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Alla polveriera di Marco, nel centro di accoglienza allestito dalla Protezione civile trentina, domani arriveranno altri

quindici profughi africani sbarcati a Lampedusa

Alla polveriera di Marco, nel centro di accoglienza allestito dalla Protezione civile trentina, domani arriveranno altri

quindici profughi africani sbarcati a Lampedusa. I quindici profughi fanno parte di un nuovo contingente di 700 persone

che dall'isola siciliana saranno distribuiti in Piemonte, in Liguria, nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. Attualmente nel centro di Marco ci sono ancora 39 profughi sui 199 finora

già accolti in Trentino. «Ma fra ieri e oggi - avverte Pierluigi La Spada, direttore del Cinformi (Centro informativo per

l'immigrazione) - una quindicina di queste persone saranno sistemate sul territorio proprio per fare posto ai nuovi arrivati.

Nelle prossime due settimane troveranno una collocazione nei comuni trentini anche gli altri per cui a Marco resteranno

soltanto i quindici profughi in arrivo domani». Con questo nuovo mini contingente, il Trentino sta arrivando a quasi metà

degli arrivi previsti nel piano approvato a livello nazionale per garantire assistenza fino ad un massimo di 50 mila

migranti. La Provincia autonoma si è infatti fatta carico di accogliere nel proprio territorio 452 persone, poco più di quelle

destinate in Alto Adige (430) e poco meno di quelle dirette in Basilicata (476). A livello nazionale sui 50 mila profughi

stabiliti nel piano ne sono stati sistemati 18.567. In Trentino i primi profughi, dieci giovani uomini provenienti dalla

Tunisia, erano arrivati alla polveriera di Marco lo scorso 16 aprile.
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Dro Interventi in rapida successione sulla «Che Guevara» e in strada a Ceniga

Soccorso in parete e sulla statale

 

DRO - Con queste temperature torride affrontare una via ferrata esposta al sole è quantomai pericoloso. Nonostante ciò

numerosi sono gli appassionati che in questi giorni non rinunciano alle ascensioni sulle placche della «Parete Zebrata», o

come in questo caso lungo la «Che Guevara» di Pietramurata sul Dain Grande. Purtroppo le conseguenze non sono di

poco conto, come è capitato ieri pomeriggio allorquando si è reso necessario l'intervento del personale dell'elisoccorso,

del soccorso alpino della stazione di Riva del Garda e dei vigili del fuoco volontari di Dro, per trarre in salvo degli

alpinisti inglesi rimasti incrodati, in stato di grave disidratazione, sulla parete che domina la Valle dei Laghi. Poco dopo,

nemmeno il tempo di rientrare in caserma, che i pompieri del comandante Tiziano Flessati sono stati impegnati per un

incidente stradale nei pressi della frazione Ceniga, sulla strada statale della Gardesana occidentale. Una autovettura, in

fase di sorpasso un mezzo agricolo, si è imbarcata finendo da prima in un fossato e quindi su di un fianco. Ferite di lievi

per i due occupanti, trasportati all'ospedale di Arco da una autoambulanza di «Trentino Emergenza 118». I rilievi a cura

gli agenti della Polizia Locale Alto Garda. R.F.
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04/08/2011 

Recuperato un settantenne 

sul Monte Cuarnan 

E' finita bene l'avventura di un settantenne originario di Montenars ma residente a Roma, che era tornato nel suo paese per

trascorrere un periodo di riposo Era uscito dalla sua abitazione di Montenars al mattino per compiere un'escursione. In

serata però, non vedendolo rientrare, i suoi famigliari si sono preoccupati e hanno chiesto l'intervento del Soccorso alpino.

Per fortuna, dopo alcune ore di ricerche, i volontari della stazione di Gemona del Cnsas l'hanno ritrovato sano e salvo.

 

Mercoledì mattina aveva deciso di dirigersi verso il monte Cuarnan ma non era più riuscito a trovare la strada di casa.

L'allarme è stato lanciato verso le 19.30 e le squadra del Soccorso alpino di Gemona insieme ai volontari della Protezione

civile di Montenars l'hanno rintracciato verso le 21.30, nei pressi del torrente Orvenco. L'uomo era seduto a terra,

affaticato e non riusciva più a muoversi. I soccorritori l'hanno riportato a valle e da qui, è stato condotto per accertamenti

all'ospedale di Gemona. 

 

Nelle stesse ore in cui i volontari erano impegnati nelle ricerche del settantenne, un'altra squadra del Cnsas di Gemona

insieme agli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri di Tolmezzo, ha perlustrato il versante

sud del monte Cuarnan per rintracciare un ragazzino che si era perso con la bicicletta, salvo scoprire poi che si era trattato

di un falso allarme. 
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Chiusaforte, escursionista muore

colpito da un fulmine 

Federico Dean, triestino, di 41 anni, ieri era andato sul Montasio, la piu' bella cima delle Alpi Giulie, per disperdere le

ceneri del fratello minore morto in un incidente stradale l'11 giugno scorso in Messico, ma e' morto lui stesso colpito da

un fulmine sulla scala Pipan che conduce alla vetta del monte.   L'incidente e' avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, ma

i contorni della triste e drammatica vicenda si sono dipanati e chiariti solo oggi quando il compagno di cordata di Dean,

Federico Franco, di 35 anni, si e' ripreso dallo choc e ha potuto spiegare l'accaduto alla Polizia. 

 

Dean - che lascia la moglie e un figlio - aveva scelto lo Jof di Montasio perche' la cima piu' amata dal fratello e cosi' ieri

ha deciso di scalarla per poi disperdere le ceneri del congiunto defunto in Messico. Ma il maltempo non ha dato tregua ai

due che, dopo aver deposto una piccola targa ricordo e scattato alcune foto, hanno deciso di scendere dalla scala Pipan.

Un fulmine ha pero' colpito in pieno Dean che e' stato letteralmente strappato dalla parete. E' precipitato per un centinaio

di metri morendo all'istante per le ferite riportate alla testa e in varie parti del corpo. 

 

La salma di Dean e' ora a disposizione dell'Autorita' giudiziaria che ha disposto l'autopsia.

 

Quello di lunedì è stato un pomeriggio molto impegnativo per le squadre di volontari del Corpo Nazionale Soccorso

Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia della stazione di Cave del Predil. Gli uomini comandato da Renato

Palmieri infatti, sono stati chiamati ad effettuare anche un altro intervento, in località Rio Freddo, a Malborghetto. A

causa di una caduta, un uomo di Nogaredo di Prato si è fratturato una gamba ed è stato recuperato gli uomini del Cnsas di

Cave del Predil e da quelli del Soccorso Alpino della Guardia di Finanzia di Sella Nevea. Il ferito è stato trasportato

all'ospedale di Tolmezzo dall'elicottero della Protezione Vicile regionale, intervenuto visto l'impegno dell'elisoccorso sul

Montasio.  
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Scossa di terremoto a Tolmezzo 

E' stata rilevata poco prima delle 20 di mercoledì. La terra ha tremato in comune di Tolmezzo, il capoluogo della Carnia.

La magnitudo della scossa, sprigionatasi a una profondita' di otto chilometri, e' stata di 2.6 gradi della scala Richter. Non

sono stati segnalati danni a cose o persone.    
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18/08/2011 

Recuperati marito e moglie

caduti in un canalone 

I due si trovavano nei pressi del rio Neval, in comune di Rigolato, per un'escursione, quando la donna è scivolata finendo

sul greto del corso d'acqua dopo un salto nel vuoto di oltre due metri. Due turisti di Forlì, marito e moglie, sono stati

recuperati nella serata di mercoledì dalle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di

Forni Avoltri. 

 

Il marito, tentando di raggiungerla, è scivolato a sua volta, cadendo anch'egli nel rio Neval. Entrambi sono finiti

all'ospedale: l'uomo in quello di Tolmezzo con una sospetta frattura alla caviglia, la donna in quello di Udine con

politraumi. Quest'ultima è stata accompagnato al nosocomio di Santa Maria Maggiore dall'elisoccorso del 118, dopo

essere stata trasferita a bordo con l'ausilio del verricello e del tecnico di Soccorso Alpino. L'uomo invece, è stato

trasportato per circa 200 metri a spalla dai volontari del Cnsas fino ad una strada dove è stato caricato su un'ambulanza e

portato all'ospedale. 

 

L'intervento, al quale hanno partecipato anche gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei carabinieri di

Tolmezzo, è cominciato alle 18 e si è concluso verso le 21. 
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INCENDIO LUNGO I BINARI. L'allarme è scattato alle 18,30 e il traffico ferroviario è stato riaperto dopo quattro ore 

 

A fuoco chilometri di sterpaglie

Chiusa la linea ferroviaria 

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

piromani 

 e-mail print  

Martedì 23 Agosto 2011 NECROLOGI,   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albergo. 

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

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

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

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

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

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

roghi non hanno causato danni a persone o abitazioni.

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

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

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

ferroviario sui binari o dal cattivo funzionamento dei freni. 

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

sospendere per circa due ore anche il transito dei treni tra Padova e Bologna, all'altezza di Terme Euganee.E.S.
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ESTATE BOLLENTE. Le fiamme hanno devastato il bosco a poca distanza dalla funivia

 

Caldo torrido e incendi Fuoco sopra Malcesine 

Sul posto è intervenuta la Forestale con l'elicottero. Riaperta la linea ferroviaria Brescia-Vicenza dopo l'emergenza per

roghi di sterpaglie 

 e-mail print  

Mercoledì 24 Agosto 2011 CRONACA,   

   

I vigili del fuoco impegnati a San Martino per ore per spegnere le fiamme lungo la linea ferroviaria Il caldo intenso di

questi giorni favorisce il proliferare degli incendi. L'ultimo della serie è scoppiato sopra Malcesine, dove, a circa quattro

chilometri a sud della funivia, si è sviluppato un vasto rogo che ha investito un'area boschiva. Nella zona è intervenuta la

Forestale che ha operato sia a terra che con l'elicottero, facendo rifornimento d'acqua sul lago, per spegnere il rogo che ha

suscitato notevole allarme tra la gente che ha tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco. L'incendio si è

sviluppato in una zona non abitata e ha danneggiato un'ampia porzione di bosco.

Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto probabile invece che l'Italia nei prossimi giorni

subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha «soffocato» 16 città, tra cui Verona dove sono stati registrati 38

gradi.

Ed è tornata solo poco dopo la mezzanotte di ieri la normalità sulla linea ferroviaria Vicenza-Brescia, bloccata a lungo a

causa di un vasto incendio di sterpaglie lungo i binari nel territorio di San Martino Buon Albergo.

Dopo una prima riapertura dei binari alle 22,30, infatti, il traffico ferroviario è stato nuovamente interrotto alle 23 a causa

del fuoco sviluppatosi dal primo focolaio di incendio sul quale erano intervenuti i vigili del fuoco. Complice il caldo

torrido, le braci residue hanno trovato facile esca nella vegetazione brulla che costeggia la ferrovia. 

Una volta spento quest'ultimo rogo, la linea è stata definitivamente riaperta dieci minuti dopo la mezzanotte. Le

ripercussioni per centinaia di viaggiatori che hanno subito lo stop forzato sono state pesantissime. In tutto il traffico è

rimasto bloccato per oltre cinque ore. L'allarme incendio era scattato alle 18,15 e a scopo precauzionale nel tratto colpito

dalle fiamme è stata subito staccata la corrente elettrica. Sono stati una decina i convogli rimasti bloccati per ore in

entrambe le direzioni. Inoltre, diversi regionali e intercity sono stati soppressi con disagi enormi per chi doveva spostarsi. 

Le cause dell'incendio sono tuttora in via di accertamento ma l'ipotesi più accreditata pare quella accidentale: il fuoco

potrebbe essere stato provocato dalle scintille partite dal sistema di frenaggio surriscaldato di un convoglio o dall'attrito

dei vagoni in transito sui binari. Le temperature elevatissime e lo stato della vegetazione hanno poi fatto il resto. Vari

focolai si sono sviluppati su un fronte di circa cinque chilometri, tra San Michele Extra e Vago di Lavagno, rendendo

particolarmente difficoltosa l'opera dei vigili del fuoco di Verona intervenuti con una decina di mezzi, supportati dai

volontari della protezione civile.

Gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri hanno seguito la situazione lungo i binari e nelle stazioni dove i treni

erano stati fermati fino al ritorno alla normalità. E.S. 
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Ozono, attivi i numeri verdi della protezione civile  CITTÀ BOLLENTE. Ieri 36 gradi. Il caldo ha fatto salire i livelli del

gas. Come evitare problemi 

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

23/08/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sopra le città durante i periodi caldi.

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

fisiche intense.

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

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

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

concentrazioni più basse rispetto ai soggetti sani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all'aperto. 

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

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

all'aperto. Ulteriori informazioni sui siti dell'Ulss 20 e del Comune di Verona www.comune.verona.it. 
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Recuperata una comitiva di otto persone in difficoltà sulla ferrata

Cencenighe Agordino (BL), 23-08-11 Sono stati recuperati gli otto escursionisti della comitiva di Foggia, che si è trovata

in difficoltà 200 metri sotto l�uscita della ferrata delle Fiamme Gialle alla Palazza Alta, sul Monte Alto di Pelsa.

L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore li ha raggiuntii sparpagliati lungo l�itinerario attrezzato, e tratti in salvo con tre

verricelli di 10 metri e due ganci baricentrici di 25. Gli otto erano sfiniti dalla stanchezza, incapaci di proseguire, a parte

l�unico che, completata la ferrata a circa 2.200 metri di altitudine, nella sera ha lanciato l�allarme al 118. Gli escursionisti

sono stati trasportati fino alle Case Favretti e affidati alle squadre del Soccorso alpino di Agordo, che li hanno poi

accompagnati a valle. Due di loro, in particoare, uno con sintomi da forte disidratazione, l�altro con escoriazioni e

contusioni dovute a una scivolata, sono stati portati all�ospedale di Agordo.

Due persone si perdono nei boschi

Belluno, 23-08-11 Uno scout che stava salendo verso il rifugio Sasso bianco ha smarrito la traccia in località Giardogn e

ha chiesto aiuto al 118. Un soccorritore della Stazione di Alleghe, che si trovava al rifugio in quel momento, è sceso per

primo a cercarlo e, dopo averlo individuato, lo ha riaccompagnato sul sentiero. Un�escursionista di Venezia, A.M., 58

anni, si è invece persa sulla Croda Vassei, verso il monte Toc, tra le province di Belluno e Pordenone. L�elicottero della

Protezione civile del Friuli ha imbarcato un soccorritore della Val Cellina per effettuare una ricognizione dall�alto, mentre

il Soccorso alpino di Longarone si avvicinava alla zona. La donna è stata ben presto rintracciata e recuperata. L�allarme è

così rientrato.

Ferito ad una gamba, è stato accompagnato fino all�auto

Auronzo di Cadore 23-08-2011 Due militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza della Tenenza di Auronzo di Cadore

(BL) sono intervenuti a Forcella di Mezzo a quota 2315 m. per soccorrere E.B. 34enne di Montebelluna che si era

infortunato ad una gamba. L�uomo è stato accompagnato alla sua auto.
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Ritorna un vecchio problema: a Fresine il depuratore è in tilt  CEVO E SAVIORE. Da giorni gli abitanti della contrada

Ca' de Ecc fanno i conti con la nausea 

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

23/08/2011  e-mail print  

  

 

Fresine: le acque reflue non depurate dirette al Poja    Il problema, serio, si ripropone da giorni danneggiando l'ambiente e

le narici dei residenti. E anche nel primo pomeriggio di ieri la situazione era invariata, rendendo insopportabile la

situazione nella contrada Ca' de Ecc di Fresine (la frazione si estende nei territori di Cevo e Saviore). In sostanza,

evidentemente il depuratore del Comune di Saviore, in gestione a «Vallecamonica servizi», è andato in tilt.

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

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

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

da tempo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tempi di portata riesce a trattenere.

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

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

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

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

dal paese. Un centinaio di residenti hanno firmato il consenso all'allacciamento, ma finora non se n'è fatto nulla. 

  Luciano Ranzanici  
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 I FINALISTI DEL CAMPIELLO. Il terremoto in Basilicata e Campania

«Racconto il sisma

spartiacque

della mia vita»

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

narrante è una donna»

Il 23 novembre 1980 il terremoto colpisce la Basilicata e la Campania, provocando migliaia di morti, dispersi e senzatetto.

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

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

nuovo romanzo, L'ultima sposa di Palmira (Marsilio), il secondo più votato dalla giuria dei letterati del Campiello, con 8

preferenze.

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

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

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

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

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

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

ragione, Vittorini politecnico. 

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

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

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

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

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

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

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

al suolo, famiglie distrutte.

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

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

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

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

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

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

trasformato il paese in un immenso presepe di morti.

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

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

Come si è formato il Lupo scrittore?

«Mio nonno raccontava storie ed era bravissimo. Io vengo da quel mondo della cultura orale. Per me scrivere significa

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

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

all'italiana. La Basilicata è il grande serbatoio delle mie storie e l'ho raccontata nel mio libro, libro di sogni ma anche di
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cronaca che però va verso i sogni. Sono attratto dal sogno della storia».

Contento di essere finalista al Campiello?

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

ha sottratto molto spazio ai libri. L'assassino della lettura e della scrittura è lei».
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 Sulle acque adesso vigila

soltanto l'imbarcazione

della Polizia provinciale 

È il «giallo» estivo del Sebino. Le indagini di carabinieri e i test dei Vigili del fuoco non sono ancora riusciti a stabilire se

le fiamme che la notte del 18 luglio hanno incenerito la motovedetta della Polizia provinciale sono state di origine dolosa

o accidentale. 

LA SOLA CERTEZZA è la rapidità con cui il Broletto ha impedito che il lago restasse sguarnito in piena stagione

turistica. L'imbarcazione andata in fumo è stata rimpiazzata nel giro di tre giorni dalla pilotina fatta appositamente

arrivare da Toscolano Maderno, sul Garda. Gli agenti della Polizia provinciale continueranno fino a ottobre a svolgere i

servizi pattugliamento del lago d'Iseo e di protezione civile in virtù degli accordi assunti con il Consorzio laghi d'Iseo,

d'Endine e Moro. Il natante bruciato- un River del 1996, 163 cavalli di potenza- costava, compresa la sofisticata

strumentazione a bordo, circa 80 mila euro. In merito alle cause dell'incendio - come detto - nessuna certezza. L'ipotesi

più accreditata è quella del rogo doloso. Alla motovedetta, infatti, il fuoco è stato portato dal lago. Forse da pescatori di

professione esasperati per i controlli condotti frequentemente e capillarmente dalla Polizia provinciale.R.PR.
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Caldo, decine di infarti in montagna

BOLZANO Quattordici interventi negli ultimi dieci giorni. È il bilancio dell'attività del corpo del Soccorso alpino di

Merano, impegnato fortunatamente in operazioni di non particolare gravità. Il bilancio spinge per questa ragione gli

esponenti del Soccorso alpino a scoraggiare dall'intraprendere escursioni complesse proprio durante queste giornate di

caldo intenso. L'onda di calore africano dovrebbe attenuarsi solo all'inizio della prossima settimana. Fino a quel momento

gli uomini del Soccorso alpino e i medici dello sport sconsigliano di effettuare sforzi, specialmente alle persone che

soffrono di cuore e agli anziani. La difficoltà maggiore incontrata dai soccorritori è stata la contemporaneità degli

interventi, o la loro rapida successione. Otto interventi sono stati portati a termine nel comune di Avelengo, nella zona di

Merano 2000. Il resto degli interventi sono stati distribuiti nella zona dei comuni di Tirolo, Scena, Merano, Lana e

Riffiano. Vittime dei malori e degli incidenti sono stati sia bambini che adulti. In un caso è stato soccorso anche un cane

alla Obisellalm. A attirare in particolare l'attenzione dei soccorritori sono stati i numerosi infarti e gli attacchi di

debolezza, che hanno colpito in particolare le persone anziane nelle ore più calde della giornata. Sono negli ultimi dieci

giorni per i quattordici interventi sono stati impiegati 59 uomini del Soccorso alpino che hanno lavorato per circa 124 ore

per soccorrere le persone ferite o colte da malore. Sulla base dei dati degli ultimi dieci giorni il Soccorso alpino di Merano

invita quindi a svolgere le camminate soprattutto nelle ore più fresche della giornata, nelle ore meno calde e meno umide,

e di evitare affaticamenti e impegni fisici nelle ore centrali della giornata, normalmente le più calde. Chi affronta una

camminata dovrebbe inoltre secondo il Soccorso alpino dotarsi di sufficienti bevande per prevenire la sete e le sue

conseguenze. RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Falco», richiesta-bis di archiviazione «Nessun colpevole»

Il pm: ma l'elicottero cadde per i cavi

BELLUNO Per la tragedia di «Falco» la Procura chiede di nuovo l'archiviazione. Altro colpo di scena, all'indomani del

secondo anniversario, nell'indagine sull'incidente aereo del 22 agosto 2009 che ha sconvolto il mondo del soccorso in

montagna e tutta la comunità. La prima richiesta di archiviazione, per morte dell'allora presunto colpevole, era giunta

l'anno scorso quando la pubblica accusa riteneva che la responsabilità della tragedia fosse del pilota Dario De Felip. Ora

fa il bis Antonio Bianco, il nuovo pm titolare dell'inchiesta sull'incidente a Rio Gere sul Cristallo a Cortina d'Ampezzo.

