganica per ringraziare le Istituzioni e le comunità della

Val Rendena che con i loro aiuti hanno contribuito alla “prima” ricostruzione della popolosa frazione dell'Aquila dalle

rovine del terremoto del 6 aprile 2009.

Straordinaria l'opera di soccorso dei trentini. Un impegno particolarmente significativo a Paganica, con la realizzazione

della Chiesa degli Angeli Custodi e la scuola media. Questa la ragione che porterà a Pinzolo 150 paganichesi guidati dal

Presidente della X Circoscrizione del Comune dell'Aquila, Ugo De Paulis, e dal parroco di Paganica, don Dionisio

Rodriguez.

Staranno fino a domenica, a Pinzolo - con cui Paganica ha un rapporto di gemellaggio tra alpini - con l'intento d'esprimere

la gratitudine per quanto le comunità della val Rendena e le loro istituzioni hanno con generosità operato. Con i

soccorritori trentini c'era anche il sindaco di Pinzolo, William Bonomi, con il comandante della Polizia Municipale,

Loreto Leone, un paganichese da anni trapiantato a Pinzolo.

Dedicata alle manifestazioni di ringraziamento è la giornata di domani. Paganica si presenta alle comunità della Rendena

esponendo i prodotti tipici e gastronomici aquilani, con degustazioni, in una piazza di Pinzolo. Alle ore 11:30, in Comune,

la parte istituzionale con i messaggi di ringraziamento. Quindi la consegna di targhe e pergamene: al presidente Dellai, ai

sindaci delle 12 municipalità della Rendena, ai parroci, al Parco Adamello-Brenta, alla Sezione Ana di Trento, alla Croce

Rossa, ai vigili del fuoco volontari, all'Istituto Professionale “Sandro Pertini” (che ha realizzato i banchi per la Chiesa di

Paganica), all'Azienda foreste demaniali, alla Cassa Rurale di Pinzolo e Spiazzo, alla Comunità delle Giudicarie, al

Dipartimento della Protezione civile, alla Masé Termoimpianti, al progettista della Chiesa e all'artista che ha realizzato il

Crocefisso ligneo, infine al rappresentante del Comitato cittadino di Pinzolo che ha coordinato la raccolta degli aiuti.

Un'artistica targa di rame ricorderà il 24 settembre 2011 e sarà apposta nella piazza accanto al municipio di Pinzolo. La

sera, nel centro polifunzionale, concerto con due Gruppi corali.
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Satellite Nasa verso la Terra: pezzi forse sul Friuli   CRONACA | | September 22, 2011 at 15:10  

    

 

È paura nel Nord Italia per tutto quello che potrebbe arrivare dal cielo. I frammenti del vecchio satellite Uars della Nasa

che domani si distruggerà 1 a contatto con l�atmosfera potrebbero infatti cadere sulle regioni del Settentrione. Allo stato

delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che ne stanno analizzando la traiettoria. La zona di caduta

individuata è un�area di 200 chilometri che comprende Val d�Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Al stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti previsti

potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che

vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello

0,9%.

 Gabrielli ha spiegato che sono �due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese e due le eventuali finestre

temporali in cui potrebbe verificarsi la caduta di uno (o più di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il

satellite: le tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. Secondo l�ultimo report che ci è stato

consegnato, la possibilità che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde ad una probabilità dello 0,9%�. Per

Gabrielli, �la certezza di un eventuale impatto a terra si potrà avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo consentirà,

eventualmente, di circoscrivere il raggio di possibile caduta in un�area di 10-20 chilometri�.

 Gabrielli ha spiegato poi che non ci sarà nessuna evacuazione dei cittadini che abitano nelle zone del nord Italia che

potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del vecchio satellite della Nasa, prevista per domani, �anche

perchè dovremmo evacuare 20 milioni di persone�. �Ci troviamo di fronte a un evento � ha spiegato Gabrielli � di cui non

c�è letteratura perchè la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo

cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva�. Al momento, ha spiegato Gabrielli, i suggerimenti che vengono dati alla popolazione

sono di evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta e di evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o

nelle zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

 Ma non tutti gli esperti sono concordi: �E� impossibile prevedere la traiettoria� del vecchio satellite della Nasa Uars

