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BENI CULTURALI, 4 MLN PER VERIFICARE RISCHIO SISMICO IN 46 MUSEI

Roma - Il finanziamento è di Arcus spa per il prossimo triennio. Al primo posto Campania e Calabria, rispettivamente con

dieci e otto interventi in programma

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Quattro milioni di euro per verificare la sicurezza sismica di 46 musei statali. È la somma che Arcus, la spa del

ministero dei Beni culturali, metterà a disposizione nei prossimi tre anni. Le istituzioni si trovano tutte al centro-sud, nelle

aree di maggior rischio di terremoti. Al primo posto la Campania, con dieci musei che saranno controllati, seguita da

Calabria (otto), Basilicata e Marche (cinque ciascuno), Toscana e Umbria (quattro), Lazio e Molise (tre), Romagna (due),

Friuli e Puglia (uno). In molti casi si tratta di istituzioni e luoghi celebri come Capodimonte e l'Archeologico a Napoli, la

Casa Vasari e la cappella col ciclo di Piero della Francesca ad Arezzo, l'Abbazia di Casamari o villa d'Este nel Lazio. Non

mancano tuttavia realtà più piccole come il museo d'Arte medioevale di Matera, l'Antiquarium di Ariano Irpino o la

Rocca Demaniale di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino. Il progetto, ideato nel 2009 segretario generale del Mibac,

Roberto Cecchi, attuale, prende il via dalla convenzione, stipulata lo scorso 30 settembre, dal direttore generale di Arcus

Ettore Pietrabissa, e dal direttore generale per il Paesaggio, Antonia Pasqua Recchia. Negli interventi verranno coinvolte

le soprintendenze e le direzioni regionali del ministero, oltre a numerosi laboratori universitari di Ingegneria sismica,

coordinati dal consorzio Reluis, individuato dal Collegio romano come partner tecnico. Nell'ambito del progetto verrà

anche realizzato un sistema informativo per supportare sia il monitoraggio che la comunicazione, in modo da rendere noto

il graduale avanzamento dei lavori. (ilVelino/AGV)

(red/fan) 23 Novembre 2011 15:18
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MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE

Roma - Sono padre e figlio e un bimbo di dieci anni. Il sindaco di Saponara: "Rischiamo di dover sgombrare 420 persone"

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Si scava a Saponara, in provincia di Messina, alla ricerca dei dispersi. Ieri una frana, provocata dalle forti piogge,

si è abbattuta sul piccolo paesino causando tre morti: un bambino di dieci anni, Luca Vinci che era in casa con la madre

che si è salvata; e Luigi e Giuseppe Valla, un padre di 55 anni e il figlio di 25. Ritrovata viva una ragazza di 24 anni che

era stata dichiarata dispersa. La giovane, assieme a un'altra donna, è stata ritrovata all'interno di un'abitazione col fango

che le arrivava fino al collo. La frana è arrivata all'ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha

colpito la Sicilia, le isole Eolie, la Calabria e parte della Sardegna. Ora il maltempo sembra aver dato una tregua, ma

rimane l'allerta meteo con possibili piogge.

“In questo momento c'è il rischio di dover disporre con una ordinanza l'evacuazione di 420 persone: 220 nel centro del

paese e 200 nella frazione di Scarcella” ha detto il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, al termine del vertice con il capo

della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli inviato dal governo per verificare la situazione e coordinare gli

interventi necessari. Gabrielli ha visitato anche Barcellona Pozzo di Gotto, altro centro martoriato dal maltempo, e con il

prefetto di Messina ha sorvolato in elicottero le zone colpite dall'alluvione per fare un primo bilancio. In nottata è arrivato

anche l'esercito che ora sta coadiuvando vigili del fuoco e uomini della protezione civile nelle operazioni di soccorso.

“Quando la Regione siciliana avanzerà la richiesta di stato d'emergenza questa verrà sicuramente portata al primo

Consiglio dei ministri utile” ha annunciato Gabrielli. Ora “la priorità è portare aiuto e assistenza alle persone colpite e

ripristinare i servizi per mettere in sicurezza il territorio”.