Nella caduta dell'elicottero del Suem, dopo l'impatto con un cavo elettrico, persero la vita i quattro membri

dell'equipaggio (col pilota l'assistente Marco Zago, il medico Fabrizio Spaziani e il tecnico del Soccorso alpino Stefano

Da Forno). La decisione del pm arriva dopo aver approfondito le indagini, come richiesto dal gip Aldo Giancotti. La

nuova relazione tecnica (senza carattere giudiziario), redatta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza sul volo (Ansv), sulla

dinamica della tragedia era chiara: l'incidente è avvenuto per i cavi elettrici della media tensione non segnalati, non per

colpa del pilota. Eppure - secondo la Procura - non vi sono responsabilità: né della società proprietaria dei cavi, né del

vuoto legislativo della disciplina sugli ostacoli al volo. Ora si attende la convocazione del giudice per le indagini

preliminari per una nuova udienza in camera di consiglio, dove si discuterà delle novità emerse. «Non sappiamo ancora

nulla - dice il legale del tecnico aeronautico, Massimo Moretti - Se arriverà bisogna vedere la motivazione e poi faremo le

nostre valutazioni». Magari una nuova opposizione. Sul fronte civilistico delle assicurazioni, l'avvocato Moretti ha in

calendario un incontro con i rappresentanti di «Inaer», la società che gestisce l'elisoccorso del Suem per cui lavorava

l'equipaggio di «Falco». Lì il confronto sui problemi di rapporti tra le diverse polizze. L'avvocato del pilota De Felip,

Giovanni Degli Angeli, riferisce che «le trattative sono ancora in corso. Mi confronto spesso con l'assicurazione di Inaer,

ma non ho mai incontrato i responsabili della società». Se per gli eredi del pilota vi dovrebbe essere un risarcimento

attorno al milione di euro, decisamente inferiore parrebbe quello per il tecnico aeronautico, addirittura più basso rispetto a

quello di un passeggero.
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Afa e ozono, sono giorni di allarme «Ora rischia anche chi sta bene»

VERONA Due giorni di passione. È stata la stessa protezione civile, ieri, a lanciare l'allarme con un bollettino meteo che

non lascia spazio all'ottimismo. Basti pensare alle temperature che oggi, con ogni probabilità, saranno registrate dai

termometri cittadini: 27 gradi. Qualcuno sarebbe già pronto a esultare, ma le grida di gioia gli rimarranno in gola, se

guarderà l'orario previsto. Perchè quei 27 gradi saranno toccati alle 8 del mattino, uno di quei momenti considerati «meno

a rischio» dagli esperti. E durante la giornata la colonnina di mercurio continuerà ad alzarsi fino a raggiungere i 38 gradi.

Con temperature percepite che supereranno le soglie record di 40 gradi, a causa degli elevati tassi di umidità. Bollino

rosso L'ondata di calore da «allarme rosso» è iniziata ieri (38 gradi sfiorati in città) e proseguirà fino a domani. «Non si

era mai registrata una situazione simile, con tre giorni consecutivi di "livello 3" - spiega l'assessore comunale alla

Protezione Civile, Marco Padovani -. Noi siamo in stretto contatto con la Regione e abbiamo già messo in allerta tutti i

nostri volontari. Fino ad ora, comunque, non sono state registrate situazioni di particolare disagio». Le scorte di bottiglie

d'acqua sono già state preparate. «In caso di incidenti stradali con conseguente intensificazione del traffico siamo pronti a

uscire per dare un aiuto agli automobilisti bloccati - prosegue l'assessore -, speriamo che il clima migliori velocemente».

Desiderio difficilmente esaudibile, almeno fino a domenica. Le previsioni meteo infatti confermano che l'ondata di caldo

dovuta all'anticiclone africano non allenterà la sua morsa almeno fino a domenica. Afa sommata a livelli di umidità da

record. In questi giorni le percentuali si sono attestate attorno al 50% e dovrebbero essere confermate anche nei prossimi

giorni. Preoccupa l'ozono Ed è di nuovo allarme anche per le concentrazioni di ozono nell'aria. I dati registrati dalle

centraline dell'Arpav nel fine settimana sono preoccupanti. In provincia di Verona sono state tre le zone che hanno sforato

la soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo: Legnago (181), San Bonifacio (185) e Boscochiesanuova

(191). Ma anche in città i livelli sono altissimi. Ieri la centralina in località Cason ha superato i 160 microgrammi. «La

Regione ha istituito il numero verde 800 462340 in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo per ogni

genere di emergenza - ha detto l'assessore regionale Maurizio Conte -. I cittadini potranno ottenere 24 ore su 24

informazioni e consigli utili per sopperire a questo clima torrido. In caso di emergenze è comunque sempre meglio

contattare il 118». Perché i rischi per la salute sono molto elevati, come conferma il presidente di Federfarma Verona

(associazione dei titolari di farmacia), Marco Bacchini: «Da quando i bollettini sono consultabili in farmacia non si è mai

verificata una situazione del genere. Invito tutte le fasce della popolazione, anche quelle cosiddette meno a rischio a fare

molta attenzione» I consigli I consigli sono noti, ma è bene ricordarli: mangiare leggero, evitare cibi fritti o troppo conditi,

bere molta acqua non ghiacciata, evitare alcolici o bevande zuccherate. Fare attenzione anche al caffè che può aumentare

la diuresi e portare a una ulteriore eliminazione dei liquidi. Anche la scelta dei vestiti può rivelarsi molto importante per

contrastare la calura: meglio indossare abiti di cotone dai colori chiari.Assolutamente vietate le «cure fai-da-te». Variare

le terapie prescritte dal proprio medico potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la salute. Attenzione anche alla

conservazione dei farmaci che non vanno mai tenuti a temperature superiori ai 30 gradi. «Le fasce più a rischio, anziani e

bambini, dovranno evitare di uscire nelle ore più calde - prosegue Bacchini -, ma anche i turisti dovranno fare attenzione.

Questi ultimi spesso si fanno prendere dalla frenesia di visitare la città e non si rendono conto dei danni che possono

subire». L'appello rivolto a tutti i veronesi è quello di non dimenticarsi degli anziani, «specialmente del vicino di casa che

vive solo e che rischia di non essere soccorso in caso di necessità» E.P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Afa e ozono record E scatta anche l'allarme incendi

Temperature bollenti, fiamme a Malcesine

VERONA Un'altra giornata di «passione» per i veronesi nell'agosto più caldo degli ultimi vent'anni. L'ondata di afa che

ha colpito tutta Italia non ha ancora intenzione di mollare la sua presa. E Verona non fa eccezione. Anche ieri in città le

colonnine di mercurio dei termometri hanno sfiorato i 37 gradi e le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio

all'ottimismo. Il bollettino meteo diramato dalla protezione civile mantiene alta l'attenzione. Almeno fino a domani è

previsto il più alto livello di allerta dovuto alle alte temperature e alle concentrazioni di ozono oltre i limiti. Oggi il

termometro continuerà a oscillare tra i 36 e i 37 gradi, con percentuali di umidità superiori al 50%. Soltanto nel fine

settimana sarà possibile sperare in un lieve miglioramento, ma l'estate ha intenzione di continuare a far sentire i propri

effetti ancora a lungo. Fortunatamente, fino a ieri, non si sono registrate particolari situazioni di emergenza. Disagi invece

all'aeroporto Catullo dove, nel pomeriggio, l'impianto di condizionamento è andato in avaria, lasciando centinaia di

viaggiatori a boccheggiare in attesa del proprio volo. Sicuramente avranno evitato quei malesseri dovuti a uno scorretto

utilizzo di questo genere di apparecchiature. Il rischio di raffreddori o polmoniti estive, infatti, è dietro l'angolo. La

conferma arriva dalla dottoressa Erika Zanardi, medico del reparto di Pneumologia dell'ospedale di Borgo Trento, diretto

dal dottor Andrea Rossi: «L'utilizzo di questo genere di apparecchi deve sempre sottostare alle regole del buon senso».

Fondamentale ricordarsi di mantenere puliti i condizionatori e i loro filtri per evitare il proliferare di batteri e muffe che

potrebbero provocare raffreddori o polmoniti. Come ragolarsi, allora? «E' bene non esagerare con il freddo. Le

temperature degli ambienti condizionati non dovrebbero mai essere inferiori ai sette gradi rispetto a quelle registrate

all'esterno, per evitare pericolosi sbalzi termici». Rigorosamente vietato sostare sotto i bocchettoni che emettono aria

fresca. Anche una breve esposizione può provocare raffreddori o blocchi muscolari. Meglio, piuttosto, utilizzare un

deumidificatore. «Ma l'umidità dei locali chiusi non deve essere inferiore al 30% rispetto a quella presente all'esterno»

conclude l'esperta. Le temperature africane costringono agli straordinari anche i vigili del fuoco. Lunedì sera sono stati

impegnati per oltre sei ore nello spegnimento degli incendi di sterpaglie lungo i binari della linea Verona-Vicenza, nel

territorio di San Michele Extra e di San Martino Buon Albergo. La circolazione dei treni è rimasta bloccata dalle 18 alle

22, ma i pompieri hanno continuato a bonificare focolai fino all'una e mezza della scorsa notte. Ieri pomeriggio ad andare

a fuoco è stato un bosco sui monti di Malcesine. Sul posto sono intervenuti il servizio forestale regionale e la protezione

civile. Ancora tutte da chiarire le cause dell'incendio, ma è evidente che il clima rovente ha contribuito alla diffusione

delle fiamme. Fortunatamente non sono state intaccate abitazioni e non ci sono stati feriti. Una situazione meteo che mette

a dura prova anche il settore agricolo di tutto il Veneto. Il sistema irriguo gestito dal consorzio Lessinio Euganeo Berico

(L.E.B.) è stato costretto agli straordinari per irrigare oltre 100mila ettari di campi coltivati con circa 60 milioni di metri

cubi di acqua. Enrico Presazzi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il giorno più caldo dell'anno A Rovigo massima a 38 gradi

Incendi sulle linee, treni bloccati a Verona e Padova. Due decessi sospetti

VENEZIA Joe Cocker, saune a cielo aperto e un pensiero per molti: «Datemi una docciaaa!». A Villadose, domenica,

sopra e sotto il palco dell'Estate in musica, più di qualcuno ha maledetto la canicola, anche col sole bell'e tramontato. Non

sapevano, i villadosani, il bello doveva ancora venire. Lunedì 22 agosto, che a sera l'Arpav ha indicato come il giorno più

caldo dell'anno, la stazione di rilevamento di Villadose ha registrato 38 gradi. La massima più alta del Veneto. Roba che

capita in Sicilia, lì però con altri tassi d'umidità. Non è andata meglio a Padova, Vicenza e Treviso, perché un grado in

meno (37) non fa gran differenza. Verona ha boccheggiato (picco a 36 centigradi), come Venezia (33) e Belluno (32). La

temperatura bollente, decisamente fuori scala per la «coda» di agosto, potrebbe rientrare tra le cause di almeno due

decessi, a Bassano e nel Padovano: persone anziane con problemi di salute, colte da malore in casa. E ancora al «torrido»

va imputato l'incendio sulla massicciata della ferrovia a Battaglia Terme, che, nel pomeriggio, ha bloccato per due ore il

transito sulla Padova-Bologna. Stessa causa, ma qui stop totale al passaggio dei treni da Milano a Venezia fino a notte, per

le sterpaglie in fiamme lungo la linea a San Martino Buonalbergo, nel Veronese. La brutta notizia è che oggi non sarà

meglio di ieri: massime e minime di fatto invariate. La Protezione civile ha incasellato lunedì e martedì (ieri e oggi) sotto

il «livello due»: temperature elevate e condizioni meteo potenzialmente pericolose per la salute delle persone a rischio,

anziani e malati. Tanto più si allunga il filotto di giorni roventi, tanto maggiore dev'essere l'attenzione per i cosidetti

«soggetti deboli». Mercoledì il livello di rischio sale a tre, quindi prudenza. E la bella notizia? Quella ha nome e

cognome: condizionatore d'aria. Fisso o mobile, in ufficio come a casa o in automobile, è la salvezza in forma di tecnica.

Giri la manopola, ti metti comodo e via. Pochi minuti e l'afa è un sole al tramonto. La schiena si scolla dalla maglietta, il

fazzoletto smette di passare e ripassare tra collo e fronte... Si respira, finalmente. E' cosa buona e giusta, il condizionatore.

Ma, come ogni strumento, bisogna adoperarlo con criterio. Condizionati, ma con «juicio». Perchè gli eccessi possono

costare caro. «Prenda il concetto con cautela - dice il dottor Andrea Vianello, direttore del reparto di Fisiopatologia

respiratoria dell'azienda Ospedaliera di Padova - perché è una mia visione personale. Comunque sia, diciamo che anche

nella stagione estiva registriamo casi di polmoniti e bronchiti. Si può ipotizzare che ci siano dei collegamenti all'uso

massiccio dei sistemi di condizionamento, ma è difficile dirlo con certezza». Col medico padovano abbiamo raccolto un

piccolo elenco di regole per il buon utilizzo del condizionatore d'aria. A conti fatti, sono cinque regolette di buon senso.

Ma sono anche quelle che dimentichiamo più volentieri. «Intanto - spiega Vianello - direi di usare il clima comunque per

un tempo limitato. In casa schermate le finestre e, nelle ore più fresche del giorno, mantenete il riciclo naturale dell'aria».

Poi occhio alla bocchetta d'uscita del refrigerio: «Tra la fonte e l'utente ci dev'essere una giusta distanza. Direi almeno due

metri». Ancora, attenzione ai repentini cambi di temperatura e a non rincorrere l'effetto polo sud. «Il livello di difesa del

sistema respiratorio - prosegue Vianello - in questi casi si abbassa. Il condizionatore va regolato su una temperatura di 5, 6

gradi inferiore a quella esterna. Poi evitare di scendere sotto i 25 gradi». Temperature, certo, ma anche l'umidità dell'aria è

importante: «Non deumidificare troppo - suggerisce il medico -, non oltre il 50%». Rimane un'ultima avvertenza:

attenzione all'uso del condizionatore nelle ore notturne «quando il sistema respiratorio subisce una depressione» e dopo

aver pranzato, per le possibili conseguenze negative sulla digestione. Altro «nemico gelato» nei giorni del grande caldo è

il finestrino dell'auto. «Ripeto sempre ai miei clienti. Prima di scendere dalla macchina, alzate per gradi la temperatura del

condizionatore... Molti di loro, però, se ne dimenticano». Alberto Lazzarin lavora nella sala massaggi di una delle più note

palestre di Padova. E' lui che indica il nemico: «Otto su dieci di quelli che mi chiedono di lavorare su collo e spalle, in

questo periodo, sono vittima del colpo d'aria». Sia come sia, l'afa non può che far piacere ai trevigiani della De Longhi,

marchio sinonimo di condizionatori. «Ma per dire se c'è stato un incremento nelle vendite è troppo presto». O troppo

tardi, forse. Mario Da Villa, marketing manager per il condizionamento (e non solo), spiega «che se l'ondata d'afa fosse
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arrivata il 15 di giugno, sì, in una settimana avremmo avuto il boom...». Adesso è differente: chi ancora non ha il

condizionatore può anche fare i conti con l'estate, ormai agli sgoccioli. Semmai, Da Villa può aggiungere un altro punto

alla lista di suggerimenti per il buon utilizzo. «Settate il condizionatore in maniera intelligente, usate la programmazione.

"Ho caldo, metto mezz'ora col turbo" non va bene». Se lo dice un uomo De Longhi... Renato Piva  RIPRODUZIONE
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Scivola dal sentiero Muore cercando funghi

Una donna è morta nel pomeriggio di ieri a Valtorta, in alta Valle Brembana precipitando da un sentiero, mentre stava

cercando funghi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima ha perso l'equilibrio ed è scivolata. Elicottero e uomini del

Soccorso Alpino hanno recuperato il corpo. Tra i cercatori di funghi, ricorda il Soccorso Alpino, numerosi incidenti ( 45

mortali in Italia nel 2010) sono provocati dall'abitudine di indossare stivali di gomma.
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Rincorre lo zaino mentre rotola verso il fondo di un canalone: frate polacco muore sull'Antelao 

Un giovane del posto ha tentato inutilmente di farlo desistere Gli uomini del Cnsas impegnati per ore nel recupero della

salma 

SAN VITO. Tragica fine di un frate polacco del convento dei Cappuccini di Egna (Bolzano) che nella tarda
mattinata di ieri è precipitato nel canalone Oppel, sull'Antelao. Gli era sfuggito all'improvviso lo zaino e lui aveva
iniziato a rincorrerlo, incurante degli inviti di un giovane del posto che cercava di dissuaderlo dalla rincorsa, ben
conoscendo le gravi insidie del luogo. Lo hanno ritrovato, privo di vita, gli uomini del Suem e del soccorso alpino
verso le 15, dopo alcune ore di ricerche. Alexander Kristof Kulczak, 42 anni, è morto sul colpo, dopo un “volo” di
150 metri. L'allarme è stato lanciato alla centrale del 118, poco dopo le 11.30. A chiamare gli operatori del Suem,
l'unico testimone della tragedia. Un giovane cadorino che si trovava, poco sopra il bivacco Pietro Cosi, ad oltre
3100 metri di quota.
 Il giovane cadorino era assieme ad un gruppo di escursionisti quando, all'improvviso, la sua attenzione è stata attratta dal

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

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

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

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

chiamarlo. Ma, dal fondo del canalone non ha ricevuto risposta. È stato a quel punto che il cadorino ha allertato il 118.

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

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

soccorso alpino di San Vito e di Pieve di Cadore. Il loro lavoro è stato estenuante. I soccorritori si sono calati nel canale,

malgrado i forti rischi dovuti alla presenza di neve ed alle elevate pendenze. Verso le 15, l'equipaggio dell'elicottero,

dall'alto, ha avvistato un buco nella neve.

L'indicazione data ai tecnici del Cnsas s'è rivelata quella giusta. Non è stato facile, una volta individuata, recuperare la

salma. I soccorritori hanno impiegato qualche ora prima di caricare sul velivolo il corpo dello sfortunato religioso per

riportarlo a valle. La notizia della morte di padre Alexander ha lasciato tanta amarezza al convento. «Era un grande

appassionato di montagna - spiega al telefono padre Bernard - e si trovava nel nostro convento di Egna da ormai quattro

anni. Era ben voluto da noi e dalla gente del posto: lui seguiva i gruppi spirituali del paese e dei dintorni. Una grossa

perdita per la comunità. Parlava il tedesco e si era ripromesso di imparare l'italiano. Purtroppo non ne ha avuto il tempo».

Padre Alexander era arrivato a San Vito di Cadore all'alba di ieri. Nei suoi piani c'era un'escursione sull'Antelao da

compiere in giornata. «Lui - conclude padre Bernard - era solito fare escursioni in giornata. Doveva, infatti, rientrare in

serata al convento. Invece ci hanno dato poco fa questa brutta notizia».

Non è la prima volta che il canalone Oppel sull'Antelao lega il proprio nome ad un fatto di cronaca. Nel maggio del 2009,

vi trovò la morte un 28enne di Calalzo.
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Longarone. Una turista 

Escursionista «salvata» dall'elicottero 

LONGARONE. Un'escursionista di Venezia, A.M., 58 anni, si è persa ieri sulla Croda Vassei, verso il monte Toc, tra le

province di Belluno e Pordenone. L'elicottero della Protezione civile del Friuli ha ben presto rintracciato e recuperato la

donna. L'allarme è così rientrato.

VALZOLDANA. Stasera, alle 21, presso la taverna dell'Hotel Zoldana si terrà la conferenza “ I miti della luna” a cura di

Luigi Verardo del gruppo Astrofili Val di Zoldo. Quest'ultima conferenza, chiuderà anche la mostra: Kronos e Ares.
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- Cronaca

Nuova richiesta d'archiviazione 

Nel supplemento d'indagine il pm non avrebbe ravvisato responsabilità 

A febbraio scorso il gip Aldo Giancotti aveva ordinato nuovi apporfondimenti d'inchiesta 

BELLUNO. Il pubblico ministero Antonio Bianco, titolare dell'inchiesta sulla tragedia del Faloria, dove due anni fa

l'elicottero del Suem si schiantò durante un volo di ricognizione sopra una frana a Rio Gere, sarebbe intenzionato a

chiedere al giudice delle indagini preliminari una nuova archiviazione del caso. Dopo la sua collega della procura

bellunese, Martina Gasparini, che per prima chiese al gip Aldo Giancotti l'archiviazione, sostenendo la tesi dell'errore

umano del pilota, anche il pm Bianco non avrebbe ravvisato ipotesi di reato a carico di terzi, “assolvendo” però l'operato

di Dario De Filip.

Se venisse confermata l'indiscrezione, il caso tornerebbe di nuovo al gip Aldo Giancotti che nel febbraio scorso, dopo

quattro mesi, sciolse la riserva sulla prima richiesta di archiviazione del caso da parte della procura, ordinando nuove

indagini e accogliendo così le richieste degli avvocati dei familiari delle 4 vittime dello schianto (tra gli altri gli avvocati

Eugenio Ponti, Massimo Moretti e Giovanni degli Angeli). Le nuove indagini del pm Bianco si basarono anche su una

nuova perizia dei tecnici dell'Ansv (l'agenzia nazionale sulla sicurezza del volo), pubblicata un paio di mesi fa. Starà

comunque, al gip Giancotti l'ultima parola su una ferita ancora aperta per il Suem ed il soccorso alpino.

