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 Home Provincia  

Uno chef patentato in cucina

anche nel caso di una calamità  SAN GIOVANNI LUPATOTO. Concluso il corso di protezione civile: promossi 13 nuovi

coordinatori 

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

23/06/2011  e-mail print  

  

 

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

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

concluso il training formativo di coordinatore di cucina mobile di emergenza.

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

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

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

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

montana della Lessinia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'Ana di Verona e del gruppo di Sona.R.G.
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  giu 23rd, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del veneto ha dichiarato lo STATO DI ATTENZIONE PER

RISCHIO IDROGEOLOGICO sull'intero territorio regionale, dalle ore 14 di oggi alle ore 24 di domani, venerdì 24

giugno.

Per oggi e domani è infatti previsto tempo variabile che porterà a rovesci e temporali che saranno sparsi in montagna e

sulla zona pedemontana, locali nel resto della pianura, con miglioramento nella serata di domani. Il possibile verificarsi di

rovesci anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità

d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide nella parte montana del

Veneto.
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 Home Cronaca  

  EMERGENZA PROFUGHI. Francesco Russo nominato commissario 

23/06/2011  e-mail print  

  

 

Prima lezione di italiano per un profugo arrivato a Brescia    Profughi, l'arrivo è imminente e si attendono le decisioni

degli enti bresciani. Il viceprefetto vicario di Milano, Francesco Russo, è stato nominato soggetto attuatore per

l'individuazione e l'allestimento in Lombardia delle strutture per l'accoglienza dei migranti e dei profughi provenienti dai

Paesi del Nord Africa. La decisione è stata ufficializzata da un decreto firmato dal capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caldo, 72mila sono a rischio

Torna il piano preventivo Asl

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

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

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

«Piano caldo 2011».

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

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

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

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

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

da alcol o droga, le persone con problemi psichiatrici.

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

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

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

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

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

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

persone fragili.

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

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

giornaliero, e per la provincia dall'Arpa Lombardia.

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

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

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

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

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

direttore sanitario Asl.

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

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

cronicità Asl.

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

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

affrontare il caldo estivo.
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Mercoledì 30 Novembre -1 SPECIALI 

 POTENZIATO IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO

Desenzano, estate

più sicura con la «Cri»

Come previsto dall'accordo siglato tra l'assessorato ai Lavori pubblici e Protezione civile del Comune di Desenzano del

Garda ed il Dipartimento di emergenza alte specialità degli Spedali civili di Brescia, per tutto il periodo estivo sarà

garantito il servizio di sicurezza e soccorso sanitario prestato dal servizio 118 in occasione dei fine settimana, delle

manifestazioni a maggiore richiamo di pubblico e dei mercati settimanali di Desenzano e di Rivoltella.

La collaborazione tra i due enti, avviata con successo a partire dal 2007, copre l'intero periodo giugno-agosto e prevede la

presenza di: una ambulanza della Cri al mercato settimanale di Desenzano tutti i martedì, fino al prossimo 30 agosto

(dalle ore 9 alle 13); una ambulanza della Cri al mercato settimanale di Rivoltella tutti i martedì fino al 31 agosto (dalle

ore 9 alle 13); due motociclette attrezzate per il pronto soccorso e la defribillazione nei giorni festivi fino 28 agosto (dalle

ore 15 alle 21); una idroambulanza della Cri questa domenica ed i fine settimana di luglio e agosto (dalle ore 10 alle 19);

l'assistenza sanitaria per le manifestazioni "Festa del Lago" di Rivoltella, la "Notte d'incanto" di Desenzano e la "Festa del

vino" di San Martino della Battaglia, per un totale di 75 giornate di intervento e 423 ore di presidio sanitario.
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Corriere del Trentino
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 23/06/2011 - pag: 6

Protezione civile sotto l'egida trentina

TRENTO Prima riunione della Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome sotto coordinamento della Provincia di Trento, subentrata dal 1 giugno alla regione Friuli Venezia Giulia come

capofila in materia di Protezione civile. È la prima volta che una riunione collegiale di questo organo si svolge nei locali

della Protezione civile nazionale. La riunione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome presso la sede

del dipartimento ha un significato davvero rilevante per il Servizio nazionale di Protezione civile ha detto il capo

dipartimento, prefetto Franco Gabrielli . Per far crescere il sistema dobbiamo puntare a una migliore sinergia tra le varie

componenti» . Per il governatore trentino Dellai «deve essere una responsabilità comune quella di costruire una

protezione civile in tutto il Paese e affrontare insieme le emergenze» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Trentino
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 23/06/2011 - pag: 5

Dellai: ospitalità e rispetto sono due doveri

TRENTO L'eco delle risse tra immigrati che si sono rincorse a Trento ha suscitato anche la presa di posizione del

presidente della Provincia Lorenzo Dellai ieri a Roma per la riunione della protezione civile nazionale, dal primo giugno

capitanata dal Trentino. Il governatore si è tenuto in contatto con il questore Iacobone con il quale si è complimento per la

prontezza dell'intervento che ha scongiurato guai più seri. Nella sua dichiarazione ci tiene però a tenere insieme il

concetto di accoglienza e quello di rispetto dell regole senza cedere all'emotività del momento. «L'ospitalità degli stranieri

e in particolare dei profughi inviati a Trento come in tutte le altre regioni, dal governo italiano osserva Dellai è un dovere

che il Trentino onora ma, in piena collaborazione con le forze ordine, la Provincia autonoma di Trento è anche impegnata

ad evitare che tali presenze compromettano la pace sociale e la tranquillità della vita civile» . E se la Lega Nord per bocca

del consigliere comunale Vittorio Bridi attacca il governo della città («La pluridecennale guida del centrosinistra ha

prodotto insostenibili guasti sociali» ) e compie un'analisi su base etnica della criminalità, il capogruppo provinciale

dell'Upt Giorgio Lunelli rimanda al mittente ogni addebito: «Anche stavolta la Lega Nord non perde occasione per fare

una pessima figura: quella di chi cerca solo la speculazione politica rispetto a fatti che preoccupano tutti ma che chiedono

anche l'impegno di tutti» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Veneto (Ed. Treviso)
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Primo Piano data: 23/06/2011 - pag: 5

Cinque bollettini e allarmi ambientali 1

L'Arpav emette cinque tipi di bollettini meteo su scala regionale e locale, grazie ad apposite centraline. Con 350 bollettini

informativi monitora per la Protezione Civile i rischi idreogeologico, idraulico, incendi boschivi, ondate di calore,

valanghe e ozono
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- Provincia

Cnsas, esercitazione in condizioni estreme intorno alle Tofane 

LUCA MARES 

CORTINA. Si è tenuta alcuni giorni fa la tradizionale esercitazione programmata dal Soccorso Alpino della stazione di

Cortina, alla cui guida c'è Mauro Da Poz.

E, mai come in questa occasione, si può dire che l'esercitazione sia stata rischiosa come uno dei tanti interventi veri che si

effettuano quasi quotidianamente.

E' stato infatti un intervento climaticamente difficile a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Conca e che

ha costretto i volontari anche a posticipare il tutto di qualche ora.

Infatti, alle 16, pioggia battente, lampi e fulmini non hanno permesso all'elicottero del Suem di raggiungere il rifugio

Dibona, ai piedi delle Tofane, costringendo così i soccorritori ad abbandonare la piazzola adibita all'atterraggio, cercando

riparo nel vicino rifugio.

Una pausa in più, ma efficace per programmare nuovamente il percorso in vetta e poter così studiare l'esercitazione, visto

il calar della luce e lo stato della roccia bagnata. Poi, attorno alle 18.30, arriva la conferma che l'A109S del SUEM è in

volo con destinazione rifugio Dibona. In pochi minuti i pattini dell'elisoccorso toccano il suolo della piazzola d'atterraggio

in alta quota.

Inizia così l'esercitazione programmata. Subito un piccolo briefing per ripassare le modalità di salita e discesa dal velivolo

e il funzionamento del verricello; poi il pilota Alessandro Fantato avvia il motore e i primi soccorritori vengono portati in

quota, presso punta Anna.