Rallentato il trasporto su rotaie su quasi tutta la rete regionale. Chiusa la A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni

nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Bloccata provvisoriamente la statale 113 in

entrambe le direzioni al km 40,4, in corrispondenza di Merì, e al km 49,3 in corrispondenza di Castroreale Terme. Il

personale dell'Anas è al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione in entrambi i sensi marcia. (ilVelino/AGV)

(red/dsk) 23 Novembre 2011 13:01
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CLINI: REVISIONE INCENTIVI E LOTTA A DISSESTO TERRITORIO TRA PRIORITÀ

Roma - Il neo ministro in audizione al Senato punta anche a risolvere problemi rifiuti e a far valere rapporti italiani con

Cina e Usa a Durban

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Revisione degli incentivi alle rinnovabili entro fine anno e più severità sulle trivellazioni. Priorità alla lotta contro

il dissesto idrogeologico e al trasporto merci. E sui rifiuti: "Non ho problemi di consenso affronterò la questione". Così il

ministro dell'Ambiente Corrado Clini nella prima uscita da titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo.

RINNOVABILI - "Prima della fine dell'anno" il governo intendere mettere mano al sistema degli incentivi per le fonti

rinnovabili. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini nel corso del proprio intervento in commissione

Ambiente al Senato. Il ministro ha detto che "siamo in ritardo" su questo versante ed è necessario "riorientare il sistema

per generare valore aggiunto non solo in termini di presenza delle imprese italiane ma anche ma per fare in modo che

possano avere un ruolo nella competizione internazionale". Il sistema incentivi "avviato nel 2007 - ha aggiunto il ministro

- ha avuto come effetto principale quello di far diventare rapidamente l'Italia il più importante mercato europeo generando

occupazione ma senza effetti significativi per le attività produttive". Accanto al tema delle rinnvoabili il ministro ha

parlato di efficienza energetica: "Dobbiamo adottare un piano e legato alla valorizzazione tecnologica. Abbiamo campioni

nazionali in questa area e dobbiamo fare in modo che la loro capaictà di produzione e innovazione sia rafforzata".

TRIVELLAZIONI - Le coste italiane "sono importanti" e la loro protezione "non può essere messa ai margini degli

investimenti e diventare urgente al momento in cui ci sono sversamenti di idrocarburi". Per questo la loro protezione "è

fondamentale" e "intendiamo confermare tutte le norme che abbiamo adottato" relative alla ricerca e all'esplorazione

petrolifera. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha poi sottolineato che verrà tenuta alta la guardia per evitare possibili

'aggiramenti' delle normative tramite "sotterfugi". RIFIUTI - "Siamo di nuovo in una situazione molto delicata in

Campania: il commissario Ue ha di nuovo richiamato l'Italia. E la situazione potrebbe diventare delicata in Calabria e nel

Lazio: questo non e' possibile perche' le soluzione le abbiamo e sono state adottate in altre regioni senza che avessero

impatti devastanti per il territorio e la salute". Clini ha spiegato che "occorre applicare un'etica della responsabilita'. Siamo

impegnati con tutti gli interlocutori della societa' civile prima di tutto per chiarire i termini delle problematiche che

abbiamo di fronte. I problemi che abbiamo in Campania sono diventati drammatici perche' non sono stati affrontati.

Intendiamo riprendere in mano questa situazione cercando soluzioni razionali. Non ho problemi di consenso e quindi non

corro il rischio di pensare a soluzione che compromettano il mio futuro come ministro. Mi dedichero' a far in modo che le

problematiche siano presentate in modo chiaro. Lo stesso vale per le bonifiche e per i siti contaminati. E' una situazione

paradossale e non si capisce perche' non si puo' fare quello che hanno fatto per esempio in Danimarca e in Germania".