Alcuni mesi fa, com'è noto, il gip Giancotti, decise di rinviare gli atti alla procura della Repubblica, ordinando così nuove

indagini per approfondire ulteriormente alcuni aspetti sulle cause dello schianto dell'elicottero del 118, avvenuto

nell'estate di due anni fa. Due i motivi che avevano spinto il giudice a disporre un approfondimento d'indagine. Il primo:

per completare alcuni punti, rimasti in sospeso, nella consulenza agli atti della procura. Secondo: per verificare se nelle

mappe in dotazione all'equipaggio dell'elicottero fosse stata segnalata la presenza dei cavi contro i quali finì il velivolo del

118. A questo secondo aspetto, nella relazione tecnica dell'Ansv, recentemente finita sul tavolo del pm Bianco, si

sosteneva come sull'elicottero, dopo l'incidente, fossero state ritrovate alcune cartine geografiche “per escursionisti”,

«quindi non destinate all'uso aeronautico, sulle quali erano indicati gli impianti di risalita e le sciovie/teleferiche, non le

installazioni fisse/cavi aerei che portavano alimentazioni a tali impianti». Era stata rinvenuta inoltre una cartina emessa

dal Centro informazioni geotopografiche aeronautiche, su cui erano presenti «simboli delle installazioni fisse, ma con una

scala tale da non permettere la loro precisa identificazione. Inoltre, identificato su di essa il punto d'impatto, non vi era

alcuna segnalazione relativa ad installazioni fisse».
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 Un mozzicone scatena l'incendio. Paura in una casa sulla Varesina 

  

  

Martedì 23 Agosto 2011 

Villa Guardia

Un mozzicone di sigaretta rimasto acceso ha rischiato di causare danni ingenti in un appartamento di Villa Guardia, lungo

la via Varesina. Solo l'intervento repentino dei vigili del fuoco di Appiano Gentile ha infatti evitato che la situazione

degenerasse. I danni sono rimasti così limitati al salotto e ai suoi arredi. Le fiamme, partite da un mozzicone di sigaretta

intorno alle 21, sono state presto spente dai soccorritori giunti con due mezzi. L'ammontare dei danni è ancora da

quantificare . L'appartamento, al secondo piano di uno stabile nel centro del paese, è di proprietà di una donna che l'aveva

a sua volta affittato. Per fortuna non si registrano né feriti né intossicati. Sul posto, per un sopralluogo, anche i carabinieri

di Lurate Caccivio.

Mauro Peverelli œ�Å��
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 Vespe e calabroni, richieste di aiuto aumentate del 30%. Gli esperti: «Non bevete dalle lattine lasciate aperte» 

  

  

Martedì 23 Agosto 2011 

Nidi nei sottotetti e nei cassoni delle tapparelle

Sottotetti, cassoni delle tapparelle, cassette delle lettere. Sono i luoghi preferiti da vespe e calabroni per nidificare, magari

approfittando dell'assenza per le vacanze dei padroni di casa. Le richieste di aiuto per liberarsi degli sgraditi - e non

innocui - ospiti in queste settimane sono aumentate del 20-30% sul Lario. Nel periodo estivo, le colonie di insetti

raggiungono il picco massimo a livello numerico e quella di vespe e calabroni diventa un'autentica invasione.

«Parliamo di parecchie migliaia di esemplari in un'unica colonia – sottolinea Mario Colombo, entomologo dell'Università

Statale di Milano – Per rendere l'idea, basti dire che un nido di calabroni può raggiungere anche la dimensione di un metro

di altezza per 50 centimetri di diametro».

Spesso i nidi vengono notati al ritorno dalle vacanze. Tra i punti maggiormente a rischio vi sono i sottotetti, i cassoni delle

tapparelle e le cassette della posta. Massima attenzione, però, anche in orti e giardini, perché i nidi possono essere

mimetizzati nelle siepi e nel terreno. Chiunque individuasse una colonia di vespe o calabroni può contattare il centralino

dell'Asl di Como telefonando al numero 031.370.111.

«È importante avvisare subito l'Asl – dice Giulio Gridavilla, dirigente del settore veterinario di via Pessina – I nostri

operatori hanno a disposizione un elenco delle ditte autorizzate a svolgere l'intervento di disinfestazione. In caso di edifici

pubblici è previsto l'intervento dei vigili del fuoco. In alcune zone della provincia, invece, in particolare nel Canturino e

nell'Olgiatese, è possibile rivolgersi alla Protezione Civile e ad altre associazioni che hanno mezzi attrezzati per questo

tipo di intervento».

La prima raccomandazione è non effettuare autonomamente la rimozione di un alveare senza avere strumenti e protezioni

adeguate. «Per prevenire il rischio di punture è bene non lasciare frutta e cibi all'aperto – spiega Colombo – È

fondamentale non bere da una lattina lasciata aperta: lo zucchero delle bibite, infatti, attira questi insetti e il rischio è di

ingurgitare insieme con la bevanda anche una vespa. Si può essere punti alla gola e in bocca e il gonfiore può portare ad

asfissia e morte immediata». 
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 Due imprese comasche scendono in campo per aiutare Brienno 

  

  

Martedì 23 Agosto 2011 

 È iniziata la spartizione dei fondi finora raccolti: in parte andranno a pagare l'affitto del nuovo alloggio della signora

rimasta senza abitazione e in parte per acquistare vestiti invernali

Effettuato un sopralluogo. Dovrebbero farsi carico delle spese di abbattimento della casa simbolo della tragedia

Continua la catena di solidarietà per Brienno. Negli ultimi giorni due imprese comasche si sono fatte avanti e hanno

effettuato un sopralluogo nel paese flagellato dalle frane dello scorso 7 luglio. Una ricognizione per verificare la

possibilità di farsi interamente carico delle spese di abbattimento della casa simbolo della tragedia, quella abitata dalla

signora Francesca Canzani (scampata per miracolo al fiume di fango) che si è ritrovata la casa spaccata in due dall'ondata

di detriti . L'abbattimento di ciò che resta dell'edificio è un'operazione delicata e molto costosa.

Dopo l'appello lanciato la settimana scorsa dagli studi di Etv, il sindaco di Brienno, Patrizia Nava, ha dunque ricevuto un

primo segnale. Una risposta confortante, anche se ancora non una certezza. 

Era stato proprio il primo cittadino a chiedere un aiuto dopo che era emerso un risvolto normativo paradossale. La legge,

infatti, impone che siano gli stessi proprietari delle case distrutte ad accollarsi le spese di abbattimento. Tanto che il

sindaco dovrebbe firmare in questo senso un'apposita ordinanza, cosa che fino a questo momento si è rifiutata di fare.

«Francamente sto prendendo tutto il tempo possibile prima di adempiere a questo atto formale - spiega Patrizia Nava - Ma

prima o poi, in virtù dei miei doveri di amministratore, dovrò emettere questa direttiva». 

Un primo passo, comunque, c'è stato anche se ancora molto resta da fare. «Servono ovviamente ancora ingenti risorse -

aggiunge il sindaco che, dal giorno successivo al disastro, continua a percorre tutte le strade possibili per ottenere aiuti -

Attendiamo anche il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Abbiamo spese enormi cui far fronte. Ringrazio

quanti, fino a oggi, hanno dimostrato solidarietà».

Intanto, il “Comitato di soccorso per Brienno”, nato subito dopo la frana, ha cominciato a investire una parte dei circa

40mila euro di fondi raccolti grazie alle donazioni di numerosi benefattori. «Innanzitutto verrà garantito, proprio alla

signora Canzani, il pagamento dell'affitto della casa dove andrà a vivere. Per due anni non dovrà avere questa

preoccupazione - spiega Patrizia Nava - Inoltre, abbiamo deciso di comprare degli indumenti invernali». 

Domani, intanto, si svolgerà un'altra riunione del Comitato per valutare come investire le ulteriori somme a disposizione.

«Ai primi di settembre dovremmo anche organizzare la manifestazione, più volte rinviata, per far sentire la voce dei

residenti - afferma il primo cittadino - Non sarà un corteo polemico. Non vogliamo però far calare l'attenzione su

Brienno». 

Intanto, domenica 28 agosto si svolgerà in paese la manifestazione di solidarietà, organizzata dalla Compagnia del Nibbio,

dal titolo “Un giorno nel passato per aiutare il nostro futuro”. Dalle 10 si potranno ammirare spettacoli di sbandieratori e

dimostrazioni militari. Per tutta la giornata sarà presente un cavallo per dare ai più piccoli la possibilità del battesimo della

sella. Funzionerà anche una navetta gratuita con partenza da Argegno ogni 40 minuti.

Fabrizio Barabesi 

Nella foto:

Francesca Canzani, scampata per miracolo al fiume di fango, si è ritrovata la casa letteralmente divisa in due (foto Mv)  
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Scivola per 50 metri e muore nel bosco 

Valtorta, donna di 77 anni cercava funghi: si era fermata a riposare, i familiari non l'hanno più trovata

Ricerche fra i sentieri, scoperta agonizzante in fondo a un pendio. Vani i soccorsi in elicottero 

None 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

       Valtorta

Silvia Salvi

Ancora una vittima sulle montagne della nostra provincia: una donna, Alda Bonalumi, 77 anni, di Brugherio (Monza

Brianza), ma originaria di Palazzago, è morta ieri nei prati sopra Valtorta, in alta Valle Brembana, dopo essere scivolata

lungo un pendio erboso. In suo soccorso era intervenuto da Brescia l'elicottero del 118, dal quale si è calato un medico:

purtroppo però per la donna non c'era più nulla da fare, solo la constatazione del decesso.

In gita coi familiari

La donna e alcuni familiari erano arrivati in alta Valle Brembana per una gita «fuori porta». Alle 7 hanno lasciato

Brugherio con prima tappa a Palazzago, dove hanno fatto visita ai parenti, quindi sono ripartiti per la meta, Valtorta, alla

ricerca di funghi.

Lasciata l'auto sul piazzale degli impianti, il gruppetto ha dapprima mangiato in un rifugio e poi si è incamminato lungo

un sentiero di montagna che sale sulla destra degli impianti di risalita. Durante l'escursione, dopo soli 20 minuti, la donna,

che era equipaggiata per una uscita montana, ha accusato un po' di stanchezza. I parenti le hanno consigliato di fermarsi,

assicurandole che dopo un altro po' di ricerche sarebbero tornati da lei per recuperarla prima di rientrare. Così è stato: i

familiari, tra cui la figlia della signora, sono andati più avanti e dopo circa mezz'ora hanno fatto ritorno al punto in cui

avevano lasciato la settantasettenne.

Le ricerche e i soccorsi

Della pensionata, però, neppure l'ombra. Sono scattate così le ricerche: hanno cominciato a chiamarla e cercarla.

Qualcuno è sceso anche al rifugio Trifoglio per chiedere aiuto alle persone che si trovavano nella struttura. Un uomo di

Valtorta si è offerto di accompagnarli e in poco tempo la figura della donna è stata individuata al margine del bosco, in

una zona poco distante al punto dove era stata vista l'ultima volta, ma almeno 50 metri al di sotto. Si pensa quindi che

Alda Bonalumi, dopo aver riposato per qualche minuto, anziché attendere come concordato il ritorno del resto del gruppo,

si sia incamminata proprio per rimettersi sulle tracce dei parenti. La donna è scivolata (non si sa se per un malore o se per

un piede messo male), precipitando per circa 50 metri a valle e procurandosi diversi traumi.

Intervento con l'elicottero

Quando è stata raggiunta dai parenti pare che fosse ancora viva, anche se agonizzante a causa dei traumi alla testa, a una

spalla e a un femore. La telefonata tempestiva al 118 ha fatto alzare un elicottero da Brescia che ha portato in zona il

medico. Alle 15 circa il velivolo è atterrato nel prato vicino, medico e infermiere sono accorsi sul luogo del ritrovamento

ma per la signora non c'è stato più nulla da fare.

La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino, intervenuti anche loro le ricerche, ed è stata trasferita nella

camera mortuaria del cimitero di Valtorta a disposizione dei parenti dopo aver ottenuto il nulla osta del magistrato. Le

operazioni sono state seguite dai carabinieri della stazione di Branzi.

La tragedia segue di pochi giorni quella che, la scorsa settimana a Carona, è costata la vita a un ragazzo di appena 22 anni:

Davide Brembilla, di Bonate Sopra. Anche il giovane, che rientrava da una gita ai Laghi Gemelli con gli amici, era

rimasto solo sul sentiero ed era caduto per una cinquantina di metri.
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Dramma sull'Antelao, muore frate polacco:

è precipitato mentre cercava di salvare lo zaino

Martedì 23 Agosto 2011, 
Ancora sangue in montagna: sull'Antelao un alpinista polacco - frate cappuccino del convento di Egna (Bolzano) -
è precipitato in un canalone innevato ed è morto dopo un volo di 150 metri. E sul Cervino, un rocciatore italiano è
caduto per 500 metri mentre stava rientrando dalla vetta.
Agghiacciante nella sua dinamica l'incidente nel bellunese: Christoph Kulczak, 42 anni, si trovava poco distante
dal bivacco Cosi, a quota 3100 metri situato non lontano dalla vetta dell'Antelao. Il religioso in quel momento era
fermo lungo il sentiero con lo zaino appoggiato a terra, ma in equilibrio precario, tanto che proprio lo zaino a un
certo punto è caduto nel sottostante canalone Oppen. Istintivo il movimento dell'alpinista di oltrepassare il bordo
della cengia per recuperarlo. La scena è stata seguita dall'alto da un altro alpinista, esperto del luogo, che invano
ha gridato all'uomo di non avventurarsi in quella spericolata discesa senza i ramponi: l'altro gli ha risposto
qualche parola in tedesco, ma non ha seguito il suggerimento. Poi è scomparso. L'alpinista che aveva appena
tentato di fermare il tedesco, è sceso dal punto in cui si trovava e ha cercato di raggiungerlo, ma il salto che si è
trovato davanti lo ha bloccato: ha chiamato il 118. La centrale di Pieve di Cadore ha inviato sul posto l'elicottero,
ma la profondità del crepaccio ha impedito al pilota di avvicinarsi per verificare a vista il punto in cui poteva
trovarsi il corpo dell'uomo. A quel punto sono state fatte intervenire le squadre del Soccorso alpino, l'equipaggio
ha individuato un buco nella neve del canalone Oppel e vi ha indirizzato gli uomini del Soccorso alpino. L'alpinista
giaceva privo di vita sul fondo della buca.
Altro incidente mortale domenica sul Cervino: una cordata di cinque italiani stava rientrando dalla vetta. Erano le
17 a quota 4000 metri, nei pressi della capanna Solvay. Al momento della caduta gli alpinisti non erano legati in
cordata. La salma è stata recuperata ieri e trasportata nella camera mortuaria di Zermatt.
© riproduzione riservata
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BASSO FELTRINO La Protezione civile aveva lamentato numerosi blackout

«Telefonia ok, ma l'attenzione resta alta»

PROTEZIONE

CIVILE

Il coordinatore

del Basso

Feltrino

Davide Pes

Martedì 23 Agosto 2011, 
Dopo le tante segnalazioni e i numerosi articoli di stampa conseguenti ai ripetuti e lunghi blackout ai telefoni
cellulari Vodafone, che per mesi hanno costituito un vero e proprio incubo per tanti abitanti del Basso Feltrino, da
alcune settimane il problema non si è più ripresentato. A sollevarlo pubblicamente erano stati in particolare i
responsabili della protezione civile del Feltrino che proprio con Vodafone hanno un contratto a tariffa agevolata
che viene utilizzato anche per la gran parte dei numeri di reperibilità. Il presidente della squadra di Protezione
civile di Quero Davide Pes aveva annunciato di avviare una raccolta di firme che poi si sarebbe premurato di
inviare alla Vodafone, raccolta che però non è mai partita «in quanto - spiega lo stesso Pes - i sindaci di Alano,
Quero, Segusino e Vas avevano già provveduto a inviare una lettera di reclamo. Io però, non soddisfatto delle
risposte fornite da Vodafone, ho inviato una mail per ribadire che questi problemi esistevano in modo saltuario già
dal mese di marzo, non garantendoci già da allora l'immediata reperibilità e che ci sentivamo abbandonati da
Vodafone, vista la lenta risoluzione dei disagi. Dopo due giorni dalla mia mail - prosegue Pes - i dirigenti Luca
Laroni e Armando Barone (area manager Vodafone Italia) mi hanno contattato separatamente, scusandosi per
l'accaduto e rassicurandomi sul fatto che Vodafone non ha mai abbandonato i suoi clienti ma che, anzi, è negli
interessi di Vodafone risolvere quanto prima i problemi, poiché senza utilizzo dei telefoni la società non guadagna
tenendo conto dell'elevato numero di utenti della zona. I due referenti della compagnia telefonica mi hanno anche
fornito i loro numeri personali per segnalare in modo tempestivo eventuali ulteriori disagi. Da quanto mi hanno
spiegato pare che i problemi siano stati creati da una sfortunata concausa di infiltrazioni nei ripetitori, sbalzi di
tensione dovuti al maltempo e difficoltà nel raggiungimento dei siti. E il continuo maltempo non ha agevolato gli
interventi. Proprio il giorno che ho parlato con gli addetti Vodafone c'è stato l'ultimo blackout che ho
immediatamente segnalato e che è stato risolto tempestivamente dopo l'invio di un sms».
© riproduzione riservata

Fulvio Mondin
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CALALZO Soccorsi chiamamti da un altro alpinista che aveva cercato invano di dissuaderlo

Frate muore per recuperare lo zaino

Sull'Antelao a quota 3100 religioso polacco precipita per 150 metri nel canalone Oppel

Martedì 23 Agosto 2011, 
Cerca di recuperare lo zaino che gli era caduto più sotto, ma vola nel vuoto e precipita in un canalone per 150
metri: una morte assurda quella di Christoph Kulczak, cappuccino polacco 42enne residente in un convento ad
Egna di Bolzano, ieri intorno a mezzogiorno poco sotto il bivacco Cosi sull'Antelao a 3100 metri di altitudine. A
renderne i contorni ancor più agghiaccianti, il fatto che un secondo alpinista, pratico del luogo, che già si trovava
al Cosi e stava osservando dall'alto il polacco, lo abbia avvertito del pericolo di avventurarsi in quel tratto senza i
ramponi. Il frate non lo ha ascoltato e pochi secondi dopo dal canalone Oppel, nascosto alla vista dall'alto, è giunto
un tonfo. Poi il silenzio delle vette è tornato sovrano. L'alpinista che aveva cercato di dissuadere il polacco, ha
immediatamente intuito cos'era successo, è sceso fino all'imbocco dell'Oppel per tentare un impossibile soccorso.
Davanti al salto ha dovuto fermarsi e chiamare il 118: dalla centrale di Pieve di Cadore è stato fatto decollare
l'elicottero del Suem. Ma dopo una prima ricognizione sulla verticale del canalone, che proprio per la sua
profondità impedisce l'avvicinamento alle pareti, è stato deciso di far intervenire le squadre del soccorso alpino per
effettuare la ricerca scendendo dal sentiero via terra. Durante uno dei voli che dovevano servire a depositare in
quota nei pressi del rifugio Scotter, uomini e materiali, perlustrando la gola innevata, l'equipaggio dell'elicottero
ha notato un buco nella neve. Lì sono stati indirizzati i primi soccorritori che già stavano scendendo in quella
direzione. Dopo aver raggiunto il punto indicato dai tecnici sull'elicottero, il corpo senza vita è stato trovato sul
fondo della buca.
Poi le operazioni di recupero, il rombo dell'elicottero che riecheggia tra le pareti, il cadavere che viene imbarcato,
tutto secondo un freddo copione già visto troppe volte in questa estate in montagna. Il 17 maggio 2009 durante
un'escursione di scialpinismo in quello stesso canalone era morto, dopo aver perso il controllo degli sci ed essere
precipitato per 400 metri, Claudio Del Favero, 28enne di Calalzo. 
© riproduzione riservata
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Escursionista si perde

sul Toc e viene ritrovata 

Mercoledì 24 Agosto 2011, 
Un'escursionista veneziana, A.M.,di 58 anni, ieri si è persa sulla Croda Vassei, verso il monte Toc, tra le province
di Belluno e Pordenone. 
L'elicottero della Protezione civile del Friuli ha imbarcato un soccorritore della Val Cellina per effettuare una
ricognizione dall'alto, mentre il Soccorso alpino di Longarone si avvicinava alla zona. La donna è stata ben presto
rintracciata e recuperata. L'allarme, fortunatamente, è così rientrato. 
© riproduzione riservata
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CADORE - AGORDINO