Ci vogliono sei viaggi per permettere il trasporto di tutti i membri del Soccorso Alpino della stazione di Cortina. Il primo

trasbordo serve per prendere confidenza con lo sbarco in cima alle Tofane, più precisamente ad oltre 2750 metri sul

livello del mare. Successivamente Fantato torna in quota per imbarcare nuovamente i volontari del Soccorso Alpino e li

trasporta, a coppie, sulla cima Giovannina, esattamente sul fronte opposto. Circa una ventina di minuti di volo continuo,

fino a che anche gli ultimi due soccorritori vengono fatti sbarcare dall'elicottero del Suem, mediante l'utilizzo del

verricello. Ad operazione aerea terminata, l'elisoccorso è atterrato sull'apposita piazzola del rifugio Dibona per permettere

al personale del Suem di salire nuovamente a bordo per il rientro a Pieve di Cadore, visto che sia il tecnico di volo che i

sanitari medici erano rimasti a terra per permettere lo svolgimento dell'esercitazione (ma, nello stesso tempo, per essere a

disposizione nell'immediato in caso di chiamata urgente reale). Nel frattempo i volontari del CNSAS della conca

ampezzana hanno preso parte alla seconda fase dell'esercitazione. Infatti il tutto è proseguito con il rientro a valle dalla

cima Giovannina, organizzando alcuni “tiri di corda doppia” per scendere dalle pareti più difficili e rese ancora più ardue

dall'abbondante pioggia che ha accompagnato l'esercitazione per tutta la sua durata, fino all'arrivo dei soccorritori al

rifugio Dibona.
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 Giovedì 23 Giugno 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Il viceprefetto vicario di Milano, Francesco Russo, è stato nominato soggetto attuatore per l'individuazione e

l'allestimento in Lombardia delle strutture per l'accoglienza dei migranti e dei profughi dai Paesi del Nord Africa. La

decisione è stata ufficializzata da un decreto firmato dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. La questione

profughi è stata affrontata anche durante il consiglio direttivo di Anci Lombardia che si è riunito a Palazzo Marino.

Nell'incontro si è discusso dell'arrivo entro domani di altri cento migranti sul territorio lombardo. I nuovi arrivi verranno

probabilmente distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia e Monza e Brianza che, secondo i dati dell'Anci, sono le

uniche province che non hanno ancora raggiunto la loro quota di accoglienza. A fronte di un'ipotesi di 10 mila arrivi in

Italia, infatti, la Lombardia dovrebbe ospitare 1.711 profughi. I migranti accolti sono però stati 1.997, comportando così

un superamento delle quote da parte di tutte le province, fatta eccezione appunto per Bergamo (che ne ospita 162 contro i

189 ipotizzati), Brescia (160 invece di 216) e Monza (39 contro 146).
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Protezione civile in festa

Tre giorni con i volontari  

 Venerdì 24 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 La protezione civile di Fonteno, in collaborazione con il Comune e la parrocchia, organizza un fine settimana di festa

nella sede dell'associazione. Tre giorni di divertimento e dimostrazioni pratiche per mostrare a tutti il lavoro dei tantissimi

volontari.

Apertura ufficiale stasera alle 19: piatti tipici e buona musica, ma non solo. Dalle 21 il gruppo Orobie Soccorso di Endine

Gaiano presenterà i suoi cani da ricerca e spiegherà anche ai più piccoli la sua attività. «Per Fonteno è un altro bel

traguardo – ha detto Alessandro Bigoni, sindaco del paese – la festa è importante per far conoscere a tutti, anche ai

bambini, l'importanza del volontariato. Insieme alla protezione civile ci saranno i vigili del fuoco di Lovere, l'antincendio

boschivo, i gruppi radio e l'associazione Orobie Soccorso. Un lavoro in perfetta sinergia».

Durante la serata i gruppi radio spiegheranno come ci si muove in caso di emergenza, quando i collegamenti telefonici

non sono più attivi. Ci saranno anche giochi interattivi con le radio dedicati ai bambini. Sabato dalle 20,30 i vigili del

fuoco di Lovere eseguiranno una dimostrazione pratica di intervento su incidente stradale e mostreranno un'arrampicata

mozzafiato con imbragature e corde. Domenica il gran finale con giochi per bimbi, dimostrazioni con vasche di accumulo

e pompe antincendio.G. M.
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Monitoraggio valanghe

«Protocollo da rinnovare» 

La richiesta dei tecnici alla presentazione del bilancio

Lo scorso inverno 24 controlli ma pericoli contenuti 

 Venerdì 24 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´ultimo inverno ha avuto pochi rischi sul fronte valanghe Alessandro Belotti

Monitoraggio valanghe, bilancio positivo per il Gruppo di accompagnamento. I risultati dell'attività svolta nello scorso

inverno sono stati presentati ieri, nella sala convegni della Sede territoriale di Bergamo della Regione Lombardia, dal

tecnico Federico Rota, da Matteo Centurelli in rappresentanza della Provincia di Bergamo e dal coordinatore del Gruppo

di accompagnamento e dirigente della Regione Claudio Merati.

Il Gruppo di accompagnamento

Un bilancio positivo, secondo quanto sottolineato dai tecnici, per quest'anno di operatività dello stesso Gruppo di

accompagnamento (principale strumento operativo del Protocollo per il monitoraggio del rischio valanghe), che ha visto

24 sopralluoghi in pendii montuosi considerati a rischio, due voli conoscitivi e un intervento d'emergenza. 

Il Gruppo, che affianca il Nucleo tecnico operativo, ha tra i suoi compiti il coordinamento delle attività di monitoraggio,

la mediazione tra le segnalazioni e le richieste di supporto da parte degli enti locali e i professionisti incaricati dell'attività,

la definizione delle modalità di utilizzo dei dati ottenuti dal monitoraggio per la programmazione e infine l'aggiornamento

delle conoscenze del territorio. Gli enti firmatari del Protocollo (Comunità montane delle Valli Brembana, Seriana e di

Scalve, Regione, Prefettura, Provincia, Arpa Lombardia e Forestale) si erano impegnati, lo scorso dicembre, a sostenere

l'attività del Nucleo tecnico operativo: la Regione ha garantito il supporto tecnico necessario su scala regionale – grazie

alla Sala operativa di Protezione civile – e su scala provinciale con la Sede territoriale di Bergamo, mettendo a

disposizione l'elicottero in caso di criticità, fornendo i dati del Sistema informativo territoriale regionale e del Programma

regionale integrato di mitigazione dei rischi 2007-2010 e allertando il Nucleo tecnico operativo e il sistema di protezione

civile in caso di previsione di pericolo elevato di valanghe. 

«I rilievi che effettuiamo sono divisi in due fasi: la prima vede il raggiungimento della postazione di montagna via terra e

il successivo rilievo nivologico, ovvero l'analisi della resistenza del manto nevoso e la relativa stratigrafia – ha spiegato

Rota. Nella fase successiva, invece, vengono fatte prove di stabilità. Quest'anno non si sono verificate grandi situazioni di

pericolo e rispetto agli scorsi anni la stagione del periodo delle valanghe a quote medio-basse è terminata prima». Il

Gruppo di accompagnamento continuerà le sue attività almeno fino al 31 dicembre prossimo. I tecnici hanno auspicato il

rinnovo del Protocollo.

Raimondi: strumento efficace

«Crediamo nell'efficacia di questo strumento, che da un lato è riuscito a raggruppare tutti gli enti che hanno competenze

su questo tema, dall'altro è in grado di offrire alle Amministrazioni locali un punto di riferimento e di coordinamento

preciso», ha detto Merati.

«I dati emersi dimostrano come i comuni montani bergamaschi siano sempre sottoposti a un forte rischio di valanghe e di

smottamenti che possono causare ingenti danni e pericolo per la popolazione – ha commentato l'assessore regionale

all'Ambiente Marcello Raimondi –. Il Protocollo firmato lo scorso dicembre si è dimostrato uno strumento importante di

prevenzione e di collaborazione, e per questo tutti gli enti coinvolti continueranno a operare in sinergia per prevenire i

rischi di valanghe e intervenire in situazioni di emergenza».
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Soccorso anti annegamento

In azione i sub di Treviglio 

Ripresi i servizi di pattugliamento dell'Adda. Sulle rive si vigila sabato e domenica

I sommozzatori volontari sono 48: ma abbiamo bisogno di risorse per continuare 

None 

 Venerdì 24 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I sommozzatori durante un servizio di pattugliamento del fiume Fara d'Adda

Patrik Pozzi

Insieme alla stagione estiva sulle rive dell'Adda a Fara d'Adda, Canonica e Cassano è ricominciato anche il servizio di

pattugliamento del Gruppo dei sommozzatori volontari di Treviglio. 

«Obbiettivo – afferma il presidente Giacomo Passera – raggiungere il terzo anno consecutivo senza che si verifichi alcun

annegamento». L'ultimo nel tratto di fiume che attraversa i tre paesi è accaduto a Fara nell'agosto del 2008. E proprio a

Fara, nel centro sportivo con attracco per il gommone nel canale dell'ex linificio canapificio nazionale, si trova il presidio

fisso dei sommozzatori volontari che, con una squadra formata da due sommozzatori, un nautico, un assistente e un

caposquadra, pattugliano le sponde del fiume a partire dalle 14 del sabato alle 19 di domenica. Quest'anno il gruppo

effettuerà anche attività di pattugliamento sul lago d'Iseo nell'ambito del protocollo di intesa fra le province di Bergamo e

Brescia per i controlli sui laghi di Iseo, Endine e Moro. Primi giorni di pattugliamento 2 e 3 luglio.

Convenzioni con i Comuni 

I sommozzatori volontari, che hanno anche la qualifica di operatori del 118, sono abituati a svolgere la loro attività anche

fuori dalle acque dell'Adda. L'anno scorso sono stati chiamati sui fiumi Serio ad Alzano e Brembo a Osio Sopra. Fara,

Cassano e Canonica rimangono comunque il loro principale ambito di azione. Con i primi due Comuni il gruppo, salito

quest'anno a 48 componenti, ha in essere una convenzione. Con Canonica invece la convenzione è già scaduta: il Comune,

impegnato nella realizzazione di un parco sull'Adda che sarà forse accessibile dalla prossima estate, ha deciso di non

rinnovarla a causa delle difficoltà finanziarie, come già lo scorso anno. 