TERRITORIO - "E' prioritario per noi organizzare al meglio le risorse e le competenze esistenti per convergere

rapidamente in una strategia nazionale per la difesa del territorio e i rischi idrogeologici, non solo per la pressione degli

eventi ma anche perche' la protezione del territorio in Italia e' uno dei piu' importanti strumenti per la crescita economica

del paese. I numeri sono chiari". "Abbiamo bisogno - ha detto Clini - di valorizzare le potenzialita' economiche per

esempio del turismo non solo di massa ma anche d'e'lite dei nostri territori e delle nostre coste e delle nostre bellezze

naturali e del patrimonio culturale e artistico. Ma questo - ha detto il ministro - richiede la messa in sicurezza il territorio.

Un tema che riguarda anche la gestione delle risorse idriche che diventano rapidamente la sorgente di grandi disastri

laddove la gestione e' stata lasciata spesso a improvvisazioni. Oggi paghiamo la scarsa integrazione della gestione delle

risorse idriche e di una 'calibrazione' di uso del territorio che non tengono conto della sua vulnerabilita'". Secondo il
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ministro "va rimessa mano alle regole uso territorio ormai datate e al sistema di riferimento per la gestione da parte delle

autorita' regionali e delle autorita' locali. Questo introduce un secondo tema: la gestione delle emergenze. Quando l'unica

risposta e' l'emergenza si perde la possibilita' di realizzare un utilizzo del territorio che sia corretto e sostenibile". Clini ha

ricordato che giovedi' sara' in Liguria: "Chiederemo al governo di integrare le risorse gia' stanziate basandole su progetti

di difesa del territorio sapendo che gli interventi di difesa del territorio hanno una durata che vara da qualche mese a

qualche anno". Il ministro ha sottolineato l'urgenza di collegare le "risorse pubbliche a quelle private e a quelle

comunitarie. Queste allocate in un fondo ad hoc. E' necessario quindi che le regioni alluvionate siano in grado di

presentare non solo una valutazione dei danni ma anche progetti. E spero ci sia una collaborazione con il ministero

dell'Ambiente e la Protezione civile in grado di preparare un pacchetto. Allo stesso tempio dobbiamo pensare ad adottare

misure incentivanti per chi investe in sicurezza del territorio con tecnologie innovative a basso impatto. Il Credito di

imposta o la riduzione dell'Iva per esempio forse sono quelle che hanno un efficacia piu' significativa per il ritorno

economico". CLIMA - Alla conferenza sul clima di Durban in programma il prossimo 28 novembre "l'Italia che si

presenta gia' con una posizione europea cerchera' di valorizzare al meglio i rapporti con Cina e Usa pur prendendo atto

che la collaborazione con gli Stati Uniti e' minore non avendo il Senato dato seguito alla indicazione del presidente

Obama ripresa poi in una proposta di legge del Congresso per introdurre nel sistema americano tagli delle emissioni simili

a quelli europei". Al momento attuale "gli Usa si presentano a Durban senza impegni vincolanti per imprese e

consumatori e con una visione sui cambiamenti climatici incardinata su iniziative locali. ll Consiglio Ue del 10 dicembre

prossimo dovrebbe comunque - ha concluso Clini - avviare la fase post Durban anche in vista dell'obiettivo temporale

prossimo che e' la conferenza +20 nel giugno 2012 di Rio de Janeiro". TRAFFICO MERCI - "Il settore trasporti presenta

molte criticita'" anche per i "costi economici" che genera. In particolare e' un "obiettivo nazionale strategico l'intervento

sul traffico merci che e' diventato un vincolo". Circa "l'83 per cento delle merci viaggia su gomma: abbiamo un sistema

monocolturale". Clini ha ribadito poi la necessita' di un intervento nel settore del trasporto merci ferroviario dove il nostro

paese sconta addirittura delle diminuzioni del traffico. Per le aree urbane, ha sottolineato Clini, ci sono soluzione gia'

sperimentate come "le smart cities che puntano alla riduzione del trasporto privato in favore di quello pubblico".