(Upper Atmosphere Research Satellite) che sta per cadere nell�atmosfera terrestre, �non si può quindi prevedere se cadrà

sull�Italia o su altri Paesi�, ha detto l�astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del progetto Virtual

Telescope. �In questo momento � ha spiegato � il satellite sta compiendo una traiettoria molto complessa, a spirale intorno

alla Terra, ma è continuamente frenato dall�atmosfera, che gli fa spostare di continuo la direzione�. Per questa ragione,

aggiunge, è impossibile prevedere la traiettoria del satellite e calcolare il punto dove avverrà l�impatto. Secondo l�esperto,

che studia le traiettorie dei cosiddetti asteroidi killer che rischiano di incrociare l�orbita della Terra, si potrà comprendere

meglio la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell�impatto, previsto per domani sera, anche se non è ancora

possibile stabilire con certezza l�orario. Domattina, ha aggiunto, forse lo scenario già potrà essere più chiaro. �Si tratta di

un caso molto interessante � ha proseguito � perché si sta svolgendo in un arco temporale molto lungo e potrà aiutare a

comprendere come studiare le traiettorie di oggetti in casi come questo�.

 Fonte: Repubblica.it

 

Tx±��

Data:

22-09-2011 Udine20.it
Satellite Nasa verso la Terra: pezzi forse sul Friuli

Argomento: Pag.NORD 70



 

Varese - Ivana Spagna canta per la Protezione Civile: «Vi ammiro tantissimo» | Varese Laghi | Varese News

Varesenews
"" 

Data: 23/09/2011 

Indietro 

 

Ivana Spagna canta per la Protezione Civile: «Vi ammiro tantissimo» 

La famosa cantante in città per la serata dedicata alla Protezione Civile organizzata all'Apollonio. "Presto un nuovo album

soul-funky"  
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Arriva puntale, scende dall'auto, saluta in modo cortese e si allontana dietro le quinte. Pochi minuti dopo torna sul

palcoscenico e scende in platea per incontrare i giornalisti. Mancano poche ore al concerto per la Protezione Civile; lei è

biondissima, capelli lunghi sciolti sulle spalle, in jeans e maglietta. Una vera signora, elegante e sorridente come il suo

pubblico è abituato a conoscerla. Ivana Spagna è arrivata in città per la serata dedicata ai volontari e l'Apollonio si "veste"

per accoglierla.

«Sono molto contenta di partecipare a questa serata - racconta la cantautrice -. Ammiro molto la Protezione Civile e le

forze dell'ordine, il loro lavoro è molto importante». Amatissima dal pubblico italiano e non solo, Ivana Spagna con la sua

voce ha conquistato intere generazioni. Gli anni '70 con Many Blue, la dance degli anni '80, la svolta in America, il

ritorno in Italia fanno di Ivana Spagna una vera icona della musica italiana e il successo non si ferma. «Sto preparando un

nuovo album che vedrà sonorità soul-funky e spero sia pronto per novembre. A breve uscirà anche un nuovo libro

dedicato ai bambini dal titolo "Briciole", dove racconto la storia di un cagnolino che viene abbandonato. Vorrei che le

future generazioni capissero fin da subito il rispetto per gli animali». Ma cosa vuole fare da grande? «Questo non lo so, ci

devo ancora pensare». Eppure, oltre al talento, il segreto di tanto successo sembra essere racchiuso in un unica formula: «

ancora oggi tutto quello che faccio, lo faccio per passione altrimenti preferisco stare ferma. É questo quello che vorrei che

capissero le nuove generazioni. Nella musica è stato fatto tanto e l'unica cosa che può mancare oggi, nei giovani, è la

voglia di suonare, cantare, solo per passione e non per raggiungere il successo». Già ospite in città due anni fa, di Varese

ricorda sopratutto due cose: «il grande casino che c'è per arrivare e un ristorante dove ho mangiato benissimo» e,

ovviamente, il pubblico. «Cerco sempre di fare in modo che la serata sia un momento di divertimento, dove di liberi la

mente. In scaletta ci sono tutti i miei brani più famosi ma anche "Davanti agli occhi miei" un brano dedicato ai miei

genitori che ho scritto per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me e mio fratello». Prima di andare via, Ivana

Spagna si concede ancora a qualche chiacchiera informale e non esita a rilasciare autografi e fotografie.  