«Noi comunque – afferma Passera – non faremo mancare la nostra presenza. Le istituzioni devono però capire che

abbiamo bisogno di sostegno economico per portare avanti la nostra attività».

Campo addestramento

Sostegno che i sommozzatori volontari si aspettavano anche per i lavori, attualmente in corso, per la realizzazione di un

nuovo ingresso del deposito mezzi che si trova a Treviglio in via Merisio vicino alla loro sede in via Abate Crippa.

«Purtroppo anche in questo caso – afferma Passera – abbiamo dovuto far conto solo sulle nostre forze». Il gruppo si

autofinanzia grazie a lavori in acqua, come ad esempio nelle cave o nelle centrali idroelettriche, commissionati da privati. 

Scadranno invece il prossimo anno le convenzioni con i Comuni di Fara e Cassano dove di recente è cambiata

l'amministrazione comunale «che – si auspica Passera – contiamo continui a mantenere alto il livello di attenzione per la

sicurezza del fiume». Proprio a Cassano il 24 e il 25 settembre i sommozzatori volontari organizzeranno, in

collaborazione con il corpo locale di protezione civile, un campo di addestramento per mostrare la loro preparazione,

mantenuta sempre ad alti livelli.
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Il 30 giugno verrà presentato a Torino  il primo manuale di "Soccorso Speleosubaqueo" realizzato dalla Scuola

Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubaqueo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Attualità - 

Il prossimo 30 giugno a "Protec Italia 2011- Tecnologie e Servizi per la Protezione Civile ed Ambientale" in svolgimento

al Lingotto Fiere di Torino dal 30 giugno al 2 luglio, la delegazione speleologica del Cnsas presenterà il manuale di

"Soccorso Speleosubaqueo-storia tecniche e procedure", realizzato dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso

Speleosubaqueo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

 Il manuale, realizzato allo fine scorso anno, come ci ha spiegato Giuseppe Minciotti è il primo al mondo dedicato alle

tecniche soccorso speleosubaqueo. Sono stati scritti articoli e dispense in merito ma nessuno ha mai realizzato un manuale

come questo che è il risultato di decenni di attività sia nello studio e sperimentazione di materiali e tecniche sia sul campo

in reali interventi di soccorso, costituendo un concreto e difficilmente eguagliabile patrimonio di esperienze. Il soccorso in

ambiente ipogeo sommerso, per la necessita' di essere organizzato e prevedendo un lavoro di squadra, con l' allestimento

del necessario supporto logistico e con il trasporto di una barella appositamente predisposta, rende infatti ogni intervento

arduo e complicato. Il manuale verrà presentato con delle slide che illustreranno la storia di come si è arrivati al manuale,

per poi passare ai contenuti tecnici. A seguire verranno presentate delle fotografie realizzate in operazioni di soccorso

speleosubaqueo.

Saranno presenti:

Pier Giorgio Baldracco - Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoCorrado Camerini -

Vicepresidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoAttilio Eusebio - Istruttore nazionale della Scuola

Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubacqueo e componente della Commissione Speleosubacquea del CNSAS 

Giuseppe Minciotti - Direttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubacqueo, componente della

Commissione Speleosubacquea del CNSAS e responsabile del Soccorso Speleosubacqueo della VI Zona 

Redazione
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Pisogne A scuola

di emergenza

con i volontari

 

Saranno 23 i gruppi di Protezione civile impegnati nell'esercitazione    PISOGNE Ventitré Gruppi di Protezione civile

provenienti da tutta la provincia di Brescia - dalla Franciacorta alla Valsaviore - saranno impegnati, nel fine settimana, nel

Pisogne Emergency System, una grande esercitazione di Protezione civile e soccorso sanitario, organizzata

dall'assessorato di partita del Comune sebino, con la collaborazione delle Comunità montane di Vallecamonica e del

Sebino Bresciano e con l'appoggio di Palazzo Broletto. 

«Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara»: è questo il motto della tre giorni, che ha come principale

obiettivo, quello di aggregare i vari gruppi, farli cooperare ed affinare così tutto il sistema dell'emergenza urgenza

territoriale. Ecco che l'intera area del Comune pisognese vedrà i volontari impegnati in diversi scenari: il lago per il

soccorso in acqua, con gommoni attrezzati, sommozzatori e unità cinofile di soccorso; la collina e la montagna - in Val

Palot - per le ricerche di dispersi, per affrontare il rischio idrogeologico e per l'antincendio boschivo. Ed anche le vie, le

piazze, il centro storico e le zone periferiche per l'importante lavoro di pronto soccorso e di maxi emergenza. 

Si parte nel primo pomeriggio di oggi: al campo della Base Nautica della località Nistoi sono infatti attesi diversi

volontari per l'allestimento della Centrale operativa ed il contestuale posizionamento dei macchinari e degli impianti per

la comunicazione via radio, il tutto sotto la direzione del responsabile comunale Gabriele Bettoni. 

Dalla prima mattinata di domani, poi, dopo le registrazioni di rito, intorno alle 9 prenderanno il via le esercitazioni vere e

proprie: a Pisogne, con gli operatori dei 23 gruppi di Protezione civile, arriverà anche l'elicottero della Regione

Lombardia per l'antincendio boschivo. Coordinate dalla Base Logistica, le centinaia di volontari agiranno su più fronti di

emergenza: tra le simulazioni, ci saranno anche lo scoppio di un'abitazione, diversi roghi disastrosi, un terremoto, vari

incidenti stradali. Anche le «comparse» verranno truccate ad hoc per l'occasione. 

Domenica la giornata inizierà ancora una volta presto: l'emergenza infatti... non può aspettare e i gruppi proveranno le

proprie capacità e competenze già dalle 7, fino all'ora di pranzo. 

Azione protagonista quindi, ma non mancheranno momenti dedicati alla formazione: nella tre giorni troveranno spazio

anche appuntamenti didattici per i volontari. Gli scenari della maxi esercitazione saranno quindi analizzati da supervisori

mediante skill-test: le squadre coinvolte effettueranno un incontro interforze al fine di ottimizzare il lavoro in équipe,

analizzare i propri errori e le proprie azioni, per integrare le diverse competenze.

La popolazione infine, sarà parte integrante della manifestazione: gli scenari saranno aperti al pubblico, a patto che non

vengano disturbati gli operatori al lavoro. Uno degli obiettivi infatti, sarà anche quello di invogliare la gente ad iniziare

una nuova vita da volontario: la Protezione civile bresciana, lo ha sempre dimostrato e continua a farlo, gode di ottima

salute, ma forze in più di certo non guastano visto che l'emergenza, purtroppo, è sempre dietro l'angolo.
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Antegnate - Dopo la spaccatura in Giunta con il licenziamento di  Francesco Scarfò , la minoranza «Antegnate

Democratica» ne approfitta e parte all'attacco contro l'Amministrazione e le associazioni del paese. Non risparmia proprio

nessuno il volantino distribuito nei giorni scorsi e firmato dal gruppo di minoranza «Antegnate Democratica». A farne le

spese è soprattutto la Protezione Civile accusata di essere una sorta di «esercito privato» del primo cittadino «ad uso e

consumo delle esigenze politiche del sindaco. Non dovrebbe essere un servizio di volontariato libero e indipendente?»

Affermazioni forti che hanno infastidito i volontari che da due anni operano sul territorio antegnatese: «Non è

assolutamente vero - ha replicato il coordinatore  Sergio Fedeli  (nella foto)  - Siamo liberi di partecipare ovunque ci
invitano, non siamo l'esercito personale del sindaco, ma volontari al servizio dei cittadini». 
La minoranza ha colto l'occasione anche per sottolineare la situazione della Giunta che dopo la revoca di Scarfò
come assessore allo Sport «perde i pezzi, si divide, si spacca». Il gruppo formato da  Giovanni Scandelli,  Silvano
Ranica b> Roberto Cavagna  ha preso la palla al balzo per ricordare ai cittadini i punti, a loro parere, su cui
l'Amministrazione guidata da  Andrea Lanzini sta lentamente fallendo. «Hanno ereditato un paese sano
finanziariamente, con tutte le principali infrastrutture realizzate, una tangenziale anti traffico, una scuola
ultramoderna e un centro commerciale che garantisce 300 posti di lavoro - si legge sul volantino - Tutto questo con
loro non sarebbe mai successo e invece di gestire questo "ben di Dio" hanno continuato a litigare. Questo è tipico
di chi anzichè preoccuparsi di gestire il paese pensa di "prendere il potere" e sconfiggere gli avversari solo per
poter dire "ho vinto"». Ma le accuse più dure sono state rivolte alle associazioni del paese definite «pasticcione e
personalistiche». 
Articolo pubblicato il 24/06/11
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LECCO E HINTERLAND pag. 7

 LECCO IERI POMERIGGIO

LECCO UNA LEGGERA scossa di terremoto è stata avvertita in città alle 17.12 di ieri. La scossa non ha provocato danni

a persone o beni. Intanto migliorano le condizioni dell'operaio Anas che l'altra notte caduto da circa due metri di altezza

da un mezzo in movimento all'interno di una delle galleria tra Ballabio e il capoluogo: I. C. è caduto urtando

violentemente il capo. 
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SARONNO TRADATE VALLE OLONA pag. 13

 IL CASO REGUZZONI INTERROGA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

L'onorevole Marco Reguzzoni (Lega) autore dell'interrogazione

OLGIATE OLONA «ANCHE LO STATO deve collaborare per tutelare dall'inquinamento il fiume Olona e la sua valle».