(ilVelino/AGV)

(asp) 23 Novembre 2011 13:30
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 Domenico Trovato MESSINA - Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma

Domenico Trovato MESSINA - Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata

di pioggia torrenziale trasforma Saponara, paese «presepe» della collina Peloritana, in un inferno. Un costone roccioso

staccatosi dalla montagna inghiotte una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre persone: un bambino di 10

anni, Luca Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di 55, operaio delle acciaierie a

Milazzo, sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che abitano nello stesso edificio. Quando il

fiume di fango investe la palazzina il piccolo Luca è con la mamma, Piera, 28 anni, incinta, e il compagno della donna,

Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma è troppo tardi: il bimbo è già morto. In casa Valla, al

piano superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone: madre, padre e il figlio Beppe; l'altro figlio, un ragazzo di

25 anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena. La donna si aggrappa disperatamente all'inferriata di un balcone e

viene salvata da alcuni vicini. Per padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di quanto sta accadendo, non c'è

niente da fare. Il corpo del ragazzo viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di oggi, per il padre si scava ancora. Per

entrambi dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme smembrate dal peso del fango.

All'inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora a mani nude, la

Protezione civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua drammaticità, viene

parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco poco prima di essere

completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i collegamenti sono rallentati da

frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, la

brigata Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari. Ma la tragedia è già consumata. Si salvano le

persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi. Sulla tragedia è intervenuto ieri il capo dello

Stato, Giorgio Napolitano, che richiama l'esigenza assoluta di «adeguate e costanti politiche di prevenzione, cui affiancare

una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio», mentre il ministro dell'Ambiente, Clini, parla di

«svuotare» le aree più a rischio e di aggiornare al più presto la mappa della vulnerabilità Prevenzione, dice il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli, «per contare meno vittime». Ma Gabrielli punta il dito contro la legge 10 del 2011,

«milleproroghe», secondo la quale le spese per le emergenze debbano essere autorizzate dal ministero delle Finanze. In

serata vertice a Messina dello stesso Gabrielli con i ministri dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, e dell'Ambiente, Clini.

«La nostra presenza sul posto - afferma il titolare del Viminale - è il segno di vicinanza del governo alle popolazioni

colpite e che tutto quello che si deve fare si farà. Seguiamo con attenzione tutto quello che sta accadendo».
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Sporminore Il progetto arriva in consiglio tra le contestazione della Lega per l'incarico a Flaim

Pompieri, sede da 1,5 milioni

Andrea Bergamo SPORMINORE - Sarà esaminato ed approvato mercoledì prossimo in consiglio comunale il progetto

preliminare della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Sporminore. L'opera, progettata dall'ingegner Alberto

Flaim , avrà un volume di circa 5.000 metri cubi e spazi interni pari a 450 metri quadri divisi su due piani, per un costo

totale di 1,5 milioni di euro. Si tratta di un'opera attesa da tempo per via degli spazi ristretti dell'attuale sede dei pompieri,

che non riesce a soddisfare le esigenze dei 21 volontari del paese. In seguito all'assegnazione dell'incarico di progettazione

al professionista di Ponte Arche da parte della giunta guidata da Fabrizio Franzoi , il 28 luglio scorso, qualche perplessità

è stata manifestata dal gruppo della Lega Nord in consiglio provinciale. Flaim ricopre infatti l'incarico di presidente della

Federazione dei pompieri volontari e, secondo la Lega, esisterebbe un principio di incompatibilità tra mandato e

professione introdotto con la legge provinciale sulla Protezione civile approvata il primo luglio di quest'anno. Il sindaco

difende la scelta: l'incarico è stato affidato al presidente Flaim (il preventivo di parcella ammonta a 25.599 euro) per la sua

competenza in materia, dato anche dal ruolo ricoperto in seno alla Federazione, e aggiunge: «La legge prevede la

promozione di misure per evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, ma non parla della progettazione di

caserme dei vigili. Credo che Flaim sia la persona più indicata perché conosce quali sono le reali necessità dei pompieri».