Soccorsi ad Auronzo e sul Mont de Pelsa

Mercoledì 24 Agosto 2011, 
I militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo sono intervenuti sulla Forcella di Mezzo per
soccorrere un'escursionista. Un uomo, E.B., 34 anni di Montebelluna, nel Trevigiano, si era infortunato a una
gamba mentre si trovava a quota 2.315 metri. I finanazieri della tenenza di Auronzo gli hanno prestato le prime
cure e lo hanno accompagnato a valle. 
Un altro intervento, ma in Agordino, ha impegnato l'elicottero del Suem e il soccorso di Agordo per trarre in salvo
una comitiva di 8 persone di Foggia rimaste bloccate, a causa della stanchezza, sulla ferrata Fiamme Gialle al
Mont Alt de Pelsa. L'allarme è stato dato da un componente del gruppo che è riuscito ad arrivare al termine del
percorso attrezzato a circa 2 mila metri di quota. I componeneti la comitiva sono stati trasportati fino in località
case Favretti.
© riproduzione riservata
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Mercoledì 24 Agosto 2011, 
Un diluvio di fuoco si è scatenato sulla bassa padovana, dove non passa giorno senza un incendio. Anche ieri
pomeriggio i vigili del fuoco sono accorsi a Stanghella e Monselice per spegnere tre roghi di sterpi, che rischiavano
di estendersi a zone abitate e alla linea ferroviaria che collega Padova e Bologna. Il primo allarme è scattato nel
primo pomeriggio, quando i pompieri del distaccamento atestino sono stati chiamati a combattere un ampio fronte
di fiamme nella frazione monselicense di Cà Oddo. Neanche il tempo, una volta spento il fuoco, di rimettere a posto
l'attrezzatura e gli uomini della caserma di Este si sono precipitati a Stanghella. Qui la situazione era molto più
delicata. Per motivi che rimangono al momento misteriosi, infatti, si era incendiato un lungo tratto della
massicciata della ferrovia. Le fiamme e il fumo si levavano da un fronte lungo una quindicina di metri, all'altezza
di via Einstein. Le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l'incendio, lontano qualche centinaio di metri dalla
strada, con molta difficoltà. Sul posto sono arrivati anche gli operai delle Ferrovie, che hanno collaborato allo
spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della zona. In via Einstein sono giunti pure i carabinieri della
compagnia estense, i quali hanno effettuato i rilievi di rito. Appare poco probabile che l'incendio sia stato originato
da una combustione autonoma, nonostante il pessimo stato della massicciata della linea ferroviaria. Ma non ci sono
indicazioni sufficienti per poter rendere ufficiale un'origine dolosa dell'evento, anche se il sospetto rimane. Il fuoco
aveva però aggredito entrambi i lati della scarpata. L'emergenza è rientrata poco prima delle 17.30. I treni non
sono stati fermati, come era accaduto invece il giorno prima fra Monselice e Montegrotto: si registrano solo alcuni
ritardi di poco conto. Alle 17 un terzo incendio è divampato ancora a Monselice, nei pressi di via Canaletta. Nelle
vicinanze della stazione ferroviaria sono arrivati i vigili del fuoco di Abano Terme e in breve tempo le fiamme sono
state estinte. 
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CANEVA

La Regione finanzia i lavori anti-allagamenti. Al via la sistemazione del Rio Puster

Martedì 23 Agosto 2011, 
CANEVA - (ms) Ammonta a 250mila euro il contributo per la sistemazione idraulica del Rio Puster e la messa in
sicurezza dell'acquedotto comunale e della strada provinciale 29. È questo il contributo deciso dal vicepresidente
della Regione Luca Ciriani in favore del Comune di Caneva, che sarà il soggetto attuatore dell'intervento. «Un
contributo che abbiamo deciso di stanziare - sottolinea Ciriani - in seguito agli eventi alluvionali del 30 ottobre e
del 1. novembre 2010, durante erano stati danneggiati gli argini del Rio Puster, causando allagamenti sulla strada
Pedemontana e compromettendo la sicurezza di un tratto dell'acquedotto comunale». «Si tratta di una vera
urgenza del nostro territorio - spiega il sindaco Andrea Gava -; con questi lavori di sistemazione potremo ridurre
sensibilmente il rischio di ulteriori allagamenti nella zona e metteremo in definitiva sicurezza l'acquedotto
comunale». L'intervento prevederà la sistemazione del Rio da monte a valle, oltre il ponte della Pedemontana, con
il ripristino e il consolidamento del profilo e delle sponde dell'alveo. Inoltre la Protezione civile regionale destinerà
al comune di Caneva i ristori dei danni causati dall'alluvione del novembre scorso. Il Comune riceverà 73mila euro
per i lavori che ha dovuto eseguire sugli stabili di sua proprietà nell'immediatezza dell'emergenza, i privati invece
si sono visti accogliere 18 domande, corrispondenti a 25.500 euro totali a cui si vanno ad aggiungere i 3.600 euro di
rimborso per i 9 privati che hanno dovuto ricorrere alle idrovore.
© riproduzione riservata 
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Martedì 23 Agosto 2011, 
Piano straordinario di emergenza per contrastare il caldo. È quello che sta organizzando il Comune capoluogo (la
vicenda però interessa anche tutti gli altri Municipi della provincia) per cercare di individuare con esattezza
quanti sono gli anziani che potrebbero avere problemi a causa di afa, colpi di sole, disidratazione e patologie
correlate. Già, perchè se il Comune di Pordenone ha la lista di almeno 35 persone da seguire con attenzione (21
Sad, 15 dai servizi sociali), ce ne potrebbero essere ancora diverse altre di cui non si conosce l'esistenza. Il perchè è
presto spiegato e a riassumere i fatti è direttamente l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Vincenzo Romor.
«La questione è semplice - spiega - e stiamo cercando di avere in tempi brevi tutti i possibili nominativi dei soggetti
a rischio che ancora non conosciamo. Allo stato attuale a Pordenone ci sono oltre una trentina di persone che per
patologia (malattie degenerative, oncologici e malati cronici ndr.), questioni sociali (vivono da soli, sono allettati, non

hanno parenti che li possono controllare ndr.) e per affidabilità (pur essendo autonomi non sono consapevoli della

necessità di bere e di proteggersi dal grande caldo ndr.) sono costantemente seguite. Oltre alle visite a domicilio delle

operatici i volontari dell'Auser chiamano a casa telefonicamente. I nominativi - va avanti l'assessore - sono quelli dello

scorso anno e non sono stati aggiornati perchè quest'anno l'assessorato regionale non ha coinvolto i medici di medicina

generale (distretti sanitari) che segnalavano le situazioni a rischio e quindi la lista non è stata aggiornata». Come dire,

insomma, che in città, ma anche in altri Comuni, ci potrebbero essere situazioni pericolose che non sono conosciute.

«Proprio così - va avanti l'assessore Romor - e quindi il piano straordinario che stiamo portando avanti è legato alla

necessità di individuare chi ha bisogno di essere seguito. Non sappiamo neppure quanti potrebbero essere». Ma non è

l'unica novità. «Anche la protezione civile regionale non è stata messa in moto - prosegue Romor - e quindi tutto ricade

sulle spalle dell'amministrazione comunale. Quello che ci preoccupa di più - conclude - è che caldo torrido e afa andranno

avanti ancora per una settimana. Ce n'è abbastanza per far scattare l'emergenza». Difficile dire, invece, quanti potrebbero

essere gli anziani a Pordenone che hanno bisogno di sorveglianza ma sono rimasti fuori dalla lista. Facendo alcuni calcoli

del tutto empirici potrebbero essere almeno una decina. Il Comune li sta cercando.

© riproduzione riservata
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ERTO

Escursionista soccorsa nel bosco

Mercoledì 24 Agosto 2011, 
ERTO - Un'escursionista mestrina di 58 anni è stata recuperata ieri pomeriggio dal Soccorso alpino della
Valcellina con l'elicottero della Protezione civile. Stava affrontando il monte Toc, oltrepassata la casera ha perso
ogni riferimento e non riusciva a tornare indietro. Ha chiesto aiuto. Non sapeva dare la sua posizione, per questo
sono stati allertati anche i soccorritori friulani. È stata recuperata sulla Croda Vasei, sul versante di Longarone.
© riproduzione riservata
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Laura Bon

Martedì 23 Agosto 2011, 
Record di scomparsi: Favero convoca il tavolo per la sicurezza. Nel 2010, i casi di persone scomparse a
Montebelluna sono stati 17; ad oggi, quando mancano più di quattro mesi alla fine del 2011, siamo già a quota 16,
di cui tre nell'ultima settimana; quattro casi si sono conclusi tragicamente, con il ritrovamento della persona
suicida. Un dato incredibilmente più alto dei Comuni di uguali e maggiori dimensioni: a Treviso, in tutto il 2010,
gli scomparsi sono stati infatti 3, a Vittorio Veneto 2. E sono solo degli esempi, dato che, nella statistica,
Montebelluna sembra avere il numero più alto di tutto il Veneto. E il trend del 2011 è un chiaro campanello
d'allarme.
Già nel 2010, il Dipartimento nazionale della Protezione civile aveva colto il fenomeno, prevedendo misure
specifiche per la città. Ora, nel 2011, i dati, già allarmanti, di un anno fa appaiono chiaramente migliori di quelli di
quest'anno. E sulle cause del fenomeno il sindaco Marzio Favero non ha dubbi.
«Indubbiamente alle spalle ci sono situazioni diversificate - dice - da casi di disagio fisico a questioni di natura
mentale. Non si può negare, però, che a pesare molto sia il disagio sociale, in modo particolare il problema della
crisi e del lavoro».
Molto probabilmente, cioè, nella capitale del calzaturiero il tema della disoccupazione è, come Favero predica fin
dall'insediamento, sentito in modo particolare. Lo scorso anno, però, Guido Bertolaso, allora direttore del
Dipartimento nazionale della Protezione civile, aveva connesso il dato allarmante alla situazione climatica di
Montebelluna. E i tre casi concentrati nell'ultima settimana potrebbero suffragare tale lettura. Ma Marzio Favero
non crede nella teoria.
«Tale interpretazioni - spiega - può valere per questi giorni e più in generale per il periodo estivo. Il problema,
però, si verifica durante tutto l'anno. Il clima, quindi, non basta a spiegarlo».
Del resto come i casi dimostrano, soprattutto fra le persone giovani alla base delle scomparse ci sono problemi di
disoccupazione e sociali. Per questo il primo cittadino è determinato a intervenire.
«Ho deciso di convocare - dice Favero - un tavolo per la sicurezza che coinvolgerà protezione civile, carabinieri,
Guardia di Finanza e Polizia locale su questa e altre questioni».
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MARGHERA

Riapre lo sportello sicurezza

Martedì 23 Agosto 2011, 
Riaprirà venerdì 2 settembre a Marghera lo sportello settimanale del Gruppo di informazione e promozione per la
sicurezza sul rischio industriale (Gips), la cui sede di trova presso il centro Internet Marghera digitale di piazza S.
Antonio 17 (tel / fax 041.5382528, oppure via mail a gips_segreteria@libero.it).
Il gruppo - uno dei cinque della Protezione Civile nel Comune -, dopo la pausa di luglio ed agosto, riprenderà a
ricevere i cittadini per informazioni o per la distribuzione di materiale ogni venerdì dalle ore 17 alle 19.

œ�Å��
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Città nella morsa dell'afa

Termometro a 36 gradi

Martedì 23 Agosto 2011, 
Turisti boccheggianti, a torso nudo, con bottigliette d'acqua in mano e con grandi cappelli per coprire la testa dal
solleone. Centri commerciali e negozi climatizzati che diventano meta preferita nella pausa pranzo e negozi di
elettrodomestici che fanno ancora affari per vendere climatizzatori portatili o anche i cari vecchi ventilatori.
Gelatai iper impegnati, pronto soccorso, per fortuna, senza grandi allarmi o urgenze per malori, molte invece le
chiamate alla Croce Verde. Il caldo soffocante provocato dell'anticiclone africano non dà tregua ai veneziani e ai
mestrini e ai turisti che affollano ancora la città a migliaia.
Se ieri la temperatura massima ha toccato i 32 gradi che diventavano 36 come temperatura percepita domani sarà
il giorno peggiore anche se, come spiegano dall'Arpav di Teolo e dal centro meteorologico, è stata proprio la
giornata di ieri quella più torrida in tutto il Veneto per intensità: quella di questi giorni è una delle ondate di caldo
peggiori nel Nordest degli ultimi 10 anni. Rovigo è stata la città più calda con 38 gradi, poi Padova, Vicenza e
Treviso 37, Verona 36, Venezia 33 e Belluno 32. La Protezione civile del Comune di Venezia ha annunciato per
oggi «livello 2», e per domani, mercoledì, il «livello 3» come ondate di calore Non c'è quindi da stare tanto
"freschi". Oggi sono previsti 25 gradi alle 8 e 33 gradi alle 14, massima percepita 36 gradi; per domani invece, la
temperatura massima effettiva sarà di 24 gradi alle 8 e 32 gradi alle 14 mentre la massima temperatura percepita
sarà di 36 gradi.
Il «livello 2» indica la previsione di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti
negativi sulla salute della popolazione «a rischio». Il «livello 3» indica condizioni meteorologiche a rischio che
persistono per tre o più giorni consecutivi, per cui è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla
popolazione a rischio. Il clima torrido dell'entroterra, per contrasto, ha generato un aumento della brezza marina;
così che Bibione, ad esempio, ha avuto quasi un grado di temperatura in meno (31). Le differenze con gli ultimi
due, tre giorni di anticiclone africano sono comunque minime. Secondo i meteorologi del centro Arpav di Teolo il
culmine della canicola verrà raggiunto tra oggi e domani, dopodiché la colonnina di mercurio potrebbe segnare
qualche lieve diminuzione.
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Mercoledì 24 Agosto 2011, 
Venezia boccheggia come il resto dell'Italia e tra oggi e domani si sfioreranno i 40 gradi come temperatura
percepita. L'ondata di calore proveniente dall'Africa non dà tregua a veneziani e turisti e ieri sono state le decine le
chiamate al 118 per richieste di interventi per colpi di calore, soprattutto per chi camminava in centro storico ma
anche in terraferma e sulle spiagge. Non solo anziani ma anche gente di mezza età e qualche giovane che non ha
badato molto all'idratazione ed ha subito delle piccole crisi ma, per fortuna, nessuna senza gravi conseguenze. 
Il caldo, però, fa sentire i suoi effetti anche per quanto riguarda l'erogazione di energia elettrica. Lunedì sera tra le
20.41 e le 22.25 circa un centinaio di famiglie residenti a Favaro tra via delle Felci, via dei Rododendri e via del
Colchici, laterali di via Gobbi, sono rimaste al buio a causa di una centralina andata in tilt proprio a causa del
tropo caldo e dell'umidità. Secondo quanto riferito dall'Enel si tratta dell'unico caso registrato in Veneto e non è
stato causato da un calo di tensione o di mancanza di energia elettrica ma da una sorta di «collasso» della
centralina surriscaldata perchè a pieno regime in pratica sotto stress da fornitura. Non a caso il tutto si è verificato
quando tante famiglie sono rientrate a casa dal lavoro ed hanno acceso il condizionatore. Il guasto, riparato in
meno di un paio d'ore, potrebbe non essere isolato ma non preoccupa Enel e nemmeno Terna che fornisce l'energia
alle centraline. Le previsioni per oggi e domani non sono comunque bene auguranti. E anche Venezia si avvia a
toccare un caldo record. Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha segnalato per oggi e domani il «livello
3». Nella giornata odierna sono previsti 25 gradi alle ore 8 e 33 gradi alle ore 14, con una massima percepita di 38
gradi; per domani, invece, la temperatura massima effettiva sarà di 24 gradi alle ore 8 e 33 gradi alle ore 14
mentre la massima temperatura percepita sarà ancora di 38 gradi.
Intanto il Comune visto il perdurare di temperature elevate ha previsto alcune estensioni di orario dei Centri
Climatizzati a Mestre (Area Orti del Parco Albanese) e Marghera (Gruppo Anziani Primavera Via Calvi, giovedì
25 dalle ore 15 alle 18; Centro Sociale Gardenia Piazza Mercato, giovedì 25 dalle ore 9,30 alle 11,30).
Raffaele Rosa
© riproduzione riservata
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Varese, soccorso al lago: la ProCiv si esercita 

I ragazzi che stanno partecipando al Camp Giovani al lago di Ghirla assisteranno ad un intervento di salvataggio

 

    Martedi 23 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Domani, mercoledì 24 agosto, la Protezione Civile della Provincia di Varese e la Croce Rossa mostreranno ai ragazzi un

intervento di salvataggio sulle acque del lago di Ghirla. Come spiega in una nota la Provincia di Varese, l'iniziativa, che si

svolgerà dalle 16 in occasione del Camp Giovani in corso, è finalizzata a sensibilizzare e ad aumentare nelle giovani

generazioni la cultura della sicurezza e le regole di base per un corretto approccio con l'acqua. 

All'esercitazione saranno presenti, tra gli altri, l'Assessore provinciale alla Sicurezza e Protezione Civile Massimiliano

Carioni, il Comandante della Polizia Provinciale Angelo Gorla, il Disaster Manager della Protezione Civile della

Provincia di Varese Antonello Mazza e il responsabile provinciale della Croce Rossa Mario Grassi.

Redazione
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Volontari e donatori festeggiano a Invorio (NO) 

Riceviamo e pubblichiamo l'invito alla manifestazione "Invo' quand en n'è più, en n'è anco", che si svolgerà a Invorio

(NO) il prossimo 4 settembre

 

    Martedi 23 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Nella sala consiliare del Municipio di Invorio, sabato 13 agosto, alla presenza del Sindaco Dario Piola, del Presidente

della locale sezione AVIS "Fiorido Travaglini" Angelo Cerutti, del Capo Squadra AIB Curella Alfonso e del Presidente

dell'Associazione turistica Proloco Valter Stefanetti, è stata presentata la manifestazione che si svolgerà il prossimo 4

settembre. Nel contesto del 150° dell'Unità d'Italia, l'Anno Europeo del Volontariato è l'occasione migliore per festeggiare

le persone che ad Invorio operano in oltre 30 associazioni con finalità sportive, ludiche e sociali. Sono più di 200 i

Volontari che in questi anni hanno saputo esportare Invorio, in discipline sportive e iniziative culturali, facendolo

diventare un punto di riferimento del Vergante.

Le Associazioni hanno dato vita alla giornata cui è stato dato un titolo tramandato dai detti locali: "Invo' quand en n'è più,

en n'è anco", che significa "Invorio quando non ce n'è più ce n'è ancora", proprio per ricordare che in Paese non finiranno

mai le Persone disponibili. Sarà una Festa speciale per due Associazioni: in occasione del loro anniversario di fondazione,

AVIS e AIB porteranno infatti ad Invorio Volontari AIB e Donatori del Sangue per poter condividere la gioia di offrirsi se

pur con obbiettivi diversi ma sempre vicini all'Uomo.

La sezione Avis spegnerà infatti quaranta candeline: "Arrivare a questo traguardo è stata davvero dura" - ha dichiarato il

Presidente Angelo Cerutti - "Mantenere viva ad Invorio una sezione Avis è determinante per avvicinare più persone alla

donazione".

La Squadra AIB, nata nel luglio 1981 come Squadra comunale, dal 1994 è un'Associazione di Volontariato iscritta

nell'organizzazione regionale Corpo AIB Piemonte. Come ha ricordato il Caposquadra Alfonso Curella: "Si iniziò con

pochi attrezzi e per raggiungere i luoghi degli incendi si utilizzavano i primi fuoristrada personali di alcuni Volontari, ma

nel corso degli anni tutto questo non poteva garantire l'efficienza per interventi richiesti dai gravi incendi che si

sviluppavano nelle primavere tra gli anni ottanta e novanta, con l'impegno di Regione Piemonte ed il Corpo Forestale

dello Stato con grande fatica si sono lasciati da parte i 'campanili' ed i risultati sono stati davvero entusiasmanti,

addirittura esportati in altre regioni".

La festa avrà inizio alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti. Prima della S. Messa celebrata dal Parroco Don Costantino

alle ore 11.00, ci sarà un festoso corteo di Saluto agli Invoriesi accompagnato dalla centenaria Nuova Filarmonica

Invoriese; al termine della S. Messa un omaggio ai Caduti per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita non solo

durante le guerre ma anche per altri intenti. Dopo i Saluti delle autorità il ricco pranzo cucinato dagli Amici della frazione

mescia "i Turit", e poi giochi, gara di sci con un impianto particolare, dimostrazione di primo soccorso, e la consegna di

attestati di benemerenza per i Volontari AVIS e AIB. Gran finale alla sera con la cena preparata dagli Amici della

Frazione Barquedo "i figuin" e poi quattro danze in compagnia.

Durante tutta la manifestazione le Associazioni avranno la possibilità di far conoscere da vicino le proprie attività svolte

nella Comunità invoriese e non solo. Alla giornata parteciperanno: Associazione AIB - Protezione Civile Cerutti L.,

Amici del Barro, Associazione Alzheimer Vergante, Associazione Barquedese, Associazione L'Essenza dell'Essere,

Associazione Mescia, Associazione Turistica Pro Loco, Avis Fiorido Travaglini, Casa del Giovane, Fondazione

E.Medana, Fondazione G.Curioni-Scuola dell'infanzia, Nuova Filarmonica Invoriese, Sci Club Invorio Sporting, Gruppo

Volontari Ambulanza del Vergante, CSI Invorio e Area Libera.
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 Alfonso Curella - Squadra volontari AIB Cerutti L.
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Collio «Adesso chiudo il ponte»

Il proprietario dell'area sulla quale passa la strada dopo la frana di novembre

minaccia di impedire il transito dei veicoli: «È trascorso già troppo tempo» 

  

   COLLIO«Il ponte lo chiudo». Clamoroso atto di protesta da parte del proprietario del ponte che in località «Naanì»

scavalca il letto del fiume Mella e del terreno sul quale, a seguito della frana che il 16 novembre 2010 si è verificata alle

porte del confine urbano della frazione di San Colombano interrompendo il transito sulla Sp345, è stata realizzata la

bretella d'emergenza per bypassare la frana. 

«Gli accordi - sostiene il proprietario - erano di un utilizzo per un tempo assai limitato; ma considerato che tutto sembra

essersi fermato, lo scorso 18 agosto ho preso carta e penna ha scritto al Comune di Collio, alla Provincia e ai Carabinieri

comunicando loro che se entro dieci giorni non mi saranno comunicate le decisioni che s'intendono adottare e la

tempistica di realizzazione, provvederò a interdire il transito sul mio terreno». 

La notizia si è sparsa rapidamente ed ha messo in allarme la cittadinanza, gli operatori turistici, il presidente della Maniva

Ski e il direttore della scuola di sci «Tre Valli», preoccupati per gli effetti che la vicenda potrebbe avere.