Lo ha chiesto il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Marco Reguzzoni, con un'interrogazione al ministro

dell'Ambiente. «Per il fiume Olona ha fatto presente Reguzzoni la Provincia di Varese, fin dal tempo della mia presidenza

e ancora oggi, ha fatto e investito molto. C'è stato infatti un periodo in cui l'Olona era uno dei fiumi più inquinati

d'Europa, ma grazie all'impegno della Provincia la situazione è nettamente migliorata. Ricordo ad esempio la

realizzazione dei due depuratori di Gornate Olona e di Olgiate Olona, e di tutta la rete di collettazione. Interventi

fondamentali, al punto che in alcune aree del fiume sono tornati i pesci». Gli ottimi risultati ottenuti nel recente passato

«sono frutto naturalmente di una sinergia fra tutti gli enti del territorio. Ritengo che anche lo Stato, che non lo ha mai fatto

prima, debba ora intervenire a sostegno della tutela del Fiume Olona e della sua Valle». Una richiesta derivata dall'attuale

problema di scarichi diretti nel fiume, che sta causando dei periodici fenomeni di inquinamento in particolare nei Comuni

di Marnate, Solbiate, Valle Olona e Legnano. La questione, pur non essendo grave come in passato, richiede comunque la

massima attenzione. «I SINDACI DELL'AREA del Medio Olona conferma infatti Reguzzoni - insieme ad Arpa, Regione

Lombardia, Provincia di Varese, Protezione Civile e consorzio di tutela, si sono riuniti per trovare una soluzione al

problema. Durante l'incontro è stata effettuata un'analisi della situazione, con particolare attenzione agli interventi già

eseguiti, ai programmi futuri e agli investimenti necessari. È stata indetta anche, per il 28 giugno (ore 17, Villa Gonzaga

di Olgiate Olona), una conferenza sullo stato dell'intero fiume». A fine maggio inoltre era già stata presentata al consiglio

regionale un'interrogazione agli assessori competenti «affinché allertassero Arpa e Asl in merito alle condizioni del

fiume». Preso atto della situazione il capogruppo dei deputati della Lega Nord alla Camera ha dunque chiesto «se il

ministro dell'Ambiente disponga di ulteriori elementi in relazione alla vicenda, con particolare riferimento alla salute dei

cittadini e ai danni ambientali. Se non si ravvisi inoltre la necessità di intervento diretto per limitare il danno e ripristinare

la situazione ambientale, e se il Ministro intenda agire, anche con modifiche normative, al fine di prevenire altre situazioni

analoghe». MARCO REGUZZONI, già intervenuto a Montecitorio per portare all'attenzione del Governo altre

problematiche ambientali vissute dalla Provincia di Varese ha poi aggiunto che «il Fiume Olona rappresenta la nostra

tradizione». «Lungo il suo corso sono nati i primi insediamenti e le prime fabbriche. è la nostra storia e la nostra vita:

dobbiamo fare di tutto per difendere il nostro ambiente. Questa situazione deve ricordarci proprio l'importanza

dell'attenzione verso l'ambiente, che riguarda anche la pulizia dei laghi, lo smaltimento rifiuti o l'utilizzo di fonti

rinnovabili. In generale serve collaborazione fra lo Stato, i Comuni e ogni singolo cittadino, affinché ci sia un impegno

condiviso nel rispettare le risorse naturali e nell'adottare atteggiamenti eco-compatibili». R.V. Image:

20110624/foto/1868.jpg 
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PRIMO PIANO pag. 3

 «Mi aspettavo argomenti legati al problema del nucleare dopo il terremoto in Giappone o al terrorismo Sono rimasto un

po' sorpreso dalle scelte proposte» Image: 20110623/foto/2798.jpg 
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CODOGNO CASALPUSTERLENGO pag. 8

 Il Carroccio: il sindaco non smentisce gli insulti di Rifondazione

CODOGNO CONSIGLIO COMUNALE AGITATO. SOTTO I RIFLETTORI ANCHE IL CASO BATTISTI

ASSEMBLEA Una veduta dell'aula consiliare di Codogno dalla parte della Giunta (Gazzola)

di MARIO BORRA CODOGNO I PROFUGHI ospitati nell'ex psichiatrico e l'interrogazione sul caso di Cesare Battisti

hanno animato la seduta del Consiglio comunale di ieri sera, il primo appuntamento, dopo quello di insediamento, della

nuova amministrazione di centrosinistra. I 12 ragazzi africani stanno infatti diventando un caso politico dopo che la Lega

Nord ha attaccato il sindaco Vincenzo Ceretti, dicendosi pronta a scendere in piazza domenica (in un primo momento

doveva essere domani), mentre Rifondazione Comunista ha spedito tre diffide al fine di far spostare gli immigrati ospitati

in una struttura giudicata non adeguata. Nello stesso tempo Rc, ha ribadito che "le dichiarazioni del Carroccio fanno

vomitare", mentre anche l'Unione sindacale unitaria (Usb), per bocca di Gianfranco Bignamini, ha minacciato di essere in

piazza per impedire il gazebo della Lega. Anche il primo cittadino, per la verità, ha dimostrato di non aver gradito il fatto

di non essere stato interpellato sull'intera vicenda, mentre tra mercoledì e ieri ha cercato di farsi arrivare una relazione

scritta dall'Asl di Lodi per poi relazionare al consiglio comunale. Ieri è arrivata anche la risposta di Andrea Negri,

segretario della Lega. «Le dichiarazioni di Viani sono deliranti. Nemmeno nella Russia stalinista potevano passare

dichiarazioni del genere. Il nostro banchetto è stato spostato da sabato a domenica: non vorrei che fossero state le

dichiarzioni di Viani, che minacciava di essere in piazza a che lui, a farci traslocare per il gorno seguente. Altrimenti

saremmo al limite dell'antidemocraticità». Ieri sera, i consiglieri del Carroccio hanno sollecitato Ceretti sulla permanenza

dei profughi e il primo cittadino ha risposto con toni pacati, e contenuti durissimi. «C'è stata confusione nella catena di

comando. La Protezione Civile a livello lombardo ha saltao parecchi passaggi persino il Prefetto. C'è stato un caos

procedurale». Poi Ceretti ha preso di mira anche la Prefettura, ribadendo tutti i passaggi, gli scaricabarile tra Lodi e

Milano,e le comunicazioni che non arrivavano. LA LEGA però ha attaccato. «Il 16 giugno è arrivata una delegazione del

Pd regionale per visitare la struttura e 4 giorni sono arrivati i profughi. Sarà un caso... ha detto il consigliere Gianpiero

Campagnoli Oggi sono 12. Domani? Io sono preoccupato. Dite chiaramente se li volete. Inoltre chiediamo se le parole

vergognose del segretario provinciale di Rifondazione comunista Andrea Viani sono condivise dal resto della

maggioranza». Ceretti ha affermato: «Quello che ha detto non fa parte del mio linguaggio». Quindi il consigliere di

minoranza Rossana Vanelli ha ribadito che vi sono anche problemi di risorse («se hanno lo status di rifugiati e dovessero

rimanere a Codogno, è lo stesso comune che deve corrispondere 700 euro al mese». Ceretti però ha ribadito che la

destinazione finale sarà fuori dalla città. Alla fine la Lega, insoddisfatta dalle parole del sindaco, è uscita dall'aula. Sul

caso Battisti i lumbard hanno presentato un'interrogazione per conoscere la posizione dell'intero consiglio. Dopo aver

emendato il testo, l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. Image: 20110624/foto/3391.jpg 
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TIRANO BORMIO pag. 7

 Gemellaggio con la località turistica di San Demetrio a pochi chilometri dall'Aquila

IMPEGNO I volontari di Livigno si sono rimboccati le maniche per gli amici terremotati di San Demetrio all'Aquila

(National Press)

di ARMANDO TRABUCCHI LIVIGNO SONO PASSATI PIÙ di due anni dai giorni che hanno sconvolto la terra

abbuzzese e a 26 mesi di distanza dal sisma, sono pronte per essere aperte al pubblico le Grotte di Stiffe, attrazione

turistica del comune di San Demetrio né Vestini. La struttura logistica che offre accoglienza, informazioni e supporto

organizzativo a questa che è una delle più importanti attività economiche di San Demetrio, distrutta dal terremoto, è stata

ricostruita con la partecipazione del Comune di Livigno. Il prossimo fine settimana la struttura sarà inagurata e le grotte

riaperte al pubblico con una cerimonia che vedrà una nutrita delegazione del Piccolo Tibet presente alla manifestazione. A

guidare il gruppo dei volontari che si sono impegnati nella ricostruzione della struttura (il comune di Livigno ha messo a

bilancio anche diversi fondi per lo scopo) ci saranno l'ex sindaco Lionello Silvestri ed il comandante della polizia locale