Gli spazi interni della struttura esistente sono definiti carenti dall'amministrazione Franzoi: «Le esigenze dei vigili sono

riassumibili nella realizzazione di un garage di ampiezza tale da ricoverare almeno un autocarro attrezzato, un furgone,

due fuoristrada e tre carrelli rimorchiabili, oltre a magazzini, locali tecnici e depositi per il ricovero delle attrezzature e

delle dotazioni di pronto uso. I pompieri necessitano inoltre di uffici, sala radio, sala operativa, spogliatoi sia maschili che

femminili, sala riunioni, locali per le attività tecniche, dormitori, locali cucina e servizi». Nella sua interrogazione,il

consigliere leghista Claudio Civettini sottolinea che «gli incarichi non si discutono sul piano della professionalità o della

legittimità dell'affido, quanto sull'opportunità che un alto rappresentante dell'Istituzione sia anche il progettista, a titolo

privato, delle caserme dell'istituzione stessa». Alberto Flaim è convinto invece che non esista nessun conflitto di interessi:

«La giunta provinciale non ha ancora definito quali possano essere i casi di incompatibilità. Se il mio incarico nel mondo

del volontariato venisse indicato incompatibile con la progettazione di caserme, mi adeguerò. Io mi comporto secondo

legge e i primi contatti sono antecendenti l'approvazione della legge».
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- Provincia

Lana: protezione civile presto nella nuova sede 

 LANA. Alla presenza del presidente della giunta provinciale Luis Durnwalder, del sindaco di Lana e di alcuni assessori

ieri pomeriggio, nei pressi del campo sportivo comunale, si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra della sede

del nuovo centro della protezione civile. Si tratta di un'opera che verrà a costare all'incirca 950 milioni di euro con

intervento finanziario tutto a carico della Provincia mentre il terreno su cui sorgerà la sede è stato messo a disposizione

dal Comune di Lana. Il nuovo centro sarà pronto fra un anno e mezzo e, una volta completato, ospiterà soprattutto i mezzi

di pronto soccorso e della protezione civile necessari in caso di rilevanti emergenze.

Particolare spazio avranno anche i mezzi e le attrezzature necessari per interventi nell'acqua: da qui anche la scelta di

ubicare il nuovo centro a pochi metri dal fiume Adige e a poca distanza sia da Bolzano che da Merano, in modo che

potranno essere rapidi gli interventi in caso di malaugurato bisogno da parte della popolazione. (e.d.)
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È domenica sera: un violento terremoto colpisce l´Irpinia e le aree limitrofe. La devastante sc 
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mercoledì 23 novembre 2011 ALMANACCO,   

 23 NOVEMBRE 1980 È domenica sera: un violento terremoto colpisce l´Irpinia e le aree limitrofe. La devastante scossa

di 6,5 gradi Richter, di 90 secondi, avviene 19:34 con epicentro tra Conza della Campania e Teora, in provincia di

Avellino, e Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno, e un ipocentro a 30 chilometri di profondità. L´area colpita si

estende dall´Irpinia al Vulture, tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Tra i Comuni più disastrati vi sono

Sant´Angelo dei Lombardi, Lioni, Torella dei Lombardi, Conza della Campania, Teora, Laviano, Calabritto, Balvano. Nel

«cratere» alla fine si conteranno circa 3.000 morti, 10mila feriti e 300mila sfollati. Crolli anche a Napoli. Ma danni si

registreranno in ben 506 Comuni (il 74% di quelli delle otto province interessate dal sisma). 
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DAL PALAFERROLI A BRUGNATO. Dove un anno fa si rifugiarono gli sfollati di Soave e Monteforte domenica la

pallavolo veronese scenderà in campo peruna sfida da vincere

 