Per quanto concerne il problema della frana, si è saputo che lo scorso 27 luglio il sindaco di Collio ha avuto l'ennesimo

incontro con la Provincia e in quella sede l'ente provinciale ha assunto l'onere di una perizia geologica per verificare

eventuali danni all'immobile sovrastante la frana. «Dobbiamo aspettare - ha detto il primo cittadino di Collio, Mirella

Zanini - il responso di queste perizie geologiche». Se queste accertassero che non sussistono problemi di sicurezza per la

casa posta al di sopra della frana, il materiale verrebbe rimosso velocemente». Insomma: la Sp345 non riaprirà. Non

subito, almeno.

Giuseppe Russo   

   

œ�Å��
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Gli incendi fermano anche i treni

 

Super lavoro anche ieri per il dipartimento di Protezione civile che coordina il lavoro dei Canadair a supporto dei vigili

del fuoco   VERONAUna giornata di roghi in tutta Italia e una giornata da incubo per chi ha scelto di viaggiare in treno

per gli incendi che hanno interrotto tratti delle ferrovie. 

Sulla rete ferroviaria del Nord Italia si sono registrate ieri ben due interruzioni della circolazione su linee da considerarsi

nevralgiche per le comunicazioni, la Padova-Bologna e ancor più la Milano-Venezia. La causa è sempre la stessa: incendi

nei pressi dei binari di alcune sterpaglie, ma se nel primo caso l'incendio è stato domato nell'arco di un paio d'ore per la

Milano-Venezia la situazione si è protratta fino a notte fonda con l'interruzione totale della linea.

Il primo allarme è scattata intorno alle 14.15 quando, l'incendio scaturito da alcune sterpaglie sulla massicciata confinante

con la linea ferroviaria nei pressi di Terme Euganee ha bloccato il traffico dei treni tra Padova e Bologna, all'altezza di

Terme Euganee (Padova). Solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, il traffico è tornato alla

normalità. Quattro convogli «Frecciargento» sono stati instradati su itinerari alternativi, con ritardi medi di 70 minuti, uno

invece è stato cancellato. Otto i treni regionali coinvolti dall'interruzione della linea: due sono stati cancellati, sei hanno

subìto limitazioni di percorso ed hanno registrato ritardi medi di 80 minuti.

Molto più pesante invece il bilancio per ciò che riguarda la linea Milano-Venezia. L'incendio è scoppiato nel tratto che

collega Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo, inizialmente sono stati bloccati solo alcuni convogli, ma

successivamente per il lavoro di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco si è deciso di interrompere il

traffico sull'intera linea tra Venezia e Milano con disagi, ritardi oltre le tre ore e lunghe attese sui convogli che sono stati

via via bloccati nelle stazioni lungo il più importante asse ferroviario del Nord Italia, alcuni dei quali anche alla stazione

di Brescia. Il blocco del traffico è proseguito fino a notte inoltrata e secondo le prime ipotesi il traffico ferroviario tornerà

completamente alla normalità solo nel corso della mattinata di oggi.

Come detto, però, quella di ieri è stata una giornata di super lavoro anche per la protezione civile che è dovuta intervenire

un po' in tutta Italia. I canadair e gli elicotteri coordinati dal Servizio di coordinamento aereo unificato (Coau) del

Dipartimento della Protezione civile nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 26 roghi. 

È dalla Regione Campania che è giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove; 6, invece, quelle partite dal

Lazio, 4 dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, una da Basilicata, Sardegna, Puglia e Umbria.   
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Collio «Via la frana entro settembre»

 

  

   COLLIOAl km 38+850 circa sulla strada Provinciale 345, tra Collio e San Colombano - si scrive così nelle relazioni

burocratiche -, la frana-franetta dorme dalle ore 10 del 16 novembre scorso, taglia fuori San Colombano, isola il Maniva,

mette in difficoltà i ragazzi delle scuole e rompe il percorso di storica dignità amministrativa bresciana sulle opere

stradali. Qui sembra di essere a una puntata della Salerno-Reggio Calabria. Intanto, l'accesso alla bretella ricavata come

alternativa momentanea, costerà molto più della sistemazione della frana. E tra 10 giorni esatti, come recita l'avviso del

privato proprietario del ponticello, sarà interrotto, sbarrato il passo alla bretella. La signora proprietaria del ponticello ha

scritto e spiegato al sindaco di Collio, Mirella Zanini, che sta venendo giù matta perché le auto sbagliano e le si piazzano

davanti a casa. «O sistemate la frana o chiudo il ponticello...».

D'altra parte - ma non da un'altra parte - Imerio Lucchini, noto imprenditore della valle e proprietario degli impianti

Maniva al 100% con i due figli, spiega che è riuscito a portare a fatica i suo regolari 150mila turisti invernali e i 50mila

estivi, ma non intende star fermo. Ieri mattina, proprio davanti al ponticello d'emergenza, mentre si fermavano viandanti

di ogni tipo, ha dichiarato guerra con l'esercito del comitato dei badili. Non è uno scherzo: «O si risolve la questione a

breve - ha detto - oppure ci arrangiamo da soli. Per quanto mi riguarda, se servono dei soldi, sono pronto a metterceli. Ma

se continua questo scarica barile che danneggia i paesi e le comunità, noi bloccheremo le strade delle valli. Siamo costretti

a passare alle maniere dure. Aspettiamo da 9 mesi, a causa di beghe politiche. È una vergogna».

Sul fronte della frana, c'è una grande e bella casa. Adesso è chiusa per motivi di sicurezza. I proprietari hanno fatto ricorso

al Tar contro il Comune di Collio per annullare l'ordinanza sindacale che chiedeva «per gli interventi di propria pertinenza

di provvedere definitivamente alla messa in sicurezza della proprietà secondo le risultanze dello studio geologico». I

privati hanno risposto che non è di loro competenza.

Sta di fatto che la frana-franetta è lì immobile, in ostaggio dei diritti veri o presunti di Comune, Provincia, privati. A

svegliare le coscienze è arrivata, una bella interrogazione parlamentare della sen. Emanuela Bai. Risaliamo la valle,

incontriamo Imerio Lucchini al ponticello, andiamo in Comune a Collio dal sindaco Mirella Zanini, sentiamo l'assessore

provinciale ai Lavori Pubblici, Maria Teresa Vivaldini. Alla fine, potremmo dire di aver contribuito a smuovere, un poco,

la frana-franetta. Il sindaco Zanini ribadisce che non tocca al Comune di Collio intervenire, perché la frana è su un

territorio di competenza provinciale; l'imprenditore Lucchini è pronto a deporre le armi e a mettere le mani al portafoglio

se necessario. «Il Maniva è il Maniva - dice -, con o senza la mia gestione e la comunità bresciana e lombarda non può

parlare di turismo e di terra un giorno sì e uno no». L'assessore provinciale Vivaldini dice quello che scriviamo qui a

destra. Di spalla, come diciamo noi.

Tonino Zana   
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Gianico Ecco la strategia anti-frana

 

Diciotto settembre 1960: l'abitato di Gianico fu travolto dalla frana   GIANICO Togliere l'acqua dai piedi della Valle

Vedetta. Prosciugare il «cuscino» su cui dorme la montagna che incombe su Gianico e che, poco più di cinquant'anni fa,

nella sua lenta e inesorabile migrazione in discesa seppellì il paese. Le considerazioni del sindaco Mario Pendoli lasciano

intuire che mai, prima d'ora, si era potuto pensare ad un intervento così articolato. «Non sarà mai scongiurato il pericolo di

una nuova frana ma un'opera di questa portata finalizzata a ridurre i rischi non era mai stata neanche pensata», spiega

Pendoli. L'idea è quella di posare una serie di drenaggi che, come cannucce da bibita, aspirino l'acqua dalla falda che

scorre ad una profondità di circa trenta metri e a favorirne il deflusso in superficie. «Al Prà di Roncazzo abbiamo già

posizionato peizometri ed inclinometri che ci consentono di monitorare i movimenti nel sottosuolo e il livello di acqua:

questo progetto ne è il completamento ideale». Progetto che sarà selezionato a breve tra tutti quelli presentati in Comune

entro lo scorso nove agosto, data di chiusura della cosiddetta «indagine di mercato» indetta dall'Amministrazione

comunale per selezionare studi di ingegneria interessati. Le opere idrauliche dovranno essere completate con il

consolidamento delle sponde della valle e l'importo complessivo dei lavori non potrà superare i 500mila euro. «Sono

cinquant'anni che gli amministratori di Gianico intervengono sulla Valle Vedetta per cercare di porre rimedio alle varie

situazioni di emergenza, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'abitato - ammette Pendoli -. Con questo intervento

andremo ad intervenire proprio all'origine del problema consapevoli del fatto che la natura non sempre si può governare

con le leggi dell'ingegneria, per quanto siano perfette». Pendoli ricorda che «fino al 18 settembre 1960 (giorno della

grande frana, ndr) l'abitato di Gianico veniva alimentato con l'acqua della sorgente che sgorga proprio lassù dalla falda»,

la stessa su cui quel giorno scivolò la montagna di terra e sassi. «Per questa ragione, abbiamo prelevato alcuni campioni di

acqua dal sottosuolo e le analisi sulla qualità hanno dato risultati sorprendenti», continua il sindaco. L'acqua è ottima,

quindi «stiamo valutando la possibilità di aspirarla e reimmetterla nella rete dell'acquedotto comunale». Come detto, il

costo per la realizzazione dell'opera non potrà superare il contributo a fondo perduto di 500mila euro erogato dalla

direzione generale territorio e urbanistica della Regione. La convenzione tra il Pirellone e Gianico è stata firmata il 25

luglio ed indica i tempi di realizzazione: entro il 25 novembre dovrà essere approvato il progetto preliminare. Altri tre

mesi per strappare il via libera degli enti in conferenza dei servizi e poi i lavori andranno appaltati entro fine maggio

2012.

Sergio Gabossi   
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LA PROVINCIA 

 

Finite le ferie si muovono le pale

In attesa del parere del geologo 

 COLLIOL'assessore provinciale ai Lavori Pubblici, Maria Teresa Vivaldini, prende il fiato del ritmo delle promesse da

mantenere e quindi dichiara: «Entro la fine di settembre rimuoveremo la frana e metteremo in sicurezza la parete, che il

sindaco di Collio faccia la sua parte che deve, contribuisca secondo quanto pattuito. Ripeto: ognuno dovrebbe fare la

propria parte, poiché la frana insiste sul territorio di Collio. C'era stata una riunione, alcune settimane fa e ci eravamo

impegnati con Comunità Montana, Bim e Comune a contribuire secondo una quota. In ogni caso, ripeto, entro la fine di

settembre, la frana verrà rimossa. Attendo la relazione del geologo e procederemo...». Il sindaco di Collio, Mirella Zanini,

ripete che il comune di Collio non deve pagare nulla: «La strada è di competenza della Provincia, è chiaro a tutti. Dunque

spetta alla Provincia sistemare la frana. Tenete conto poi in che stato finanziario si trovano le amministrazioni comunali e

si potrà intendere l'impossibilità del Comune a intervenire»   
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La Provincia assicura: «Entro settembre

rimossa la frana nei pressi di Collio» 

   COLLIOL'assessore provinciale ai Lavori Pubblici, Maria Teresa Vivaldini, assicura al nostro giornale: «Entro la fine di

settembre rimuoveremo la frana che ostruisce la strada provinciale 345 tra Collio e San Colombano. Attendiamo il parere

del geologo, quindi cominceremo le operazioni...».

Da nove mesi una frana di dimensioni ridotte blocca la strada provinciale. Ora sembra che la situazione si sblocchi. Zana

a   
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In alto la zona di via Locatelli transennata intorno al proiettile da mortaio (nel riquadro); qui sopra gli uomini della

Protezione civile mostrano l'ordigno bellico abbandonato

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

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

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

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

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

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

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

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

infatti, c'era la «bomba». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esplosiva che è stata fatta bruciare dietro al Centro sportivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

civile.. 
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SULLA MILANO-VENEZIA. Alle 18.30 è scoppiato un incendio vicino ai binari a San Martino Buon Albergo: la

circolazione in entrambi i sensi di marcia è stata fermata

 

Sterpaglia a fuoco, treni bloccati per ore 

Disagi per i viaggiatori che hanno atteso in stazione a Vicenza Cancellati alcuni convogli La linea è stata riaperta alle

22.30 

 e-mail print  

Martedì 23 Agosto 2011 CRONACA,   

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

pomeriggio di ieri nelle campagne di San Martino Buon Albergo (Verona) lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia. Vari

focolai hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Tra le cause dell'incendio che non

ha provocato danni rilevanti ma che ha avuto ripercussioni pesantissime sul traffico ferroviario, provocando innumerevoli

ritardi e bloccando alcuni treni alla stazione di Vicenza e nelle altre fermate del Veneto, si ipotizza sia l'azione di uno o

più piromani. Non è da escludere, però, che a provocare le fiamme sia stato un fatto accidentale, causato proprio da uno

dei treni in transito. L'incendio ha spezzato in due il Veneto. La linea ferroviaria è stata chiusa ed è stato così impedito il

transito dei treni in entrambi i sensi di marcia. Il tutto fino alle 22.30, quando l'incendio è stato domato e il traffico,

lentamente, è tornato alla normalità. Le ripercussioni si sono fatte sentire alla stazione di Vicenza dove nessun treno, a

partire dal tardo pomeriggio, è più arrivato o ripartito. Pesanti le conseguenze per i passeggeri che hanno dovuto attendere

a lungo: tre, quattro e persino cinque ore. Alcuni treni, come quello per Padova - in arrivo da Verona - delle 19.04 sono

stati cancellati, mentre altri sono stati fermati sui binari della stazione ferroviaria berica.

L'allarme è scattato poco dopo le 18.30. Il fuoco ha trovato facile esca nelle sterpaglie rinsecchite dal caldo torrido di

questi giorni. L'opera dei vigili del fuoco è stata particolarmente difficoltosa a causa dell'estensione dell'area interessata. I

focolai erano disseminati lungo una striscia di terreno lunga circa cinque chilometri. Fortunatamente i roghi non hanno

causato danni a persone o abitazioni. Lungo i binari della ferrovia, oltre ai pompieri e agli uomini della protezione civile,

sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri delle stazioni di San Michele Extra e San Martino Buon

Albergo. Fra le cause dell'incendio, oltre al gesto di un piromane, non si scarta la possibilità che le fiamme siano state

provocate dalle scintille causate dall'attrito di un convoglio ferroviario sui binari o dal cattivo funzionamento dei freni. Per

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

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

Decine di treni sono rimasti bloccati sia a Vicenza che nelle altre stazioni del Veneto. La linea è stata riaperta solo alle

22,30, dopo quasi quattro ore. Quella di ieri, in Veneto, è stata una giornata nera per il traffico ferroviario. Un incendio

sulla massicciata ha costretto a sospendere per circa due ore anche il transito dei treni tra Padova e Bologna, all'altezza di

Terme Euganee.
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CRESPADORO. Il sindaco Dalla Costa replica alle accuse dei cittadini

 

Liquami nel Chiampo: «Avvisata

per tempo la Protezione civile »

 

Un allevamento di trote di Altissimo era segnalato in pericolo a causa di uno sversamento nel Veronese 

 e-mail print  

Martedì 23 Agosto 2011 PROVINCIA,   

 Il pericolo liquami negli allevamenti di trote è superato, ma le polemiche non si placano. Dopo dieci giorni

dall'emergenza lungo la Valnera, tra Altissimo e Crespadoro, quando uno sversamento di liquami sul torrente Chiampo

provenienti da un allevamento di Vestenanova aveva messo in pericolo cento quintali di trote, il sindaco di Crespadoro

Giampietro Dalla Costa racconta di come molti cittadini si siano rivolti a lui per lamentarsi del ritardo con cui è stato

affrontato il problema. 

«È stato detto dal proprietario dell'allevamento che io sarei stato avvisato più volte del problema - spiega Dalla Costa -

quando in realtà le ultime segnalazioni generiche, senza mai precisare l'allevamento, risalgono ad oltre cinque anni fa, ed

io sono in carica da tre mesi. L'allevamento dei liqumi poi è in territorio veronese, mentre l'allevamento di trote a rischio è

sotto il Comune di Altissimo e quindi se qualcuno doveva darsi da fare non era certo il Comune di Crespadoro. Inoltre, le

analisi annuali degli enti preposti sono sempre risultate essere in regola». Nonostante quindi il Comune di Crespadoro sia

stato interessato solo marginalmente dall'evento, Dalla Costa si è comunque occupato di allertare la Protezione civile

Valchiampo, coadiuvato dal suo assessore Giancarlo Ferrari. E.D.
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AFA RECORD. Fino a 47 i gradi «percepiti»

 

Morti per il caldo

e allerta in 16 città

Emergenza anziani 

A Lampedusa turisti inferociti per il traghetto Siremar bloccato 

 e-mail print  

Mercoledì 24 Agosto 2011 NAZIONALE,   

   

Ci si rinfresca a piazza di Spagna ROMA

Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto probabile invece che l'Italia nei prossimi giorni

subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha «soffocato» 16 città. Oggi al gruppo si aggiungeranno Venezia e

Viterbo, giovedì Ancona e Genova. Da venerdì è attesa invece una «graduale attenuazione» dell'afa. 

Ieri a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Crisi in altre 14 città a cui la Protezione civile ha assegnato un livello

di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37), Latina (38), Milano (38),

Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38) e Verona (38). Ma oltre alle «grandi città»,

picchi di calore si sono registrati anche nei centri più piccoli: a Capo Carbonara, in Sardegna, si percepivano 47 gradi. 

Solo ieri la Protezione civile è intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi. A Napoli un settantunenne, deceduto da 3-4

giorni, è stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze. 

Disagi anche a Perugia, dove sette anziani sono stati ricoverati per patologie legate al caldo.

Da evitare bevande ghiacciate, preferendo il tè caldo. Attenzione mentre si fa il bagno in mare o nei laghi (una 31enne è

annegata in un laghetto artificiale nel varesotto) agli sbalzi di temperatura, come è successo al responsabile di un

supermercato di Follonica (Grosseto) colpito da un infarto dopo essere entrato nella cella frigorifera del negozio. 

Problemi anche a Lampedusa per un centinaio di turisti, rimasti a lungo sulla banchina sotto un sole cocente che ha

surriscaldato gli animi. La nave «Palladio» che collega le Pelagie con la Sicilia è rimasta infatti bloccata a Porto

Empedocle a causa di un guasto, ma nessuno li ha avvertiti.
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Scivola e sbatte sugli scogli, grave un ragazzino  IN VACANZA. Un tredicenne in Salento 

Ha perso i sensi per il colpo Subito soccorso, è ricoverato 

23/08/2011  e-mail print  

  

 

Uno scorcio di Castro, sul litorale adriatico in Salento. ARCHIVIO    Un ragazzino vicentino ha rischiato la vita domenica

mattina per un incidente sul lungomare adriatico in Salento. Il minorenne infatti ha sbattuto la testa contro uno scoglio

come stava giocando in acqua. Prontamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato. È

in prognosi riservata ma non correrebbe pericolo di vita.

L'infortunio è avvenuto nel litorale della zona di Castro, in provincia di Lecce. In base ad una prima ricostruzione,

confermata da un parente residente in città, M. F., 13 anni, studente che abita con la famiglia a Vicenza, è in vacanza in

Salento da una decina di giorni.

Il ragazzino stava giocando con un coetaneo fra il mare e gli scogli. In base a quanto è stato possibile sapere, al momento

di farsi male M. si era allontanato. Risalendo sugli scogli, sarebbe scivolato e - spinto anche da un'ondata - sarebbe andato

a sbattere violentemente la testa contro una roccia. L'impatto è stato tale che lo studente ha perso i sensi. Amici e parenti,

che erano a pochi passi, lo hanno subito soccorso ed hanno dato l'allarme. D.N.
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CAMPARADA - COMUNE E PROTEZIONE CIVILE 

LAVORI ALLA PRIMARIA, IN CAMPO I VOLONTARI

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Camparada con il suo Presidente  Romeo Dorin  e tutti i volontari che si sono prodigati nel lavoro». 