Cristoforo Franzini. Quello che ha visto insieme Livigno e San Demetrio è il primo passo di un gemellaggio che potrebbe,

nei prossimi mesi, diventare ufficiale. Dal piccolo paese della montagna abruzzese arrivano parole «di elogio e gratitudine

per il Comune di Livigno e per i tantissimi volontari, venuti dalla bellissima località alpina, che con il loro contributo, sia

economico che di lavoro, hanno consentito la riapertura del complesso turistico che ha permesso la ricollocazione al

lavoro dei dipendenti e delle numerose guide che accompagnano i visitatori in grotta». Il progetto parte dai giorni

immediatamente successivi al terremoto; il 25 e 26 aprile 2009, infatti, il Cristoforo Franzini, in rappresentanza del

Comune di Livigno, si era recato nella zona colpita dal terremoto solo tre settimane prima ed aveva visitato il Comune di

San Demetrio né Vestini. Un piccolo paese di 1780 abitanti, situato sull'Appennino abruzzese a 662 metri di quota, ad una

decina di chilometri dall'Aquila, durante colpito dal sisma (oltre mille gli sfollati). Il terremoto ha reso inagibili diverse

strutture, compresa quella che grazie a fondi e volontariato livignasco è stata ricostruite. Livigno ha sostenuto le spese per

la costruzione di due prefabbricati in legno realizzati con il lavoro di oltre 50 volontari. Da domenica a San Demetrio si

potrà tornare a fare turismo e questa sarà una delle destinazioni che Livigno intende promuovere rafforzando i legami con

quella terra con diverse altre iniziative. Image: 20110624/foto/9047.jpg 
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Scritto Giovedì 23 giugno 2011 alle 18:13 

  

  

Lecco  

 

  

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto a Lecco poco dopo le 17, alle 17.02 per la precisione. Il terremoto è stato

localizzato dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel distretto sismico delle

Prealpi lombarde, con epicentro nell'isola Viscontea, di fronte a Pescarenico, a una profondità di poco superiore agli otto

chilometri.

La notizia si è subito diffusa in rete. Nella seconda fascia di paesi dov'è possibile, secondo l'Istituto, che gli abitanti

abbiano avvertito il sisma, si trovano anche i comuni della Brianza.

Al momento non risulta che il sisma abbia causato danni a cose o a persone. Solo un paio le chiamate giunte alla centrale

dei vigili del fuoco di Lecco.

Nonostante la scossa sia durata solo una manciata di secondi, sembra che essa sia stata avvertita, soprattutto in città.

Ecco i dati dell'evento tratti dal sito: http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2218140220/event.php

 

Event-ID 2218140220

Magnitudo(Ml) 2.2

Data-Ora 23/06/2011 alle 17:02:10 (italiane)

23/06/2011 alle 15:02:10 (UTC)

Coordinate 45.846°N, 9.398°E

Profondità 8.1 km

Distretto sismico Prealpi_lombarde

Comuni entro i 10KmABBADIA LARIANA (LC)

AIRUNO (LC)

ANNONE DI BRIANZA (LC)

BALLABIO (LC)

CALOLZIOCORTE (LC)

CARENNO (LC)

CIVATE (LC)

COLLE BRIANZA (LC)

DOLZAGO (LC)

ELLO (LC)

ERVE (LC)

GALBIATE (LC)

GARLATE (LC)

LECCO (LC)

MALGRATE (LC)

MONTE MARENZO (LC)

MORTERONE (LC)

OGGIONO (LC)

OLGINATE (LC)

PESCATE (LC)

SUELLO (LC)
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VALGREGHENTINO (LC)

VALMADRERA (LC)

VERCURAGO (LC)

Comuni tra 10 e 20km

ASSO (CO)

BARNI (CO)

BELLAGIO (CO)

CAGLIO (CO)

CANZO (CO)

CASLINO D'ERBA (CO)

CASTELMARTE (CO)

CIVENNA (CO)

ERBA (CO)

EUPILIO (CO)

LAMBRUGO (CO)

LASNIGO (CO)

LONGONE AL SEGRINO (CO)

LURAGO D'ERBA (CO)

MAGREGLIO (CO)

MERONE (CO)

MONGUZZO (CO)

PONTE LAMBRO (CO)

PROSERPIO (CO)

PUSIANO (CO)

REZZAGO (CO)

SORMANO (CO)

VALBRONA (CO)

BERNAREGGIO (MI)

BESANA IN BRIANZA (MI)

CARNATE (MI)

RENATE (MI)

RONCO BRIANTINO (MI)

USMATE VELATE (MI)

VEDUGGIO CON COLZANO (MI)

AMBIVERE (BG)

BEDULITA (BG)

BERBENNO (BG)

BLELLO (BG)

BRUMANO (BG)

CALUSCO D'ADDA (BG)

CAPIZZONE (BG)

CAPRINO BERGAMASCO (BG)

CARVICO (BG)

CISANO BERGAMASCO (BG)

CORNA IMAGNA (BG)

COSTA VALLE IMAGNA (BG)

FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

GEROSA (BG)

LOCATELLO (BG)
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PALAZZAGO (BG)

PONTIDA (BG)

RONCOLA (BG)

ROTA D'IMAGNA (BG)

SANT'OMOBONO TERME (BG)

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

STROZZA (BG)

TALEGGIO (BG)

VALSECCA (BG)

VALTORTA (BG)

VEDESETA (BG)

VILLA D'ADDA (BG)

MEDOLAGO (BG)

SOLZA (BG)

BARZAGO (LC)

BARZANO' (LC)

BARZIO (LC)

BOSISIO PARINI (LC)

BRIVIO (LC)

BULCIAGO (LC)

CALCO (LC)

CASARGO (LC)

CASATENOVO (LC)

CASSAGO BRIANZA (LC)

CASSINA VALSASSINA (LC)

CASTELLO DI BRIANZA (LC)

CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

CESANA BRIANZA (LC)

CORTENOVA (LC)

COSTA MASNAGA (LC)

CRANDOLA VALSASSINA (LC)

CREMELLA (LC)

CREMENO (LC)

ESINO LARIO (LC)

GARBAGNATE MONASTERO (LC)

IMBERSAGO (LC)

INTROBIO (LC)

LIERNA (LC)

LOMAGNA (LC)

MANDELLO DEL LARIO (LC)

MARGNO (LC)

MERATE (LC)

MISSAGLIA (LC)

MOGGIO (LC)

MOLTENO (LC)

MONTEVECCHIA (LC)

MONTICELLO BRIANZA (LC)

NIBIONNO (LC)

OLGIATE MOLGORA (LC)
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OLIVETO LARIO (LC)

OSNAGO (LC)

PADERNO D'ADDA (LC)

PARLASCO (LC)

PASTURO (LC)

PEREGO (LC)

PERLEDO (LC)

PRIMALUNA (LC)

ROBBIATE (LC)

ROGENO (LC)

ROVAGNATE (LC)

SANTA MARIA HOE' (LC)

SIRONE (LC)

SIRTORI (LC)

TACENO (LC)

TORRE DE' BUSI (LC)

VERDERIO INFERIORE (LC)

VERDERIO SUPERIORE (LC)

VIGANO' (LC)
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- Provincia
CENTO Con il 'Campo scuola estivo 2011: anch'io sono la Protezione Civile', 24 ragazzi di età compresa tra i 14 e i
16 anni potranno vivere, dal 10 al 16 luglio, un'esperienza unica, imparando la cultura e sperimentando l'attività
della protezione civile. Il progetto, come ha spiegato il responsabile sezionale dell'Associazione nazionale alpini
Sergio Bonsi, su espressa volontà del prefetto Gabrielli di rilanciare il mondo della protezione civile verso le nuove
generazioni, è nato da una proposta del Dipartimento nazionale della Protezione civile della presidenza del
consiglio che ha promosso il progetto, approvando e finanziando 107 campus sul territorio nazionale a fronte di
380 richieste. Grazie alla sezione bolognese romagnola dell'Ana, con la squadra di Protezione civile del gruppo di
Cento, il patrocinio di Regione, Provincia, Comune di Cento e l'impegno dell'ufficio tecnico comunale, uno di
questi campus si svolgerà ad Alberone e Casumaro. I giovani partecipanti potranno vivere interessanti e
coinvolgenti esperienze di convivenza e gestione di gruppo, strettamente legate al territorio centese e ai suoi rischi,
svolgere materialmente attività previste nella Pianificazione di emergenza del Comune, fino alla simulazione di
calamità e alla realizzazione di un campo di accoglienza (a Casumaro) dove verranno ospitati famigliari e amici. I
ragazzi, che saranno coinvolti in argomenti come antincendio boschivo, rischio idraulico, radiocomunicazioni,
primo soccorso e molto altro, saranno ospitati gratuitamente dalle associazioni sportive di Casumaro e Alberone,
mentre un team di volontari istruttori della Scuola Calcio Centese gestiranno i momenti ludico-sportivi, senza
dimenticare la gite formative sul fiume con i tecnici della Lipu e dell'Enpa. A testimoniare l'importante valenza
simbolica ed educativa del progetto, esempio di sinergia tra associazioni ed enti del territorio per la realizzazione
di un campus che mira alla formazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso il mondo del volontariato e dello
sport, e al coinvolgimento delle loro famiglie, l�intervento del sindaco Piero Lodi, degli assessori Massimo
Manderioli e Claudia Tassinari, accanto ai protagonisti dell'evento: Sergio Bonsi (responsabile Ana), Marco
Amelio (presidente della Scuola Calcio Centese), e i presidenti delle associazioni Fausto Pirani (Circolo Sportivo
Alberonese) e Tonino Govoni (Casumaro Fc). Iscrizioni presso l'ufficio comunale Urp fino al 30 giugno. Per info:
Gruppo Alpini di Cento - 346.0624863 o info@procivana.it. (b.b.)