22/09/2011 

Adelia Brigoadelia.brigo@varesenews.it  
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Frammenti del satellite Nasa: possibili cadute sulla Lombardia 

La previsione di rientro è centrata intorno alle 19:20 (ora italiana) di venerdì 23 settembre, con una finestra di incertezza

che si apre alle 14:00 e si chiude alle 03:00 del 24 settembre  
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La Protezione civile ha allertato anche i comuni della nostra provincia. Sul sito ufficiale si susseguono gli aggiornamenti

sulla possile caduta di frammenti del satellite Uars della Nasa. "Sulla base degli ultimi dati disponibili, sia sullo stato

orbitale che sull'attività solare prevista, la previsione di rientro è centrata intorno alle 19:20 (ora italiana) di venerdì 23

settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle 14:00 del 23 settembre e si chiude alle 03:00 del 24 settembre.

All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, corrispondente ad una

probabilità stimabile intorno allo 0,6%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio.((

La traiettoria

La principale novità è che solo una traiettoria potrà interessare l'Italia in un'unica finestra temporale compresa tra le 21:25

e le 22:03 di venerdì 23 settembre. L'area potenzialmente a rischio, di conseguenza, è ridotta e interessa interamente le

regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano, e parzialmente l'Emilia

Romagna (Piacenza e Parma), il Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e

Udine). 

Tutte le Regioni interessate e le Province Autonome hanno comunicato di aver attivato le proprie strutture operative che

monitoreranno l'evolversi della situazione e adotteranno le misure necessarie in constante contatto con il Comitato

centrale. 

Indicazioni di auto protezione

Restano valide le indicazioni già fornite sulle norme di auto protezione da adottare:(- è poco probabile che i frammenti

causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi;(- i frammenti impattando sui tetti degli edifici

potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non disponendo di informazioni precise

sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici;(- all'interno degli

edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite

nei muri portanti (quelli più spessi). 

Recupero frammenti

Le Regioni stanno inoltre predisponendo le procedure per il recupero degli eventuali frammenti di materiale con l'impiego

di personale specializzato se dovesse verificarsi lo scenario configurato. In tal caso chi rilevasse la presenza di frammenti,

dovrà segnalarla alle autorità locali, evitando di entrarne in diretto contatto.(Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato

alle 9.30 del 23 settembre.  

22/09/2011 
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Satellite verso Terra, pezzi forse su Italia 

Roma - Impatto previsto per venerdì 23 settembre. Il satellite brucera' a contatto atmosfera ma sono previsti alcuni detriti.

Non ci sara' nessun pericolo per la Terra: soltanto un'esplosione spettacolare, al punto che sarà possibile vederla anche di

giorno 

  

Rappresentazione artistica del satellite Uars (fonte: NASA) 

  

Alcuni componenti del vecchio satellite della Nasa che dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre nei prossimi giorni,

potrebbero finire sull'Italia. 

E' uno degli scenari, secondo da quanto di apprende da fonti qualificate, che in queste ore si stanno delineando nelle

simulazioni effettuate dalle agenzie spaziali. Per analizzare questi scenari e mettere a punto gli eventuali interventi che

potrebbero coinvolgere il sistema di Protezione civile, il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha convocato una

riunione del comitato operativo d'intesa con l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana.

 

E' previsto per venerdì 23 l'impatto che porterà a bruciare nell'atmosfera il vecchio satellite della Nasa Uars (Upper

Atmosphere Research Satellite), per lo studio dell'atmosfera. Non ci sara' nessun pericolo per la Terra: soltanto

un'esplosione spettacolare, al punto che sarà possibile vederla anche durante il giorno. Le variazioni nella luminosita',

rilevano gli esperti, sarebbero infatti così rapide e importanti da essere visibili molto facilmente a occhio nudo. 

 

Secondo le previsioni della Nasa è probabile che il satellite Uars non sarà totalmente distrutto nell'impatto, ma almeno 26

frammenti potenzialmente pericolosi potrebbero disperdersi nel raggio di circa 600 chilometri. Il rischio che possano

esserci danni per gli esseri umani è pari a 1 su 3.200. Grande quanto un autobus, il satellite era in orbita da 20 anni per

raccogliere dati sulla fascia di ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti. La sua caduta è probabilmente la

conseguenza dell'impatto con i detriti di un altro satellite, avvenuto pochi anni fa.
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