Articolo pubblicato il 23/08/11
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IN ATTESA CHE LA REGIONE DECRETI LO STATO DI CALAMITà 

DANNI NUBIFRAGIO: AZIENDE E ARTIGIANISUL PIEDE DI GUERRA

 

richiedi la foto

 

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

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

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

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

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

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

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

più consistente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo pubblicato il 23/08/11
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BERGAMO PROVINCIA pag. 3

Cerca funghi e muore nel dirupo Alda Bonalumi, 77 anni, ha perso la vita dopo un volo di 20 metri

VALTORTA ALTRO DRAMMA IN MONTAGNA NELLA FRAZIONE CERASOLA

SOCCORSI La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un elicottero partito da Brescia (foto De Pascale)

VALTORTA ANCORA una vittima in montagna. A distanza di sei giorni dalla terribile disgrazia accaduta giovedì sera

lungo un sentiero dei Laghi Gemelli, a Carona, in cui aveva perso la vita un 22 enne di Bonate Sopra, Davide Brembilla,

ieri stessa sorte è toccata a una pensionata di Brugherio, Alda Bonalumi, 77 anni. La donna, in cerca di funghi, è morta

dopo essere precipitata in un dirupo per oltre una ventina di metri. È successo intorno a mezzogiorno alla frazione

Cerasola di Valtorta, una zona conosciuta e frequentata dai cercatori di funghi. L'anziana era in compagnia di due figli e

un parente. Sembra che il gruppo avesse raggiunto in auto il parcheggio ai Piani di Bobbio e poi da lì si è incamminato

per il sentiero che conduce a Cerasola. Ad un tratto la vittima, che si trovava sul ciglio di una scarpata, ha perso

l'equilibrio ed è ruzzolata giù per il pendio. Può darsi che la donna si sia sporta troppo per raccogliere dei funghi. Nella

caduta ha picchiato violentemente la testa. A dare l'allarme sono stati i figli che erano con lei: con il cellulare hanno

allertato immediatamente il 118. La centrale operativa ha inviato sul posto un elicottero partito da Brescia (quello di

Bergamo era già impegnato in un altro intervento in montagna e nella stessa zona). Allertato anche il soccorso alpino

Valle Brembana, una squadra composta da cinque volontari che già si trovava nei pressi di Cerasola per aiutare un altro

cercatore di funghi, un 21enne rimasto ferito nei boschi (alla fine, fortunatamemte, il giovane se l'è cavata con una

frattura). Il gruppo si è diretto immediatamente in soccorso della pensionata. Ma quando i volontari del Cai hanno

raggiunto il luogo della disgrazia, la donna non dava segni di vita. E al personale medico (oltre all'elicottero è arriva anche

un'ambulanza della Croce Rossa di S. Pellegrino) non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Il recupero della

vittima è stato difficoltoso a causa della zona impervia e boschiva. La salma è stata composta nella camera mortuaria in

attesa del nulla osta del magistrato per i funerali. «La zona dove è accaduta la disgrazia è conosciuta dai fungiatt'' - spiega

Enzo Ronzoni, presidente Cai Valle Brembana, sezione Piazza Brembana - e molte volte i cercatori non sono equipaggiati

nel modo adeguato. Occorre fare molta attenzione, bisogna essere prudenti anche perchè spesso e volentieri i funghi si

trovano proprio su pendenze o su terreni instabili». Rocco Sarubbi Image: 20110824/foto/70.jpg œ�Å��
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MONZA pag. 7

Danni da nubifragio Il Municipio distribuisce i moduli per il risarcimento MONZA È DISPONIBILE sul sito internet del

Comune (www.comune.monza.it) la modulistica di richiesta di risarcimento per i cittadini e i commercianti che hanno

subito danni durante il violento nubifragio con grandine che si è abbattuto su Monza la sera del 5 agosto. Le schede

devono essere consegnate allo Sportello al cittadino dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (domani fino alle 14.30, e da

settimana prossima tutti i giovedì fino alle 16.30), il sabato dalle 8.30 a mezzogiorno. Una possibilità che segue la

richiesta formulata dall'assessore alla Sicurezza, Simone Villa, alla Regione Lombardia e al capo del Dipartimento

nazionale della Protezione civile, dello stato di emergenza. Inoltre, sempre sul sito del Comune, è possibile scaricare

l'attestazione che i cittadini che hanno subito danni possono presentare alla propria compagnia assicurativa. Nel caso in

cui la compagnia non dovesse ritenere valido il semplice modulo scaricato, il cittadino può presentarsi al Comando della

Polizia locale in via Mentana e richiedere l'apposizione di un timbro di originalità. M.Galv. 
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VIMERCATE pag. 12

Pensionata cade in un dirupo Morta mentre cercava funghi BRUGHERIOLA VITTIMA, ALDA BONALUMI DI 77

ANNI

BRUGHERIO UNA PENSIONATA, Alda Bonalumi, 77 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo per oltre una

ventina di metri. È successo intorno a mezzogiorno alla frazione Cerasola, in Valtorta (provincia di Bergamo) una zona

conosciuta e frequentata dai cercatori di funghi, come lo era la 77 enne. La donna era in compagnia di due figli e un

parente. Sembra che il gruppo avesse raggiunto in auto il parcheggio ai Piani di Bobbio e poi da li si è incamminato per il

sentiero che conduce a Cerasola. Ad un tratto la vittima, che si trovava sul ciglio di una scarpata, ha perso l'equilibrio ed è

ruzzolata giù per il pendio. Può darsi che la donna si sia sporta troppo per raccogliere un fungo. Nella caduta ha picchiato

violentemente la testa. A dare l'allarme sono stati i figli che erano con lei: con il cellulare hanno chiamato il 118. La

centrale operativa ha inviato sul posto un elicottero partito da Brescia (quello di Bergamo era già impegnato in un altro

intervento in montagna e nella stessa zona). Allertato anche il soccorso alpino Valle Brembana. Una squadra composta da

cinque volontari che già si trovava nei pressi di Cerasola per aiutare un altro cercatore di funghi, un 21enne rimasto ferito

nei boschi (alla fine il giovane se l'è cavata con una frattura), si è diretto imemdiatemente in soccorso della pensionata.

Ma quando i volontari del Cai hanno raggiunto il luogo della disgrazia, la donna non dava segni di vita. E al personale

medico (oltre all'elicottero è arriva anche un'ambulanza della Croce rossa di San Pellegrino) non è rimasto altro da fare

che constatarne il decesso. Il recupero della vittima è stato difficoltoso a causa della zona impervia e boschiva. La salma è

stata composta nella camera mortuaria in attesa del nulla osta del magistrato per i funerali. 

Data:

24-08-2011 Il Giorno (Brianza)
Pensionata cade in un dirupo Morta mentre cercava funghi

Argomento: Pag.NORD 64



 

 

Giorno, Il (Como)
"Ritrovati nella notte i due ragazzi dispersi Erano al Cainallo con il cellulare fuoriuso" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

LAGO E VALLI pag. 8

Ritrovati nella notte i due ragazzi dispersi Erano al Cainallo con il cellulare fuoriuso ESINO IL SOCCORSO ALPINO

RACCOMANDA PRUDENZA IN MONTAGNA

ESINO DALLA PAURA a un grande respiro di sollievo. Si è conclusa con un lieto finale la disavventura di due ragazzi,

uno di 15 e l'altro di 16 anni, che erano partiti per una gita nei dintorni di Esino, a circa 1.200 metri di quota. Avrebbero

dovuto rientrare nel primo pomeriggio e la nonna di uno dei due, non vedendolo arrivare, aveva lanciato l'allarme in paese

e subito alcuni volonterosi si erano messi sulle tracce dei due ragazzi. Dopo aver battuto inutilmente la zona vicino a San

Defendente, prima meta dei ragazzi, i genitori avevano allertato il 112 e il 118 verso le 21.30. Su allarme del 118 il

Soccorso alpino con le stazioni delle Grigne e della Valsassina insieme alla Squadra Saf dei Vigili del Fuoco

(specializzata nelle ricerche in fiume), si erano recati sul posto per battere la zona. Verso le 22.30 i ragazzi venivano

trovati, nella zona del Cainallo: avevano girovagato perdendo l'orientamento e, avendo anche rotto il cellulare, non

potevano segnalare la loro posizione. Stanchi ma illesi, hanno potuto riabbracciare i genitori concludendo felicemente

un'avventura che avrebbe potuto avere esiti diversi. L'area attraversata infatti, poco più a est del loro percorso, è molto

impervia. I responsabili del Soccorso alpino hanno raccomandato ancora una volta «molta prudenza e attenzione

nell'organizzare le gite in montagna». S.C. œ�Å��
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GIANNI BELTRAMI, responsabile della XIX delegazione del Soccorso alpino, grande esperto di m... GIANNI

BELTRAMI, responsabile della XIX delegazione del Soccorso alpino, grande esperto di montagna e salvataggio offre

importanti consigli per evitare che la ricerca dei funghi si trasformi in un dramma come purtroppo è già accaduto in

alcune occasioni con l'inizio della stagione. Qual è la prima cosa da fare quando si vuole andare a funghi? «Non bisogna

andare da soli. Essere almeno in due vuol dire poter contare sull'aiuto di qualcuno che può dare assistenza e contattare gli

aiuti». Perché succedono tanti incidenti? «Attrezzature inadeguate, poca conoscenza della zona in cui ci si reca, voglia di

strafare. Anche nei giorni scorsi eravamo impegnati in alcune ricerche in una zona molto impervia abbiamo visto un bel

fungo su un dirupo. Purtroppo molte persone quando vedono un fungo così perdono il controllo e pur di portarlo a casa

prendono dei rischi assurdi e spesso finisce in tragedia. E' importante darsi un limite, cosa che spesso non si fa». Quali

altri comportamenti a rischio ci sono? «Purtroppo è un malcostume diffuso andare a far funghi indossando gli stivali di

gomma. Non c'è cosa più sbagliata perchè con gli stivali si scivola, inoltre lo stivale non fascia la caviglia ed è facile

provocarsi distorsioni, stesso discorso per le scarpe da tennis. Servono scarponcini alti e un bastone per camminare in

sicurezza». Che cosa fare prima di partire per la ricerca dei funghi? «Ci sono norme semplici come indicare ai familiari la

zona in cui si è deciso di recarsi, dire l'ora in cui si pensa di tornare a casa e evitare zone che non si conoscono. In questo

modo, con un certo margine, può scattare l'allarme per il mancato rientro senza aspettare che sia buio con tutte le

difficoltà che questo comporta nelle ricerche. Inoltre nell'attrezzatura è consigliabile portarsi un cellulare». Se ci si trova

nei guai che cosa bisogna fare? «Chi si trova in un punto impervio e non è in grado di muoversi in sicurezza non deve

assolutamente cercare di scendere a valle a tutti i costi perché si rischia troppo. La cosa giusta è dare l'allarme e chiedere

soccorso. Se questo non è possibile bisogna sedersi e stare fermi ad aspettare. I familiari daranno l'allarme per il mancato

rientro e ci penseremo noi a trovare la persona dispersa. In queste condizioni climatiche se si resta fermi anche una notte

in un punto non si rischia nulla se non di prendere solo un po' di freddo. Tentare invece di uscire da soli da una zona

impervia in cui ci si è infilati può costare la vita». 
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NOVATE PERDE IL PIEDE PER FRANA CHIEDE I DANNI AL COMUNE AMMONTEREBBERO a 400mila euro i

danni che un 30enne brianzolo ha chiesto al Comune di Novate per la perdita del piede durante uno smottamento nel

giugno scorso in Val Codera. La frana cadde su un sentiero ben tracciato, a un'ora dal rifugio Brasca. 
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Emergenza laghi: aumentano i controlli Forze dell'ordine insieme per evitare incidenti con la nuova ondata di afa

SICUREZZA LA PROVINCIA PROMUOVERÀ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER BAGNINI

APPELLI Dopo la sequenza di tragedie (a sinistra le ricerche nel Verbano, a destra il recupero del corpo nel Ceresio) si

rinnova l'invito alla prudenza

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO RAFFORZATE LE MISURE di sicurezza sul Verbano dopo la

tragica catena di incidenti e annegamenti. Si lanciano appelli alla massima prudenza a bagnanti e naviganti, ma intanto si

registra anche un incremento dei controlli di prevenzione. Uno sforzo congiunto che vede il lago tenuto costantemente

sotto controllo dalla Guardia di finanza del nucleo nautico di Cannobio, dai Carabinieri del settore nautico di Luino, dalla

Polizia nautica provinciale di Laveno Mombello sotto il coordinamento della Guardia costiera di Verbania. Ma oltre alle

forze dell'ordine, vi sono anche i mezzi nautici della Protezione civile, dalla Squadra di salvamento di Verbania ai Bagnini

di salvataggio di Varese. Poi ancora i gruppi comunali che tengono d'occhio i bacini di competenza e la Cri del gruppo

Opsa di Gavirate, mentre i Vigili del fuoco di Verbania, dotati di moto d'acqua e altri mezzi nautici, dispongono anche di

una pilotina di pronto intervento in dotazione al comando di Varese. IN QUALCHE SPIAGGIA presenzia, per il

momento in modo sperimentale, qualche volontario ancora della Protezione civile, in attesa dei corsi di specializzazione

che quest'inverno Provincia di Varese e Bagnini di salvataggio intendono effettuare. in vista della prossima stagione

estiva. L'allerta è alta anche per la grossa ondata di caldo che ha investito il bacino lacustre principale del Verbano. Negli

ultimi giorni alla centrale di monitoraggio di Laveno si rilevavano 32 gradi, non pochi se si sommano al livello di umidità

dell'aria (85,5 per cento). Una situazione che secondo gli esperti si ripeterà nei prossimi giorni e che potrebbe invogliare la

gente a qualche bagno lacustre in più. Per questo gli organi di protezione civile richiamano i naviganti a una maggiore

attenzione e i bagnanti a regole comportamentali come non entrare mai in acqua in preda all'alcool, non nuotare a stomaco

pieno o completamente vuoto, non tuffarsi sudati in acqua, non tuffarsi in acque torbide o sconosciute, non nuotare a

lunghe distanze da soli. Image: 20110823/foto/1747.jpg 
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Esercitazione lacustre coi ragazzi Docenti la Prociv e la Croce Rossa GHIRLA

ESERCITAZIONE con i ragazzi al lago di Ghirla oggi alle 16. In occasione del Camp in corso, la Protezione civile della

Provincia di Varese e la Croce rossa terranno un momento formativo durante il quale mostreranno un intervento di

salvataggio nel lago. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e ad aumentare nelle giovani generazioni la cultura della

sicurezza e le regole di base per un corretto approccio con l'acqua. Sarà presente Massimiliano Carioni, assessore

provinciale Sicurezza e Prociv. 
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Altri cinquanta immigrati in arrivo da Lampedusa 

Attesi tra domani e venerdì dall�isola, da dove sono stati trasferiti in 700 Ora i profughi accolti sono circa 400, la maggior

parte in provincia di Udine 

il provvedimento 

Ma c�è anche il rimpatrio volontario 

Sono pronti 200 euro a testa e il biglietto aereo di sola andata per 600 migranti sbarcati in Italia che vorranno rimpatriare.

Lo prevede l�ordinanza del premier, Silvio Berlusconi, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Il rimpatrio volontario,

indica la misura proposta dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli, può essere richiesto dagli stranieri giunti in

Italia dal 1° gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del Commissario delegato. Alla procedura l�immigrato potrà

essere ammesso una sola volta. Agli oneri derivanti dalla misura si fa fronte con 904 mila euro.

UDINE Il loro arrivo è atteso tra domani e venerdì. Il numero ancora non si conosce con precisione, ma si avvicina alla

cinquantina. È il nuovo arrivo di profughi atteso in Friuli Venezia Giulia. A coordinare l�accoglienza sono la prefettura di

Trieste e la Protezione civile, i cui vertici comunicano alle questure e alle amministrazioni interessate in base alle

disponibilità di posti arrivi e sistemazioni. Che al momento non sono ancora state stabilite. La cinquantina di immigrati

attesi in Friuli Vg dovrebbero arrivare da Lampedusa. In regione sono ora presenti circa 400 i profughi. La parte maggiore

� circa 280 � si trova in strutture della provincia di Udine, in alberghi da Lusevera a Latisana, da Cervignano a Lignano.

Nella provincia di Pordenone, invece, sono stati accolti 87 immigrati alloggiati a Pordenone, Frisanco, San Vito,

Pravisdomini, Fontanafredda e Budoia. Della cinquantina attesi ora saranno prefettura di Trieste e Protezione civile a

stabilire i luoghi di accoglienza in base alle disponibilità. Non solo il Friuli Vg è chiamato a rispondere all�emergenza

profughi. Tutte le amministrazioni locali liguri dovranno organizzarsi per accogliere il numero di profughi che la Regione

Liguria ha stabilito sulla base dei contingenti nazionali. È quanto indicato in una lettera indirizzata a tutti i Comuni liguri

dalla Protezione civile della Regione Liguria per favorire la maggiore collaborazione possibile in occasione dei nuovi

arrivi. L�obiettivo, hanno riferito dalla Protezione civile, è individuare le strutture di accoglienza più idonee e fare in

modo che i Comuni si possano organizzare autonomamente evitando qualsiasi sovrapposizione, in vista di ulteriori arrivi.

Una ripartizione regionale a cui la stessa Anci nazionale ha dato parere favorevole e che si basa sulle cifre

dell�accoglienza già individuate dalla Protezione civile nazionale, che per la Liguria ha stabilito un contingente totale di

1.367 persone da accogliere per tutta la durata del piano, su un totale di 50 mila per l�Italia. Una quota minima di profughi

stabilita per ogni Comune ligure, tenuto conto che il piano nazionale scade il 31 dicembre. La Regione Liguria ha quindi

fatto sapere che domani arriverà a Voltri la motonave Moby Fantasy, partita da Lampedusa venerdì 19 agosto e che

trasferirà in Liguria 24 profughi. Quelli in arrivo domani sono dunque 700 e sono quelli che saranno distribuiti in Friuli

Vg, Piemonte, nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Emilia e Toscana. Con quest�ultima tranche sale a quota

559 il numero di profughi presenti in Liguria, mentre a livello nazionale gli arrivi hanno raggiunto quota 20 mila, prima

parte dei 50 mila previsti.

Data: Estratto da pagina:

24-08-2011 11Il Messaggero Veneto
altri cinquanta immigrati in arrivo da lampedusa

Argomento: Pag.NORD 70



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

- Pordenone

Donna perde il sentiero sul monte Toc 

ERTOE CASSO E� stato necessario l�intervento dei volontari del Soccorso alpino e dell�elicottero della protezione civile,

ieri pomeriggio, sul monte Toc, all�altezza di Erto e Casso, per una escursionista che aveva perso il sentiero. Nelle

montagne a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, comunque, non è stata, questa, l�unica emergenza della giornata.

Un�escursionista di Venezia, A.M., di 58 anni, si era persa sulla Croda Vassei, verso il monte Toc, tra le province di

Belluno e Pordenone. E� stata la stessa donna a chiedere aiuto per ritrovare la strada: si trovava in fase din salita dal

versante della montagna di Longarone, verso Erto e Casso. L�elicottero della protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha

quindi imbarcato un volontario del Soccorso alpino della Valcellina per effettuare una ricognizione dall�alto, mentre gli

uomini del soccorso alpino di Longarone si avvicinava alla zona. La donna è stata ben presto rintracciata, recuperata e

riportata a valle. L�allarme è così rientrato. Sul versante montano veneto, un�altra emergenza. Uno scout che stava salendo

verso il rifugio Sasso Bianco ha smarrito la traccia in località Giardogn e ha chiesto aiuto al 118. Un soccorritore della

stazione di Alleghe, che si trovava al rifugio in quel momento, è sceso per primo a cercarlo e, dopo averlo individuato, lo

ha riaccompagnato sul sentiero. In questo caso non si è reso necessario l�intervento dell�elicottero visto che il caso è stato

risolto con una certa facilità in poco tempo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

œ�Å��
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Alberi nelle strade: il Comune sollecita più manutenzione 

PINZANO Stop alla caduta di alberi sulle strade che attraversano il territorio di Pinzano al Tagliamento. A chiederlo è

l�amministrazione comunale, la quale ha avviato una campagna di sensibilizzazione tra i residenti in modo che curino le

proprie piante che potrebbero creare danni alle pubbliche vie; in modo che sappiano (fatto non secondario) i rischi di

carattere amministrativo e penale come proprietari di un albero caduto. «Quasi a ogni temporale e ogni volta che si alza

un vento forte sul nostro territorio cade qualche albero - si sottolinea in municipio - Nel passato sono state sfiorate diverse

tragedie a causa di piante cadute sulle auto in transito, causando ingenti danni. Il Codice della strada e il relativo

regolamento di attuazione trattano con estrema chiarezza le distanze e le relative sanzioni per la presenza di alberi nelle

fasce di rispetto stradali». Per questo dal municipio pinzanese si invitano i privati a tenere curati gli alberi di proprietà,

tagliandoli se secchi o pericolanti. «Intendiamo � aggiunge l�amministrazione comunale - sensibilizzare tutti i cittadini su

questo argomento, fornendo loro informazione e supporto tecnico, al fine di aiutarli nella piena comprensione delle loro

responsabilità civili e penali». Tra le strade tenute sotto più stretta osservazione, da questo punto di vista, vi è la

provinciale numero 1 della Val d�Arzino, la quale attraversa tutto il territorio comunale. Spesso, anche recentemente, la

locale squadra della Protezione civile, insieme ai vigili del fuoco, è dovuta intervenire per rimuovere dalla strada tronchi e

rami dopo episodi di maltempo. Davide Francescutti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per la bomba scatta l�evacuazione 

Domenica mattina tra le 9 e le 12, 400 cittadini di Ponte e 700 di Santa Maria allontanati da casa 

Tutti fuori porta per colpa della bomba: domenica prossima un migliaia di cittadini a cavallo del Po, 400 ferraresi nella

sponda di casa nostra e 700 rodigini di Santa Maria Maddalena verranno evacuati per il recupero e il brillamento della

bomba d�aereo trovata nei pressi dell�Isola bianca. Il comune e la protezione civile hanno già predisposto una serie di

provvedimenti indicando come punto di accoglienza dei residenti evacuati il Centro Sociale Quadrifoglio. Saranno gli

artificieri del Genio Militare a recuperare e poi far brillare l�ordigno bellico inesploso e potenzialmente efficiente ritrovato

presso l�Isola Bianca nell�alveo del fiume Po. Una operazione che deve essere svolta in tutta sicurezza e pertanto come

accaduto in passato necessita di tutta una serie di procedure per tutelare l� incolumità pubblica e garantire sicurezza:

proprio per rendere possibile tutto ciò sarà obbligatorio evacuare tutti i residenti e coloro che svolgono attività all�interno

dell�area interessata, per un raggio di 1 chilometro e mezzo dal punto di ritrovamento dell�ordigno. Sono gli abitanti delle

vine Calzolai (dal civico 166 al 355), via della Fossa(civici 1-9), Ricostruzione (79-119), Bedani (1-89), Lavezzola

(10-140). L�area di sicurezza dovrà essere sgomberata dalle 9 e fino al termine delle operazioni, previsto per le 12 .