Data: Estratto da pagina:
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- Gorizia-Monfalcone
 
Somali, eritrei e un sudanese: sbarcati a Lampedusa ora chiederanno asilo politico. «Qui è bellissimo» 
TRIESTE Sono arrivati in provincia di Trieste i primi profughi della guerra libica. Sono sedici immigrati (dieci
somali, cinque eritrei e un sudanese) giunti qualche settimana fa a Lampedusa su un uno dei tanti barconi
provenienti dalla Libia. Sette donne e nove uomini: sono alloggiati nella dependance dell�hotel �Ai sette Nani� di
Sistiana che si trova lungo la statale nel comune di Duino Aurisina dove, l�altra notte, sono arrivati trasportati da
un pullman - noleggiato dalla Protezione civile di Palmanova - proveniente dal porto di Genova. Lì i profughi
erano stati sbarcati da una nave giunta dalla Calabria. Prima si trovavano al Cie di Pozzallo in provincia di Reggio
Calabria. I sedici al Centro di accoglienza e identificazione del paese del sud, durante la loro permanenza, avevano
chiesto l�asilo politico. Così rimarranno a Duino fino a quando la commissione nazionale avrà deciso se accogliere
la loro richiesta. Si parla almeno di diversi mesi. «Stare qui dopo quello che abbiamo passato è davvero bellissimo.
Ma ora vogliamo darci da fare per inserirci al più presto», spiega Abdyhakim Mohamed, uno dei somali ospiti
della struttura triestina. «Sono ospiti, non sono prigionieri. È gente che ha sofferto, che ha visto morire i loro
compagni di viaggio», dice il titolare dell�albergo di Sistiana per nulla preoccupato dell�impatto della presenza dei
profughi sulla normale clientela. Aggiunge: «Sono convinto che non scapperanno». Perché sono stati accolti e
potranno finalmente dormire su un letto e mangiare un pasto dopo tante sofferenze. «Daremo una mano a queste
persone. Domani (oggi, ndr) la Caritas verrà a trovarli. So che c�è una donna in stato di gravidanza che sarà
assistita da un medico. Ho già disposto l�intervento delle assistenti sociali», annuncia Giorgio Ret, sindaco di Duino
Aurisina. La scelta di ospitare i profughi nell�albergo di Sistiana rientra nelle strategie del piano a suo tempo
presentato dal ministro degli Interni Roberto Maroni. Il numero tutto sommato modesto (16 persone a Duino),
fanno osservare in Prefettura, è stato infatti deciso proprio per evitare impatti devastanti con il tessuto urbano e
sociale.

Data: Estratto da pagina:
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Sottotitolo:  

La Roggia dei Canedi sarà messa in sicurezza    

Immagine:  

   CORDOVADO - Partiranno a breve, con un contributo di 300 mila euro della Protezione Civile, i lavori per la

sistemazione idraulica della Roggia dei Canedi a Cordovado.

 Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, visitando la località friulana. "Abbiamo fatto anche un

sopralluogo sulla Roggia - ha aggiunto - che verrà ora messa in sicurezza per ridurre il rischio di allagamenti delle zone

limitrofe e di danni per la popolazione".

 Il progetto, dopo la registrazione della Corte dei Conti, sarà portato all'attenzione della Conferenza dei servizi per tutti i

nulla osta e le autorizzazioni necessari all'appalto.

 "Nel corso dell'incontro abbiamo toccato numerosi temi - ha confermato Ciriani - in particolare la necessità di nuove

attrezzature per la squadra dei volontari della Protezione Civile e un progetto per le politiche giovanili. Per questi due

interventi - ha concluso - mi sono impegnato con il sindaco per trovare i fondi necessari".

  Pubblicato Giovedì, 23/06/2011  

Data:
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PROTEZIONE CIVILE, 300 MILA EURO PER CORDOVADO
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Un computer che sostituisce il vecchio pc. «Grazie è utile» 

 Venerdì 24 Giugno 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 (m.vil.) Un computer di ultima generazione completo di schermo piatto e dotazioni software per rendere più agevole ed

efficiente il lavoro del Gruppo comunale di Protezione Civile. È quello donato ieri dall'Api (associazione piccole e medie

industrie) di Lecco, presieduta da Alberto Bonaiti, al Comune di Lecco perché lo fornisca al responsabile del Gruppo

comunale di Protezione Civile Gaetano Chiappa. Il quale, ricevendolo dalle mani di Flaminia Frigerio, del consiglio

direttivo Api, alla presenza del sindaco Virginio Brivio, del responsabile di settore Antonio Schiripo e della sua

dipendente Maria Grazia Fumagalli, ha affermato: «Avevamo solamente materiale obsoleto. Questo computer ci

permetterà di accedere ad archivi, catalogare materiali, sviluppare progetti. Tutto lavoro che prima ci era quasi precluso

dai vecchi pc in nostra dotazione nonostante abbiamo operato in diversi scenari compreso quello del terremoto de

L'Aquila. Ringraziamo pertanto l'Api per questo dono». Il sindaco di Lecco ha ricordato come questi gesti vadano in aiuto

delle esigenze di gruppi come quello di Protezione Civile che hanno sempre bisogno di sostegno dagli sponsor privati. Si

è augurato anche che tale gesto possa essere imitato da altri enti di categoria, nonché da altri soggetti privati che possano

in tal modo sostenere le opere meritevoli svolte da gruppi come quello rappresentato da Gaetano Chiappa.

    

Data: Estratto da pagina:

24-06-2011 20La Provincia di Lecco
Un dono alla Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 29



 

 Venerdì 24 Giugno 2011 PRIMA,    e-mail print   

 leccoC'è stato il terremoto, ma non se n'è accorto nessuno. Il sisma è stato localizzato nelle Prealpi lombarde, proprio nel

Lecchese alle 17 e 2 minuti di ieri. Interessati ventiquattro Comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro che è

proprio Lecco, c'è chi dice sotto l'Isola Viscontea: da Abbadia a Vercurago; da Morterone fino a Dolzago. Un scossa

leggerissima segnalata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e localizzata alla profondità di 8,1 chilometri. Può darsi

che chi abita ai piani alti abbia magari percepito se non la scossa, inavvertibile, qualche leggero senso di disturbo. Eppure

c'è chi ha sentito anche qualcosa di più. Subito si è scatenato il popolo di Facebook che ha fatto girare la voce,

interrogandosi sul fenomeno.

Galli a pagina 25
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 Venerdì 24 Giugno 2011 Circondario,    e-mail print   

 (p. zuc.) Tra le attività che vedranno impegnato il settore comunale dei lavori pubblici in questo anno si riconferma al

primo posto il filone d'intervento legato all'ambito idrogeologico. «Sono stati confermati i due finanziamenti delle

Regione Lombardia sul torrente Rio Torto ? ricorda il sindaco, Marco Rusconi - per l'importo di un milione 500.000 euro,

inoltre quello sul torrente Inferno per 150.000 euro. A queste risorse si aggiungono gli interventi sul cosiddetto ?reticolo

minore? e, in particolare, sul by-pass tra Sant'Antonio e Rosè dopo le significative opere realizzate sul Trebbia e sul Rosè

stesso nel recente passato». La città è dotata di un piano di protezione civile, aggiornato nelle scorse settimane, dal quale

risulta che proprio il rischio idrogeologico è tra i principali cui il territorio va soggetto. Secondo uno studio, affidato dal

Comune a professionisti, i torrenti dove viene periodicamente rilevata l'escavazione degli argini dovuta alla forza delle

acque sono essenzialmente il Rosé, il Sant'Antonio e l'Inferno; ultimamente s'è aggravata la situazione del Trebbia; si

mantiene inoltre critico proprio il bypass del Sant'Antonio, eseguito una quindicina d'anni fa dal Genio Civile per

riversare nel Rosé l'acqua in eccedenza mentre in realtà il torrente allaga frequentemente piazza Fontana. L'area a monte

di Valmadrera è un'altra minaccia in vario modo incombente; in prossimità di San Tomaso è in fase di ultimazione la

realizzazione di un tratto di strada agricola in località piazza Balcon.
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Soccorso alpino a Morbegno:

una nuova casa per i volontari 

Per il personale della Bassa Valle è un traguardo importante dopo tanti spostamenti 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

Il soccorso alpino ora ha una nuova sede MorbegnoManca poco e il soccorso alpino avrà la nuova sede a Morbegno. Il

prossimo 2 luglio alle 16 è stata fissata la data dell'inaugurazione ufficiale della stazione che diventerà campo base per i

trenta volontari della Bassa Valle (sui 350 circa presenti nell'intera provincia). Dopo un periodo di ?nomadismo? durante

il quale il gruppo del Morbegnese si è spostato dagli spazi del S. Antonio, per poi trasferirsi in Comune, quindi ha chiesto

ospitalità ai vigili del fuoco e di recente a un istituto scolastico, dal mese prossimo avrà una casa tutta sua.