L�operazione di recupero degli artificieri sarà lunga e delicatissima: la prima operazione sarà quella di despolettamento,

quindi quando sarà terminata, l'ordigno verrà trasportato in sicurezza presso la cava Sei a Casaglia (al confine con il

territorio comunale di Vigarano Mainarda) per essere fatto brillare. Dalle 13.30 fino al termine delle operazioni di

brillamento che si concluderanno - secono le previsioni - alle 16, verranno evacuate alcune abitazioni all'intorno per un

raggio di 1000 metri dal punto dell'esplosione. Per tutto il tempo delle operazioni di recupero e brillamento, l�area di

sicurezza sarà delimitata dai blocchi stradali predisposti dalle forze dell�ordine. Ricordiamo che al Centro Sociale

Quadrifoglio, in viale Savonuzzi, 54 a Pontelagoscuro - vi sarà il punto di accoglienza per coloro che non troveranno altre

sistemazioni durante le ore previste per le operazioni di bonifica dell�ordigno bellico. In caso di condizioni meteo avverse

o in presenza di altre situazioni che impediscano la bonifica dell�ordigno bellico, le operazioni saranno rinviate a data da

destinarsi: di questo verrà data informazione alla cittadinanza. Per chiarimenti e informazioni, contattare l�Ufficio

Protezione Civile del Comune di Ferrara , via Marconi, 35, tel. 0532 771546 � 771585. Ricordiamo inoltre che nell�area di

sicurezza rientra anche il ponte ferroviario, pertanto i treni in transito tra le 9 e le 12 verranno fermati o deviati. I treni più

importanti, due Eurostar in transito ma non in fermata a Ferrara, verranno deviati su Verona, mentre altri Eurostar e un

regionale verranno fatti attendere al massimo 15 minuti tra Ferrara e Rovigo in attesa della conclusione delle operazioni di

recupero dell�ordigno bellico.
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Caldo africano, cresce l'allarme 

Ondate di calore: oggi di nuovo livello 2, ma domani scatta il livello 3 Ieri in Veneto la giornata più calda dell'anno, i

consigli dei farmacisti 

Quella di ieri è stata la giornata più calda del 2011 finora registrata in Veneto. A Rovigo il record della temperatura

massima di 38 gradi registrata nel pomeriggio alla stazione di Villadose. Canicola e afa anche a Venezia dove si sono

registrati 33 gradi, comunque inferiori ai 37 gradi di Padova, Vicenza e Treviso. Per intensità quella che sopportiamo in

questi giorni di caldo africano è una delle ondate di calore peggiori nel Nordest degli ultimi dieci anni. Se l'entroterra

suda, in spiaggia è arrivata la brezza marina, come a Bibione. Secondo i meteorologi del centro Arpav di Teolo il culmine

della canicola verrà raggiunto entro la giornata oggi, dopodichè la colonnina di mercurio potrebbe segnare qualche lieve

diminuzione. La Protezione civile del Comune di Venezia ha però reso noto che comunque l'allarme caldo prevede oggi

un'altra giornata a livello due, mentre mercoledì si toccherà il livello 3, il massimo nella scala di controllo delle ondate di

calore con l'allarme per la salute delle categorie a rischio:anziani e malati. Le temperature massime effettive previste oggi,

23 agosto, sono previsti 25 gradi alle ore 8 e 33 gradi alle ore 14, massima percepita 36 gradi; per domani, mercoledì 24

agosto, invece, la temperatura massima effettiva sarà di 24 gradi alle ore 8 e 32 gradi alle ore 14 mentre la massima

temperatura percepita sarà di 36 gradi. Anche nelle farmacie scatta l'allarme per il caldo africano di questi giorni.

Preoccupato è Marco Bacchini, presidente di Federfarma Veneto, l'Unione dei titolari di farmacia: «Invito tutte le fasce

della popolazione, anche quelle cosiddette meno a rischio, a fare molta attenzione: mangiare leggero, evitare cibi fritti o

troppo conditi, bere molta acqua non ghiacciata, non bere alcolici o bevande zuccherate, ma nemmeno troppo caffè che

può aumentare la diuresi quindi portare ad una ulteriore eliminazione dei liquidi, vestirsi con abiti di cotone dai colori

chiari, non fare attività sportiva quando il caldo è eccessivo e non variare la terapia farmacologica prescritta dal medico.

Inoltre per anziani e bambini, non uscire tra le 13 e le 18».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tassa di soggiorno al via fra le polemiche 

Da domani imposta a regime: consentirà al Comune di incassare 23 milioni l'anno 

IL NUOVO BALZELLO PER I TURISTI Tenuti a pagare gli ospiti degli hotel nei primi cinque giorni di soggiorno 

ROBERTA DE ROSSI 

VENEZIA.  Da domani Venezia avrà la sua imposta di soggiorno sui pernottamenti turistici: con buona pace degli
albergatori, che ricorrono al Tar perché non ne vogliono sapere di essere «sostituti d'imposta», esattori e
responsabili della riscossione per conto del Comune.
 Obiettivi. Fare cassa per pagare servizi come la raccolta rifiuti, promuovere eventi, recuperare beni artistici e culturali. Il

Comune a bilancio 2011 ha già inserito 8 milioni d'incasso, destinati a diventare 23 l'anno nel 2012 e nel 2013.

Chi paga e chi no. Sono tenuti a pagare l'imposta - per le prime 5 notti - tutti i turisti che pernottano in qualsiasi struttura

ricettiva, dal campeggio all'albergo a 5 stelle. Non pagano i bambini (metà dai 10 ai 16 anni), il familiare di malato acuto

ricoverato, autisti di pullman, chi pernotta negli ostelli della gioventù o in strutture del Comune, volontari di Protezione

civile e forze dell'ordine in servizio.

Quanto si paga. Le tariffe sono differenziate per zona - Venezia e Giudecca, isole della laguna e terraferma - e suddivise

tra alta e bassa stagione. Nel 2012 i giorni di alta stagione saranno 257. Si parte dalla tariffa più alta per Venezia di un

euro per ogni stella d'albergo per poi applicare sconti per le isole (meno 30%) e la terraferma (meno 40%): imposta

dimezzata per tutti nei giorni di bassa stagione. Per le altre strutture, si va dai 10-40 centesimi dei campeggi, ai 2 euro a

ospite per le case per ferie, ai 3 euro per i B&b, da 1,50 a 2,50 euro per gli affittacamere a seconda delle categoria. Per

tutti, tariffe massime nella città storica, per poi scendere. Pagano anche le case per affitti turistici (fino a 2,50 euro a

ospite) e residence.

 Chi controlla?  E qui veniamo alla querelle tra albergatori e Comune, che dichiara guerra a qualsiasi forma di evasione,

si tratti di mancati pagamenti d'imposta da parte del cliente o di pernottamenti in nero in qualche struttura.

«Diversamente da Roma, dov'è un “contributo”, da noi l'imposta di soggiorno è una tassa e come tale va pagata»,

scandisce il direttore generale del Comune, Marco Agostini, «il titolare dell'esercizio deve incassarla per conto del

Comune e ogni trimestre fare il versamento: qualora un ospite rifiuti di pagare - ma solo in Italia si concepisce di evadere

una tassa - l'albergatore sarà tenuto a denunciare subito l'illecito, con tutti gli estremi del cliente, e il Comune si attiverà

immediatamente per la riscossione coattiva». Diversamente da altri Comuni che hanno deliberato ed applicato l'imposta

dal 1 luglio (come Firenze), Venezia è tra i pochi ad aver rispettato i 60 giorni previsti dal Codice del contribuente.

«Abbiamo rinunciato a qualche milione in nome della trasparenza e della massima pubblicità», commenta Agostini,

«siamo francamente stufi di dover fronteggiare falsi problemi di riscossione. Tutti facciano la loro parte con rispetto:

sempre che qualcuno non voglia fare il furbetto del quartierino, saremo inflessibili nei controlli. Vendere stanze in nero,

sarebbe una violazione legale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

Previsioni del tempo a rischio Dimezzato il personale Osmer 

La giunta sposta 10 dipendenti su 20 al centro funzionale della Protezione civile di Palmanova Previsto anche il

trasferimento delle reti di monitoraggio e dei sistemi radar 

il pd interroga Osservatorio gravemente penalizzato E si rischia il doppione

di Roberto Urizio wTRIESTE Osmer dimezzato e attività dell�osservatorio meteo regionale, se non a rischio

cancellazione, fortemente compromessa. Con una generalità, la n. 1559 del 5 agosto scorso, la giunta regionale ha definito

il trasferimento di parte del personale tecnico e amministrativo dell�Osmer presso la Protezione civile regionale. Motivo di

questo spostamento in blocco è l�attivazione del centro funzionale di protezione civile, prevista a livello statale da una

direttiva del Consiglio dei ministri del 2004 che, attuando una legge che risale al 1998, assegna alle regioni le funzioni

tecnico-scientifiche di previsione e allerta meteo e di valutazione delle conseguenti eventuali criticità idrogeologiche. Nel

centro funzionale, oltre al personale, devono confluire le reti di monitoraggio, i sistemi radar meteorologici e le

modellazioni meteorologiche e previsionali per il tempestivo allertamento del sistema regionale di protezione civile. Il

protocollo, datato 2002, firmato dal dipartimento della protezione civile di Roma e la Regione attribuiscono alla sala

operativa di Palmanova l�incarico di realizzare il centro funzionale. La finanzaria regionale del 2009 ha iniziato

l�applicazione di quel protocollo e di quanto previsto a livello nazionale con l�integrazione dei sistemi di monitoraggio,

tecnologici e previsionali e meteorologici dell�Osmer nel sistema regionale di protezione civile, tramite il trasferimento di

tali sistemi in proprietà alla Regione per la gestione operativa da parte della protezione civile della Regione. Nella stessa

norma è previsto che «il personale tecnico dell�Arpa-Osmer preposto all�utilizzo dei sopra menzionati sistemi sia messo a

disposizione presso la protezione civile della Regione, previa espressa richiesta della medesima protezione civile e

secondo le modalità definite con apposita convenzione». Vale a dire che 10 unità sui 20 attuali dipendenti dell�Osmer,

vengono assegnati alla Protezione civile della Regione: tre tecnici addetti alla gestione del radar di Fossalon, tre

manutentori della rete di monitoraggio idrometeorologico, un informatico, due revisori e l�impiegato delegato alle

procedure amministrative di manutenzione delle apparecchiature. Un dimezzamento che metterebbe a rischio, almeno

parzialmente, l�attività dell�osservatorio meteorologico regionale, e che è anche al centro di un�interrogazione al

presidente della Regione da parte dei consiglieri Mauro Travanut e Franco Brussa. Nell�interpellanza gli esponenti del

Partito Democratico chiedono «se l�Esecutivo regionale, prima di adottare una tale deliberazione, abbia valutato

opportunamente le diverse conseguenze negative riferite all�Osmer che, con la decisione assunta, viene di fatto messa di

fronte all�incapacità di svolgere fino in fondo i propri compiti istituzionali». Travanut e Brussa chiedono inoltre «se siano

state o meno valutate alternative a tale decisione, quali per esempio la convenzione con realtà esterne, soluzione che,

peraltro, pare, già essere stata adottata da altre Regioni, oltre che essere già prevista dal protocollo d�intesa del 2006 tra

Protezione Civile ed Arpa». I due consiglieri regionali sottolineano inoltre come la generalità di giunta preveda che sia la

Protezione civile a dover garantire previsioni meteorologiche giornaliere e interrogano dunque la giunta su «quale tipo di

giustificazione può essere addotta per la scelta fatta, considerando che si avranno così due strutture regionali chiamate a

svolgere il medesimo compito, con conseguenza poco funzionali oltre più costose». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualit&agrave

Epicentro nella Virginia, ora assestamento 

i sismologi 

L�epicentro del terremoto di magnitudo 5,9, che ha colpito oggi la Virginia si trova nei pressi della cittadina di Mineral, ad

oltre 100 chilometri da Washington dove il sisma è stato avvertito in modo molto forte. Si tratta con ogni probabilità del

terremoto più forte mai registrato a Virginia, che non è una zona particolarmente sismica. Oltre che a New York e

Washington il sisma è stato avvertito anche a Boston, nelle altre città della East Coast, ma anche nel mid west, fino a

Detroit e a Toronto, in Canada. La scossa era stata preceduta lunedì da una registrata in Colorado, più precisamente nei

pressi del confine con New Mexico, magnitudo 4,6, la più forte registrata nello stato negli ultimi 40 anni, avevano

decretato i sismologi. Gli studiosi del United States Geological Survey ora avvertono che ci potrebbero essere altre scosse

di assestamento già nelle prossime ore.
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CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Muzzano 

Sono state consegnate nei giorni scorsi le divise ufficiali al neo gruppo di protezione civile. Il costo per l'acquisto è ...
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richiedi la foto

Domenica Maffeo mentre si accinge a tagliare il nastro

TERNENGO 

Domenica scorsa è avvenuto il tradizionale taglio del nastro

NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Parla il sindaco Vettoretto: "Sono onorato di coordinare questi dodici ragazzi"

Ternengo 

E' stata inaugurata domenica scorsa, la sede della Protezione Civile gruppo comunale di Ternengo. Alle 10.30  Domenica
Maffeo , ...
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TANTA GENTE ALLA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROPPOLO, 

Roppolo 

Tanta gente alla giornata della Protezione civile di Roppolo, che si è svolta sabato scorso. Tra l'altro, è stata l'occasione ...
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Calabroni e vespe, sono numeri da invasione 

Interventi della protezione civile a più riprese tra la zona di Fino Mornasco e Solbiate 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Como cintura,    e-mail print   

   

 Ci sono più vespe e calabroni del solito, si parla di un trenta per cento, e i prodotti per debellarle vanno a ruba.

Segnalazioni arrivano da tutta la Provincia, dalla zona di Villa Guardia e quella di Fino Mornasco in particolare, con i vari

nuclei di protezione civile intervenuti a più riprese per debellare gli insetti. A volte, infatti, l'insetticida non basta: è il caso

di Simona Roncoroni di Solbiate. «Rientrando dalle vacanze ho trovato una vera invasione di vespe, nel camino ne avevo

più di duecento morte - spiega Simona - ho segnalato il problema in comune e da lì è passata la richiesta d'aiuto alla

Protezione Civile». 

Oltre a Solbiate una massiccia presenza di vespe è stata rilevata anche in altri paesi della provincia e non solo in zone di

aperta campagna. Ma c'è davvero un'invasione di vespe? Ecco la spiegazione data da chi studia questi ed altri insetti.

«Non ci occupiamo di fare un sondaggio sulla numerosità delle vespe - spiega Alessandra Franceschini, ricercatrice della

sezione invertebrati e idrobiolologia del museo della scienza di Trento - non è possibile un monitoraggio. Di sicuro i mesi

di luglio e agosto sono quelli in cui le vespe sono più attive. Il caldo umido e gli sbalzi di temperatura attivano la loro

crescita e poi in estate fruiamo maggiormente di zone in cui anche loro vivono. In queste settimane le vespe sono al

massimo del loro fulgore anche dal punto di vista della loro socialità. C'è il rischio che siano più aggressive. Può darsi che

questa annata umida con continui sbalzi di temperatura abbia favorito un maggior incremento numerico ed un più facile il

contatto, ma non ne abbiamo un riscontro certo. Occorre sempre capire se ne è incontrata una in ricognizione o se la sua

presenza indica un nido. E' il momento in cui cercano di fare nido e sono alla ricerca di cibo, basta un panino o della

marmellata ad attirarle. Abbiamo avuto anche qui diverse segnalazioni circa la loro presenza, più del solito». 

Riguardo il detto popolare: «Tante vespe, tanta neve», occorrerà attendere l'inverno per verificarne l'attendibilità.
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Case e botteghe colpite dalla frana

È stato deciso l'elenco degli aiuti 

Intanto, il comitato di soccorso ha una nuova guida: l'ex sindaco Maria Grazia Mantero 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Lago e valli,    e-mail print   

   

IL DISASTROLa frana abbattutasi sull´abitato di Brienno BRIENNOIl comitato di soccorso per Brienno, costituito

all'indomani della disastrosa alluvione, ha un nuovo presidente, Maria Grazia Bellucci Mantero che per diversi mandati ha

ricoperto la carica di sindaco del paese. La presidenza nel momento dell'emergenza era stata assunta dal primo cittadino

Patrizia Nava che continuerà a farne parte, ma con più tempo per assolvere ai notevoli impegni nella gestione del dopo

frana.

La signora Mantero, al momento dell'insediamento, ha assicurato l'impegno per incentivare l'azione del comitato e

promuovere interventi immediati destinati a garantire un aiuto alle persone più colpite e tenere viva l'attenzione sui

problemi derivanti dalle frane. Il primo passaggio è stato quello di sentire i nuclei famigliari sinistrati ovvero l'anziana

Francesca Canzani che con la casa ha perso tutto e è rimasta sola con la sua gattina miracolosamente scampata al crollo;

Armando e Luca Ortelli, colpiti nell'attività artigianale e nelle attrezzature della falegnameria; i coniugi Obert, la cui casa

è stata fortemente danneggiata. 

Alla signora Canzani il comitato ha offerto un ventaglio di opzioni per la scelta di una casa di abitazione confortevole con

garanzia della corresponsione del canone di locazione per due anni pari a 6mila euro, oltre a un primo contributo di mille

euro per vestiario e beni di prima necessità. 

Alla famiglia Ortelli - si legge nel comunicato firmato da Maria Grazia Bellucci Mantero - è stato offerto un contributo

più o meno equivalente per la riparazione dei macchinari danneggiati mentre a favore dei coniugi Obert che hanno

riportato notevoli danni nei locali dell'abitazione, con particolare riguardo alla cucina, è stato disposto un contributo per il

rinnovo degli arredi entro un limite non superiore ai 3000 euro. Tenendo conto del fatto che a tutto il 20 agosto la

pubblica sottoscrizione ha raggiunto quota 37 mila 167,60 euro. 

Le altre persone colpite dall'alluvione sono state convocate per venerdì alle 18,30 mentre il comitato tornerà a riunirsi

questa sera alle 18 per l'esame dei fascicoli relativi alle denunce dei danni. Un altro passo è rappresentato dall'avvio della

pratica per ottenere l'iscrizione del comitato alle onlus con un contrassegno utile a divulgare la campagna per il

reperimento di nuovi mezzi finanziari.

Molto ci si attende, inoltre, dalla festa medioevale in programma domenica dalla mattina alla sera «Un giorno nel passato

per aiutare il nostro futuro» con giochi, spettacoli e ottima cucina, un appuntamento rivolto a tutta la gente del lago e ai

turisti.

Marco Luppi
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Gran caldo, eppure non c'è emergenza 

Il dottor Massei: «Gli accessi al pronto soccorso non sono aumentati. Lecco non è come Milano» 

 Martedì 23 Agosto 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 Solleone, temperature africane, sudate inenarrabili, gente che boccheggia per strada come pesci a cui è stata tolta l'acqua

dalla vasca. Eppure Riccardo Massei, direttore del dipartimento emergenza-urgenza, del Primo servizio di anestesia e

rianimazione e direttore facente funzioni del Pronto Soccorso dell'ospedale Manzoni, rassicura tutti. Il gran caldo c'è, è

vero, ma l'emergenza caldo no. «Non abbiamo problemi di questo tipo anche come numero di accessi al Pronto Soccorso -

spiega - Il numero delle persone che abitualmente si rivolgono al P.S. non è aumentato né diminuito. Abbiamo risentito un

po' meno della parte turistica che a volte ci determinava un po' più affollamento, negli anni scorsi. Essendo il numero

degli accessi uguale a quello degli altri mesi, indirettamente pensiamo che tra quelli che sono partiti e quelli che sono

arrivati non ci sia un saldo attivo». Meno turisti, meno problemi. «Gli accessi sono circa 170-180 al giorno e di questi il

13% viene ricoverato. Siamo anche ad agosto su queste cifre. Per cui vuol dire che non ci sono accessi in più dovuti al

caldo o ai turisti». Una percentuale di ricovero bassa, tra l'altro: «È tra le più basse in Lombardia perché cerchiamo di

iniziare e concludere una serie di accertamenti che portano a delle diagnosi cosichè il paziente non abbia bisogno di

ricovero ma inizi e termini il percorso diagnostico e terapeutico già in Pronto Soccorso». Niente emergenza, dunque. Un

fresco sollievo che ritempra se non il corpo almeno la mente. Chi ha parenti anziani o bambini giovanissimi (i soggetti più

a rischio caldo) può stare relativamente tranquillo. Per Massei a Lecco si è ancora fortunati: «Nonostante tutto il gran

parlare di caldo non succede che si vivano situazioni come quelle delle grandi metropoli. A Milano sì che c'è l'emergenza

caldo, ma qui no. Evidentemente il grande calore percepito, che è maggiore del calore reale, da noi è mitigato dalle

montagne, dal lago, dal nostro particolare microclima». 

Per avvalorare la sua tesi, il dirigente medico narra la propria esperienza: «L'altra sera ero a Milano ma sono ritornato di

corsa a dormire a Lecco per la cappa di calore che c'è in metropoli e che qui non si sente. Una cosa insopportabile. Siamo

fortunati a poter vivere in questo luogo». Anche perché Lecco si sviluppa verso l'alto e se chi, nei pressi del lago, soffre

magari un poco di più, chi, invece, si inerpica sui monti lecchesi, da San Giovanni fino a Montalbano (o Cereda, Falghera,

e via dicendo), già usufruisce dei venticelli freschi di montagna che calano dalla valle del Gerenzone e, comunque, dalla

Valsassina. Insomma, stare in una piccola città avrà qualche difetto. Ma i vantaggi?
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Al lavoro sulla frana al ponte del Brugaro

Sta per finire l'attesa che dura da novembre 

 Martedì 23 Agosto 2011 Circondario,    e-mail print   

 (c. doz.) La frana al ponte del Brugaro sta finalmente per diventare un ricordo: ieri mattina gli addetti ai lavori sono

giunti per posizionare tutto il materiale e le attrezzature necessarie, per entrare oggi nel vivo con i lavori veri e propri di

bonifica e messa in sicurezza dell'area, finalizzata alla riapertura della strada di Torre de Busi. 

È dallo scorso 1 novembre che gli automobilisti della zona (estesa a Carenno, Erve e Rossino) attendono che la strada

torni ad essere accessibile. Per percorrerla, però, dovranno pazientare ancora qualche tempo: la strada resterà infatti

assolutamente chiusa a tutti, pedoni compresi, almeno fino al 7 settembre, per riaprire da quel giorno a senso unico

alternato negli orari di punta. Durante il giorno invece il tratto resterà chiuso per consentire l'avanzamento dei lavori.

L'obiettivo è concludere l'operazione entro la fine di settembre.
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Il caldo non cede

Anche 40 gradi 

 Martedì 23 Agosto 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

 ROMA - Sarà un'altra settimana "bollente". Da nord a sud, avverte la Protezione civile, caldo e afa non daranno tregua

almeno fino a venerdì, con temperature massime che non scenderanno sotto i 35°, con punte di 37-39° e anche 40°. Il

picco dell'afa con l'allerta ondate di calore è stata estesa a 18 città, per oggi e domani. Bollino rosso per i grandi centri

della pianura padana.
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Oggi 20 le città a rischio sahariano

Anziani e bambini osservati speciali 

Ieri 16 i centri da bollino rosso. A Napoli settantenne trovato morto in casa da 4 giorni 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

AFA Due ragazze si rinfrescanoansa ROMA Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto

probabile, invece, che l'Italia nei prossimi giorni subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha "soffocato" 16

città.

Oggi al gruppo si aggiungeranno Venezia e Viterbo, domani Ancona e Genova. Da venerdì è attesa invece una graduale

attenuazione dell'afa. Ma nel frattempo bisogna sopravvivere.

Ieri a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Si boccheggiava anche nelle altre 14 città alle quali la Protezione

civile ha assegnato un livello di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone

(37), Latina (38), Milano (38), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38) e Verona (38).

Ma oltre alle grandi città, picchi di calore si sono registrati anche nei centri più piccoli: a Capo Carbonara, in Sardegna, si

percepivano 47 gradi.

Oltre alla vegetazione (solo ieri la Protezione civile è intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi boschivi), a risentire di più

di quest'afa da record sono i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie respiratorie e cardiovascolari. A

riguardo, particolarmente "critico" è stato il bilancio di Napoli: mentre i Verdi denunciavano la mancanza d'acqua in

diversi appartamenti del quartiere Ponticelli e la Croce Rossa distribuiva acqua agli anziani lungo le vie della città, un

settantunenne, deceduto da 3-4 giorni, è stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze e una 95enne è

stata soccorsa per delle ulcere vascolari a entrambe le gambe.

Disagi anche a Perugia, dove nel primo pomeriggio, in circa tre ore, sette anziani sono stati ricoverati per patologie legate

al caldo. Anche a Bolzano in questi giorni i ricoveri sono aumentati del 20%: il grande caldo che non risparmia neppure

l'alta quota ha determinato un boom di interventi del soccorso alpino per malori e problemi cardiocircolatori accusati dagli

escursionisti.

Genova e Ancona, dove l'allerta a livello 3 è attesa per giovedì, si stanno già attrezzando: il Comune marchigiano riunirà

oggi il Centro operativo della Protezione civile.

Tra i consigli utili per rispondere all'afa "in sicurezza", c'è quello di non ingerire bevande ghiacciate - l'ha ricordato una

nutrizionista - preferendo il tè caldo. Attenzione anche mentre si fa il bagno in mare o nei laghi e agli sbalzi di

temperatura. In casi limite questi ultimi potrebbero rivelarsi fatali: come è successo al responsabile di un supermercato di

Follonica (Grosseto) colpito da un infarto dopo essere entrato nella cella frigorifera del negozio. Infine, più cautela anche

nello "scoprirsi": una coppia albanese nel trevigiano ha lasciato la porta di casa aperta e di notte il loro figlio di 2 anni è

stato ritrovato a girovagare per strada nudo. "Bizzarra" anche la spiaggia "privata" di un camionista bosniaco, denunciato

perchè sorpreso a prendere il sole nudo sulla motrice del proprio Tir nel parcheggio di un supermercato in Veneto.
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La Lorentino-Favirano vede la luce 

Iniziati i lavori per riaprire il collegamento chiuso al traffico dalla frana di novembre 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Circondario,    e-mail print   

   

Il cantiere Gli operai al lavoro sulla Lorentino-Favirano per riaprire la strada Foto Cardini La frana

(c. doz.) L'1 novembre 2010 si è verificata all'altezza del ponte del Brugaro, sulla strada che collega Favirano di Torre de

Busi a Lorentino di Calolziocorte. Si tratta di un collegamento importante anche gli abitanti di Erve e di Carenno per

raggiungere scuole e luoghi di lavoro.

L'attesa e i soldi

Tutti d'accordo: la strada deve essere riaperta nel minore tempo possibile. Ma con che soldi? Il Comune di Torre de Busi

non può certo accollarsi l'onere. Alla fine è intervenuta la Regione che attraverso la Comunità montana ha stanziato

232mila euro.

La speranza

Da lunedì i dipendenti della Cidieffe di Colico hanno preso possesso del cantiere e ieri l'intervento è entrato nella sua fase

finale. Quello della rimozione e messa in sicurezza della frana per riaprire la strada a senso alternato dal 7 settembre e in

entrambi i sensi a fine settembre.
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Travolto da una frana. Ora chiede i danni 

Martino Zinzone ha subito l'amputazione di un piede. Il legale: «Doveva essere un sentiero sicuro» 

 Mercoledì 24 Agosto 2011 Merate e Casatese,    e-mail print   

   

una scarica di sassi come quella caduta in Val Codera L'incidente in Val Codera

(f. alf.) Martino e Jessica erano saliti in Val Codera per due giorni di relax. Il giorno prima dell'incidente avevano dormito

al rifugio Bresciadega. Il giorno successivo si erano incamminati verso il rifugio Brasca lungo il normale sentiero per

scattare fotografie, quando è accaduto l'imprevedibile.

La scarica di massi

Dalla zona sopra al sentiero si sono staccati alcuni grossi massi. Jessica è riuscita a evitarli. Martino, invece, è stato

colpito sulla gamba. Un masso gli è passato sul piede, schiacciandoglielo e rompendogli la caviglia dell'altro. Il 28enne è

rimasto immobilizzato a terra, mentre la fidanzata è corsa a chiamare aiuto al Brasca.

La corsa in ospedale

I due giovani sono stati recuperati e trasportati all'ospedale Sant'Anna di Como dall'elisoccorso. La 25enne di Cisano

Bergamasco ha subito solo qualche escoriazione. Il 28enne di Rovagnate ha invece avuto la peggio. I medici si sono

infatti trovati costretti ad amputargli il piede destro.
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Turista perde un piede nella frana

Chiesto un risarcimento al Comune 

Il brianzolo ferito in Valcodera vuole 400mila euro. La Cm: «Nulla è dovuto» 

 Martedì 23 Agosto 2011 Valchiavenna,    e-mail print   

   

 NOVATE MEZZOLAHa perso un piede a causa di un infortunio in montagna, ora chiede i danni agli enti locali. Negli

ultimi giorni ha raccolto una notevole attenzione la notizia della richiesta di risarcimento - si parla, anche se non c'è la

conferma ufficiale dagli enti, di circa 400mila euro - da parte di un trentenne brianzolo rimasto vittima di uno

smottamento in Val Codera.

L'incidente era avvenuto a giugno in Alta Val Codera, a un'ora di cammino dal rifugio Brasca. Una ragazza aveva

raggiunto la capanna del Cai per chiedere aiuto, spiegando che il proprio fidanzato era rimasto coinvolto in uno

smottamento. Dal Brasca il gestore Luigi Biavaschi e un alpigiano si erano diretti verso il punto dell'incidente.

L'intervento era stato rapido ed efficiente, anche perché il responsabile era riuscito ad allertate il 118 nonostante l'assenza

di segnale del telefonino. Il velivolo dalla Val Codera si era diretto a Como dove, purtroppo, era stata inevitabile

l'amputazione del piede dello sfortunato escursionista. 

Sul sentiero, ben tracciato e privo di difficoltà, è ancora visibile la piccola frana. Si tratta di pochi metri cubi di roccia che

si sono staccati una decina di metri più in alto. Bisogna capire se è stata provocata dagli escursionisti - ed è proprio la tesi

della prima ora - o se è caduta autonomamente.

L'amministrazione comunale di Novate non commenta, per ora, la vicenda. In questa fase ci si affida ai legali per capire

quali sono le contromosse da mettere in campo per la difesa. «Dopo l'incidente mi ero attivata per contattare il ragazzo ed

esprimere la mia solidarietà, purtroppo non ero riuscita a parlargli direttamente», ricorda il sindaco Mariuccia Copes. Ma

sulla questione della richiesta di risarcimento non ci sono commenti ufficiali da Novate. E' comunque evidente la

perplessità degli amministratori di fronte a questo sviluppo della vicenda. In un primo momento era apparsa netta la

responsabilità dei due escursionisti. Dopo i soccorsi i testimoni avevano parlato di un piccolo smottamento provocato da

uno spostamento della coppia al di sopra del sentiero. Ora sembra che, anziché ringraziare per il supporto ricevuto, i due

giovani preferiscano puntare a un risarcimento da centinaia di migliaia di euro. Probabilmente i legali del Comune e degli

altri enti interessati punteranno sulle testimonianze dirette delle persone - almeno due - che avevano soccorso il giovane in

attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118. La richiesta di risarcimento è stata indirizzata a tutti gli enti locali, dalla Regione

al Comune.

«Esprimiamo solidarietà al ragazzo, ma credo che non sia una richiesta fondata - commenta dalla Comunità montana della

Valchiavenna il vicepresidente Davide Trussoni -. Non si tratta di un infortunio dovuto a un cedimento di un parapetto o

di un ponte, non ci sono state colpe oggettive da parte delle istituzioni e ritengo utile evitare di creare un pericoloso

precedente. Quando allacci gli scarponi e ti incammini su un sentiero ti devi assumere responsabilità precise, sai che non

stai passeggiando in città, ma in un ambiente potenzialmente ostile».

Stefano Barbusca
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Danni dell'alluvione:

stop alla sala civica,

scuola più urgente 

 Martedì 23 Agosto 2011 LE_LAGO,    e-mail print   

 MANDELLO (b. gro.) Il pavimento della scuola val bene la sala civica. Primi effetti del disastroso temporale che aveva

messo in ginocchio mezza Mandello a metà luglio: 20mila dei 50mila euro destinati dalla giunta nella incisiva

sistemazione della sala civica via Dante a Molina sono stati dirottati alla sistemazione del pavimento della sala mensa

delle scuole primarie «Sandro Pertini» di piazza Sacro Cuore. «Non c'era altro modo - commenta allargando le braccia il

vicesindaco Fabio Marcelli, delegato al bilancio e alle opere pubbliche -. Non potevamo certo, nell'imminenza della

ripresa delle lezioni, posticipare l'intervento alla mensa e l'abbiamo adottato d'urgenza. I lavori sono stati completati, in

settembre i bambini troveranno come sempre la mensa aperta e funzionante. Allo stesso tempo la sistemazione della sala

civica non è stata abbandonata e rimane nel piano delle opere pubbliche».

Non finisce qui. Tra i danni materiali più gravi occorsi al patrimonio pubblico, c'è il sistema di riscaldamento del cinema

teatro di piazza Leonardo da Vinci. «È seriamente danneggiato - prosegue Marcelli -, la centralina per la regolazione

dell'impianto di riscaldamento si è allagata e deve essere sostituita. Stiamo richiedendo i preventivi alle imprese

specializzate. Ma in questo caso, contrariamente alla mensa delle scuole, il lavoro non è così impellente. Al momento

abbiamo fatto eseguire qualche piccola opera sulla struttura che quantomeno mitighi le inondazioni che si verificano nella

sala centraline del cinema teatro in caso di forti temporali come quello del mese scorso». 

«Speriamo adesso - commenta il vice sindaco -, che l'assicurazione risponda per il danno occorso alle scuole. Considerati

i tempi stretti, non potevamo attendere oltre. Ma confidiamo soprattutto - sottolinea Marcelli - che la Regione contribuisca

alla spesa di 150mila euro di danni materiali occorsi al paese. Sarebbe scandaloso se non lo facesse: quell'evento non può

non essere definito come una calamità naturale». Niente da fare invece per gli altri 240mila euro di danno patrimoniale

stimato per lo sradicamento, in particolare ai giardini di piazza Gera, di alberi secolari e pregiati ora legna da ardere.
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Incendi boschivi: Canadair ed elicotteri in azione su 37 roghi  

Martedì 23 Agosto 2011 18:58 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 23 agosto 2011 - Anche quella di oggi è stata una giornata impegnativa per la Flotta Aerea

dello Stato all'opera per contrastare gli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese.

Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 37 roghi.

 E' dalla Regione Campania che è giunto il maggior numero di richieste di intervento, undici in totale; otto, invece, quelle

partite dalla Sicilia, sette dal Lazio, quattro dalla Calabria, tre dalla Puglia, una a testa dalla regione Basilicata,

dall'Abruzzo e dalla Liguria.

 Al momento i velivoli stanno operando su sedici incendi ancora attivi di cui sei nel Lazio, e rispettivamente tre in

Campania e tre in Calabria, due in Sicilia, uno in Puglia e uno in Liguria. L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei

mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora, ventuno roghi. I piloti continueranno ad

assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi finché le condizioni di

luce consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza e, considerate le previsioni per le prossime ore, saranno pronti

nuovamente dall'alba di domani a operare sulle fiamme.

 In particolare, tra i mezzi della Flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, nove aerei Fire Boss e cinque

elicotteri, tre S 64 e due CH47 dell'Esercito Italiano, dislocati in vari aeroporti su tutto il territorio nazionale ed intervenuti

nelle Regioni colpite in base alle necessità. 

 In Emilia-Romagna è stato prorogato su tutto il territorio regionale fino a domenica 11 settembre lo stato di pericolosità

per gli incendi boschivi, a causa delle condizioni meteo-climatiche favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi.

La decisione è emersa questa mattina durante il briefing di aggiornamento sulla campagna regionale contro gli incendi

boschivi, coordinata dall'Agenzia regionale di Protezione civile, in accordo con il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del

fuoco e Arpa.

Arpa Emilia-Romagna ha previsto infatti condizioni stazionarie prevalentemente di alta pressione e senza precipitazioni

significative e il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato la “secchezza” e lo stato di stress fisiologico delle formazioni

boschive regionali, e in particolare di quelle collinari e delle pinete litoranee, dovuto all'assenza di apporti idrici e alle

elevate temperature, che favoriscono l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi. 

Si è deciso quindi di mantenere alto il livello di attenzione e di coordinamento fra le forze impegnate nelle operazioni di

prevenzione e spegnimento. Viene così mantenuta la funzionalità della Sala operativa unificata permanente, presso il

Centro operativo regionale dell'Agenzia di Protezione civile.

Negli orari notturni sono attive le sale operative del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, con un servizio di reperibilità

dell'Agenzia regionale e del volontariato.

Sono confermati i divieti di accensione di qualsiasi tipo di fuoco all'interno delle aree forestali e tutti i divieti indicati dalle

“Prescrizioni di massima e di polizia forestale” e dalle norme vigenti in materia di antincendio boschivo.

 La maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti superficiali o, spesso

purtroppo, dolosi.

 I numeri utili per le segnalazioni di incendio: 1515 pronto intervento del Corpo forestale, 115 Pronto intervento vigili del

fuoco, 800 333 911 numero verde Agenzia regionale protezione civile.

   Ultimo aggiornamento Martedì 23 Agosto 2011 19:01 
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Le fiamme nel comune di Fai della Paganella si vedevano dalla piana Rotaliana. La zona molto impervia non ha facilitato

lo spegnimento 

Incendio nel bosco, l'ombra di un piromane 

Individuati tre focolai e questo fa pensare ad un'azione dolosa. Al lavoro anche due elicotteri 

Impegnati anche una trentina di vigili del fuoco 

FAI DELLA PAGANELLA. L'incendio è divampato alle 13.30 di ieri pomeriggio e ha mangiato mille metri
quadrati di bosco in località Oria, nel comune di Fai della Paganella. Fiamme alte che si vedevano anche dalla
piana Rotaliana. Per spegnerle sono stati impegnati per ore i vigili del fuoco di Zambana e Fai della Paganella e
due elicotteri della Provincia.
 Sono tre i focolai che sono stati trovati durante i primi controlli e questo farebbe pensare ad un incendio di carattere

doloso.

Come detto il bosco andato in fumo è esteso per circa un chilometro quadrato, e l'incendio ha interessato una zona molto

impervia che ha reso più difficile l'intervento da parte dei vigili del fuoco (una trentina gli uomini impegnati) che hanno

lavorato al limite di un dirupo. Un importante aiuto è arrivato dall'alto con due elicotteri che si sono dati in continuazione

il cambio per gettare acqua sugli alberi in fiamme. Nel tardo pomeriggio l'intervento è stato concluso e da un primo

sopralluogo, sembra che siano stati individuati tre focolai diversi, come se qualcuno avesse voluto dare fuoco a quel pezzo

di bosco. Le verifiche su questo particolare aspetto sono in corso.

Gli ultimi dati statistici risalgono alla scorsa estate dove si era evidenziato un calo del 30 per cento, a livello nazione, del

numero di incendi. Erano stati 1.808 gli incendi boschivi che avevano interessato 11.687 ettari di cui 4.625 boscati e

7.062 non boscati. E' stata la Sicilia uno dei posti più caldi: 363 incendi estivi. In fondo alla classifica il Trentino Alto

Adige con 20 interventi e 4 ettari di territorio interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ, 24 AGOSTO 2011

- Provincia

Mogliano raschia il fondo del barile In vendita il gommone dei volontari 

MOGLIANO. Comune al verde, in vendita anche i mezzi della Protezione Civile di Mogliano. Nelle scorse settimane

sono finiti in vendita, per un valore pattuito attraverso trattativa privata di 4.350 euro, anche il carrello, il gommone e il

motore Johnson in dotazione alla Protezione Civile moglianese. Si tratta di beni che erano stati donati all'associazione di

volontariato con il fine di utilizzarli durante le emergenze (così recita la delibera), e poi ceduti al Comune. Secondo

l'amministrazione comunale però «il gommone non ha il fondo piatto e in occasione di alluvioni ed allagamenti non è

possibile utilizzare tali mezzi, deputati all'uso nei laghi in laguna e in mare». Solo costi di manutenzione e ingombro,

dunque, ma fatalità c'è chi, sempre a Mogliano, ha manifestato la volontà di acquistare il gommone e il suo corredo. Si

tratta della neo nata associazione Snat99: una realtà no profit che opera nel campo del Soccorso Nautico Cinofilo, con

sede a Mogliano in via De Zuliani, composta da volontari addestrati e dai loro Terranova. Ora il gommone della

protezione civile, ritenuto inutilizzabile nelle emergenze, tornerà sicuramente a solcare le onde del mare. (m.m.)
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Caldo, in Veneto gia' 36 gradi al mattino  

Venezia - Altra giornata torrida, toccata la massima di 38 gradi. Afa record in Sardegna, temperatura percepita 47 gradi.

Non da' tregua il clima africano sull'Italia: allarme per bambini, anziani e malati 

   

Il solleone non risparmia le citta': 34 gradi a Padova e Verona, 33 a Treviso e Vicenza le massime del mattino, con il

rischio che il tetto del calore, nel pomeriggio, salga ancora piu' su. 

L'ondata di caldo africano che sta interessando in queste ore tutta l'Italia, ha fatto registrare temperature record in

Sardegna, dove la colonnina di mercurio sfiora i 40 gradi in diversi centri dell'isola, con una temperatura percepita, pero',

che supera abbondantemente i 40 gradi. A Capo Carbonara, nella costa sud orientale della Sardegna, il servizio

meteorologico dell'Aeronautica militare ha rilevato una temperatura percepita di ben 47 gradi (con un tasso di umidita'

dell'83%). A Cagliari, alle 12, la temperatura era di 31 gradi, ma quella percepita di 39, con diversi termometri della citta'

che, appunto, segnavano i 40 gradi, cosi' come ad Alghero (41 gradi) e Oristano (40).

  

Ma il clima africano non da' tregua anche al resto d'Italia. Ben 18 citta', delle 27 monitorate dal bollettino quotidiano della

Protezione civile, sono sotto ondata di calore. A Messina il record della temperatura percepita, ben 43 gradi; segue Torino

con 40.

 

L'ondata di calore si ha quando caldo e umidita' persistono per tre o piu' giorni consecutivi. In questi casi e' necessario

adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Si tratta di bambini, anziani e persone affette da

patologie respiratorie e cardiovascolari).

 

Oltre a Messina e Torino, il fenomeno investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi), Campobasso, Firenze (39),

Frosinone (39), Latina (38), Milano, Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Trieste (38), Verona (38), Venezia e Viterbo.

A Venezia e Viterbo, il livello di allarme si raggiungera' dopodomani; in tutte le altre citta' in ciascuno dei giorni

considerati.

 

Le previsioni meteo indicano che l'esteso anticiclone permarra' anche nei prossimi giorni sull'Italia determinando

condizioni di afa con temperature piu' elevate delle medie stagionali.
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