La struttura che è stata realizzata dai volontari è ubicata a poca distanza dal sottopasso morbegnese che bypassa la Statale

38 e porta all'area industriale Morbegno - Talamona, vicino alla piazzola di atterraggio dell'elicottero. Il centro operativo,

oltre al lavoro degli uomini della squadra coordinata dal responsabile Pietro Bertolini, è stato realizzato grazie

all'intervento e alle risorse del soccorso alpino regionale e grazie anche alla Comunità montana che ha messo a

disposizione il terreno - concedendolo in comodato d'uso - sul quale sorge il fabbricato in legno. «Non possiamo che

essere molto soddisfatti di vedere concretizzata finalmente una sede tutta nostra - afferma Bertolini di Ardenno e da

dodici anni alla testa del gruppo che coordina con il vice capostazione Fabrizio Guerra vice -. Ringraziamo i soggetti che

ci hanno consentito di realizzare questo spazio che diventerà la base per il lavoro dei volontari che operano su tutto il

comprensorio. Si tratta fra l'altro di una localizzazione significativa che ci permette di essere in stretto contato con

l'elisoccorso».

A Morbegno saranno sistemati strumentazione, magazzino e ufficio del soccorso alpino, sarà luogo delle riunioni mensili

di orientamento, degli addestramenti vari, «che ci preparano per le operazioni vere e proprie - continua Bertolini - che in

questo periodo dell'anno ad esempio sono caratterizzati dalla stagione delle escursioni e spedizioni verso i rifugi in quota.

E proprio in questo periodo raccomandiamo grande prudenza sia a turisti che a residenti che hanno intenzione di muoversi

sulle montagne, abbiano l'attrezzatura adeguata, il giusto allenamento e rispettino i tracciati segnati».

Sabrina Ghelfi
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 Venerdì 24 Giugno 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 LECCO - (m. gal.) C'è stato il terremoto, ma non se n'è accorto nessuno. Il sisma è stato localizzato nelle Prealpi

lombarde, proprio nel Lecchese alle 17 e 2 minuti di ieri. Interessati 24 Comuni nel raggio di 10 chilometri dall'epicentro

che è proprio Lecco, c'è chi dice sotto l'Isola Viscontea: da Abbadia a Vercurago; da Morterone fino a Dolzago. Un scossa

leggerissima segnalata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e localizzata alla profondità di 8,1 chilometri. L'ultima

volta due anni fa: 2,5 gradi di magnitudo, la scossa è stata registrata nella notte del 10 luglio alle 3. L'epicentro era stato

identificato nella zona di Rivabella, in corrispondenza di via Brodolini, a cinque chilometri.
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 Venerdì 24 Giugno 2011 Verbano valli,    e-mail print   

   

 (a. pag.) Bimbi protagonisti delle esercitazioni di protezione civile. Prosegue fino a domenica al Centro sportivo di

Cugliate Fabiasco l'8ª edizione del campo scuola, organizzato dall'Sos Tre Valli di Cunardo e dal Gruppo comunale di

protezione civile di Cugliate. Sono 38 i bambini di IV elementare iscritti. L'evento è stato realizzato in collaborazione con

il 118, il Comune, l'Unità Cinofila del gruppo comunale di protezione civile di Varese, quella di Luino, la prociv di

Cantello, subacquei, polizia locale di Cunardo e carabinieri. L'idea del campo scuola ha come scopo quello di educare i

?giovani ragazzi? all'aiuto al prossimo, insegnando loro la prevenzione degli incendi, il primo soccorso, l'educazione

civica. Accanto a momenti formativi e didattici ci sono anche una serie di esercitazioni, come la realizzazione del campo

base e domenica, la simulazione di un'emergenza in ambiente scolastico.
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PIEVE 

Il dietrofront di quattro esponenti del Pdl salva il sindaco. Venerdì nuovo incontro pubblico del Pd
PROFUGHI, PINTO È ANCORA IN SELLA
La maggioranza si ricompatta e respinge la richiesta di dimissioni dopo un consiglio-maratona

 
Rocco Pinto
Pieve Emanuele - Sette favorevoli e nove contrari: il sindaco  Rocco Pinto  è salvo. Il Partito democratico ha
riportato lunedì 20 in un consiglio straordinario la mozione che avrebbe dovuta essere discussa il 14 giugno. A
causa della sospensione dichiarata dal presidente  Ubaldo Bungaro , fino ad inizio settimana era incerta la sorte
politica del primo cittadino pievese, accusato da parte dell'opposizione di fare la vittima della situazione,
appellandosi sempre alla non conoscenza dei fatti: secondo Pinto il delegato della Protezione civile  Roberto
Giarola  lo avrebbe avvertito con pochissimo preavviso dell'arrivo dei 420 profughi che da un mese si trovano al
Residence Ripamonti. «Mi sento di chiedere scusa ai cittadini che sono stati in consiglio fin dopo la mezzanotte per
il modo in cui si è conclusa la serata. E non sono scappato, come ha detto qualcuno, semplicemente a me piace
discutere civilmente». Nella serata c'è spazio per un piccolo giallo: dopo che  Paolo Festa , capogruppo Pd, ha letto
il testo della mozione, si è venuto a conoscenza che quattro consiglieri di maggioranza, che inizialmente avevano
sottoscritto il documento, hanno compiuto un passo indietro. La motivazione che li aveva spinti inizialmente a
firmare era squisitamente politica: l'obiettivo di  Giovanni Spagnuolo ,  Luigi Petrillo ,  Giuseppe Galdiero , 
Orlando Germano  sarebbe infatti stato quello di forzare la mano per far cadere la testa di  Giuseppe Milone ,
coordinatore del Pdl locale, consigliere provinciale e per finire pure direttore del Residence. «Lo tsunami umano di
cui ha parlato il sindaco - ha dichiarato  Roberto Zappia  di Fli, che non ha partecipato al voto - è stato provocato
dalla stessa amministrazione, visto che il coordinatore del Pdl e quindi dello stesso partito del sindaco, ha fatto
arrivare 420 profughi. Mi sarei aspettato un gesto forte, avrei chiesto come partito le dimissioni di Milone». La
consigliera Pd  Marica Andreotti  ha invece esposto le sue perplessità sulla dichiarata estraneità di Pinto all'arrivo
dei rifugiati: «Si sono svolti due incontri ad aprile e agli inizi di maggio con il presidente ed il vice di Anci
Lombardia in cui si è parlato di concertazione degli enti locali sulla collocazione dei profughi. Il sindaco non era
stato avvertito? Se fosse così sarebbe grave. Il dubbio è che non c'è la volontà di trovare una soluzione e di
ingrassare le tasche di  Salvatore Ligresti  (proprietario del Residence,  ndr ) che incassa un lauto rimborso solo
per dei posti letto». Trentacinque minuti dopo la mezzanotte è stata votata la mozione, il cui testo era stato nel
frattempo modificato: si chiedevano solo le dimissioni del sindaco e non quelle dei consiglieri. Ma la maggioranza
si è ritrovata dicendo «no». Il Pd tiene ad ogni modo alta l'attenzione sulla vicenda ed ha indetto per venerdì 24
giugno alle 21 presso la cooperativa «La familiare» di via Roma un incontro pubblico per parlare di
«responsabilità e soluzioni». Interverranno Matteo Mauri , capogruppo Pd in Provincia,  Sarah Nocita ,
presidentessa dell'associazione per lo sviluppo del sistema di protezione internazionale. Invitati anche Pinto ed altri
sindaci della zona, assieme ad un funzionario dell'alto commissariato Onu, ma su queste ultime presenze non ci
sono ancora conferme. 
Articolo pubblicato il 24/06/11
Valentina Colmi
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- Cronaca
«» 
Duro commento di Dellai. Finora arrivati 128 stranieri 
 TRENTO. Da Roma, dove insieme al capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli, ha coordinato la
prima riunione della Commissione speciale di Protezione civile, il presidente Lorenzo Dellai è tornato sui disordini
che hanno coinvolto i profughi ospitati a Trento due giorni fa. «Abbiamo definito - ha spiegato Dellai - che finora
sono giunti in Italia 12 mila profughi. Rispetto ai 50 mila per cui già sono pronti i piani di accoglienza, dunque, ci
sentiamo molto tranquilli. In Trentino, ad esempio, ne abbiamo ospitati 128 contro i 450 per cui già abbiamo
allestito la possibile accoglienza. Ciò che è accaduto in piazza Dante - continua il presidente - è grave, ma vi
assicuro che è poca cosa rispetto ai racconti che ho ascoltato dai miei colleghi delle altre regioni». Dellai considera
l'episodio di violenza accaduto «un fatto isolato, ma per questo non da sottovalutare. Il problema è che spesso
questi profughi rimangono a lungo senza fare niente e questo, a volte, rischia di aumentare la loro tensione. Ecco
perché vorremmo chiedere un adeguamento della norma nazionale in tema di asilo politico». Per la prossima
settimana Dellai ha già fissato un appuntamento col sindaco di Trento Andreatta: «Vogliamo collaborare per
rendere ancora più sicura Piazza Dante» - spiega. E infine una stoccata alla Lega, che si è subito affrettata ad
accusare l'amministrazione locale di poca sorveglianza: «Tristi speculazioni politiche su un tema drammatico.
Sarebbe come se noi facessimo una conferenza stampa per denunciare il governo di centro destra che ci manda i
profughi. Faziosi».
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Ritocchi all'Irpef e niente contributo al Tv3 

 

Tagli alla scuola alla biblioteca e ai lavori sulle strade 

 CAERANO. Da una parte gli aumenti di tasse e tariffe, dall'altra tagli a servizi e contributi: queste le due leve,
assieme ad alcune entrate straordinarie, per far quadrare il bilancio del Comune. Gli aumenti riguardano
l'addizionale Irpef, che passerà da 0,1 a 0,3% e porterà 180 mila euro, i costi dei pasti caldi a domicilio agli
anziani, che non saranno più gratuiti, le tariffe del trasporto scolastico, che non aumenteranno. Poi ci sono i tagli.
21 mila euro in meno per le pulizie, quasi 12 mila in meno di contributo all'istituto comprensivo, 50 mila euro in
meno alle associazioni sportive, ossia l'86% in meno rispetto a quanto dato nel 2010, le associazioni culturali
avranno una decurtazione dei contributi del 74%, pure la biblioteca avrà oltre 8 mila euro in meno. Cancellate le
spese per la protezione civile e la quota Tv3, per l'ambiente il taglio è di 45 mila euro, per il centro giovani di 21
mila euro, pari all'84%. A picco la manutenzione delle strade, che avranno un taglio di risorse di quasi il 96%
rispetto allo scorso anno. (e.f.)
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LA FRANA DI PADERNO 

 

 PADERNO. Riapre per metà della prossima settimana la strada provinciale 141 chiusa da una frana lo scorso fine
settimana. Una squadra del Consorzio rocciatori Triveneto su incarico della Provincia ha lavorato oltre 5 ore
mercoledì per eliminare un masso di 60 quintali, rimasto pericolante sulla parete della montagna. Con delle leve i
due rocciatori hanno buttato giù il masso che si è frantumato in tre pezzi. Durante la mattina una squadra della
protezione civile aveva fermato alcuni ciclisti, che nonostante la strada sia stata transennata, volevano attraversare
la zona pericolosa. All'alt dei volontari sono stati costretti a tornare indietro. Nei prossimi giorni 400 metri quadri
di montagna saranno protetti da una rete metallica e la protezione civile provvederà alla pulizia e rimozione dei
sassi caduti in questi giorni.
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 CRONACA | | June 23, 2011 at 14:55  

    

 SULLA BASE DEL COMUNICATO METEO DEL SERVIZIO METEO REGIONALE DEL 23 GIUGNO 2011,

CONFERMATO IN DATA ODIERNA, SI EVIDENZIA LA SEGUENTE SITUAZIONE DA OGGI POMERIGGIO

23/06/2011 E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE:

SITUAZIONE SINOTTICA:

L'ANTICICLONE NORD – AFRICANO SI RITIRA, SPINTO DA CORRENTI ATLANTICHE CHE TENDONO A

PORTARSI PIU' A SUD DELLE ALPI. IL MOMENTO DI MAGGIOR CONTRASTO TRA LE DUE DIVERSE

MASSE D'ARIA SI AVRA' STASERA QUANDO L'INSTABILITA' SULLA REGIONE SARA' PIU' MARCATA.

PREVISIONI DAL POMERIGGIO DI GIOVEDI' 23 FINO ALLA TARDA NOTTE TRA GIOVEDI' 23 E VENERDI'

24 A PARTIRE DAL POMERIGGIO TEMPORALI ANCHE FORTI SUI MONTI E IN SEGUITO SPARSI ANCHE SU

PIANURA E COSTA. POSSIBILI COLPI FORTI DI VENTO. IN BASE ALL'EVOLUZIONE METEOROLOGICA SI

PROVVEDERA' EVENTUALMENTE AD

AGGIORNARE I SOGGETTI IN INDIRIZZO.
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Olona, Reguzzoni: �Anche lo Stato collabori per tutelare il Fiume e la Valle� 

Lo ha chiesto il capogruppo della Lega Nord alla Camera con un�interrogazione rivolta al ministro dell'Ambiente  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

«Per il fiume Olona - ha fatto presente il capogruppo della Lega Nord alla Camera Marco Reguzzoni con

un'interrogazione rivolta al ministro dell'Ambiente - la Provincia di Varese, fin dal tempo della mia presidenza e ancora

oggi, ha fatto e investito molto. C'è stato infatti un periodo in cui l'Olona era uno dei fiumi più inquinati d'Europa, ma

grazie all'impegno della Provincia la situazione è nettamente migliorata. Ricordo ad esempio la realizzazione dei due

depuratori di Gornate Olona e di Olgiate Olona, e di tutta la rete di collettazione. Interventi fondamentali, al punto che in

alcune aree del fiume sono tornati i pesci».

«Gli ottimi risultati ottenuti nel recente passato - ha continuato il capogruppo della Lega Nord alla Camera - sono frutto

naturalmente di una sinergia fra tutti gli enti del territorio. Ritengo che anche lo Stato, che non lo ha mai fatto prima,

debba ora intervenire a sostegno della tutela del Fiume Olona e della sua Valle».

Una richiesta derivata dall'attuale problema degli scarichi diretti nel fiume, che sta causando dei periodici fenomeni di

inquinamento in particolare nei Comuni di Marnate, Solbiate, Valle Olona e Legnano. La questione, pur non essendo

grave come in passato, richiede comunque la massima attenzione.

«I sindaci dell'area del Medio Olona - ha confermato infatti Reguzzoni - insieme ad Arpa, Regione Lombardia, Provincia

di Varese, Protezione Civile e consorzio di tutela, si sono riuniti per trovare una soluzione al problema. Durante l'incontro

è stata effettuata un'analisi della situazione, con particolare attenzione agli interventi già eseguiti, ai programmi futuri e

agli investimenti necessari. È stata indetta anche, per il 28 giugno, una conferenza sullo stato dell'intero fiume».

«A fine maggio inoltre - ha sottolineato Reguzzoni - era già stata presentata al consiglio di Regione Lombardia, da parte

dei consiglieri della Lega Nord Giangiacomo Longoni, Cesare Bossetti e Claudio Bottari, un'interrogazione rivolta agli

assessori competenti affinché allertassero Arpa e Asl in merito alle condizioni del fiume».

Preso atto della situazione il capogruppo dei deputati della Lega Nord alla Camera ha dunque chiesto «se il ministro

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare disponga di ulteriori elementi in relazione alla vicenda, con

particolare riferimento alla salute dei cittadini e ai danni ambientali. Se non si ravvisi inoltre la necessità di intervento

diretto per limitare il danno e ripristinare la situazione ambientale, e se il Ministro intenda agire, anche attraverso

modifiche normative, al fine di prevenire altre situazioni analoghe».

Marco Reguzzoni, già intervenuto a Montecitorio per portare all'attenzione del Governo altre problematiche ambientali

vissute dalla Provincia di Varese (come l'annoso problema di inquinamento dell'ex conceria Fraschini di Cittiglio), ha poi

aggiunto che «il Fiume Olona rappresenta la nostra tradizione. Lungo il suo corso sono nati i primi insediamenti e le

prime fabbriche. è la nostra storia e la nostra vita: dobbiamo fare di tutto per difendere il nostro ambiente. Questa

situazione deve ricordarci proprio l'importanza dell'attenzione verso l'ambiente, che riguarda anche la pulizia dei laghi, lo

smaltimento rifiuti o l'utilizzo di fonti rinnovabili. In generale, comunque, serve collaborazione fra lo Stato, i Comuni e

ogni singolo cittadino, affinché ci sia un impegno condiviso nel rispettare le risorse naturali e nell'adottare atteggiamenti

eco-compatibili». 

 

23/06/2011 

redazione@varesenews.it  
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