Schiacciate di cuore per aiutare la Liguria 

Bruno Fabris 

Anche i giocatori di Marmi Lanza, Trentino e Belluno pagheranno il biglietto prima di giocare. In programma

l´amichevole Castelnuovo-Avesani e match giovanili 

 e-mail print  

mercoledì 23 novembre 2011 SPORT,   

  

Da sinistra Edoardo Zago (Avesani), Adriano Bilato (Fipav Veneto), Stefano Bianchini (Fipav ...    Un anno fa il

PalaFerroli di San Bonifacio divenne il centro di raccolta degli sfollati di Soave e Monteforte costretti a fuggire dalle loro

case invase dall´acqua. Domenica prossima l´impianto aprirà le porte per ospitare una giornata di volley nel segno della

solidarietà con chi la stessa esperienza drammatica l´ha vissuta 365 giorni dopo in Liguria. Chi perse tutto un anno fa avrà

gli occhi in campo ma il cuore ed il pensiero a chi ha perso tutto tre settimane fa. È questo il senso della manifestazione

«Volley 4 Liguria» che ieri è stata presentata nella sede della Fipav.

IL FILO DELLA SOLIDARIETÀ. Tutti uniti dal filo invisibile ma solidissimo della solidarietà: dal presidente veronese

della Fipav Stefano Bianchini - al quale va anche il merito di essere riuscito a «convincere» la FederBasket a spostare la

partita di serie B in pogramma domenica al PalaFerroli - a quello della Fipav veneta Adriano Bilato, dal sindaco di Soave

Lino Gambaretto al consigliere comunale di San Bonifacio (nonché assessore provinciale alla Protezione civile) Luciano

Zigiotto, dalle squadre di A1 che daranno vita al triangolare tra Marmi Lanza (rappresentata dal condirettore generale

BluVolley Stefano Filippi), Itas Diatec Trentino (era presente il general manager Giuseppe Cormio) e Sisley Belluno, al

presidente del Pastificio Avesani Edoardo Zago in rappresentanza anche del Volley Castelnuovo, l´altra squadra veronese

di B2 maschile.

IL PROGRAMMA. Solidarietà e spettacolo sportivo: questi i due aspetti che caratterizzeranno la giornata di domenica al

PalaFerroli. A partire dalla mattina, quando alle 9 quattro squadre di Under 14 femminili giocheranno le rispettive partite

di campionato, seguite a ruota, verso l´ora di pranzo, dalla sfida tra il Pastificio Avesani ed il Castelnuovo: amichevole,

certo; ma pur sempre un derby tra due formazioni che militano nello stesso girone del torneo di B2. Alle 15.30, poi,

toccherà alle tre formazioni di A1 sfidarsi un un triangolare che opporrà, nell´ordine, prima Verona contro Belluno, poi la

Sisley contro l´Itas Diatec ed infine quest´ultima contro la Marmi Lanza. Saranno partite al meglio dei tre set, con un tie

break in caso di parità dopo il secondo set. Anche in questo caso si tratterà di amichevoli ma pur sempre di sfide tra

squadre divise da rivalità sportive importanti. «Verona lo scorso anno ci regalò l´unica sconfitta del campionato», ha

ricordato non a caso il general manager trentino Cormio. «Ovviamente verremo per rispondere all´appello solidale, ma

per noi si tratterà anche dell´unica occasione per mettere in cascina un allenamento importante in vista di un mese terribile

per quantità e qualità di impegni. E giocheremo per vincere, ovviamente».

L´AIUTO A BRUGNATO. L´aspetto sportivo farà da volano alla gara di solidarietà. Che per precisa scelta della Fipav

veronese avrà un obiettivo preciso. «Abbiamo deciso di affidare l´intera somma che raccoglieremo ad un sindaco», ha

spiegato Stefano Bianchini, «così come facemmo un anno fa con l´inondazione che ha colpito i nostri paesi. In questa

maniera sapremo dove andranno i soldi. Ed abbiamo individuato nel primo cittadino di Brugnato, Claudio Galante, che

oltretutto ha un passato come dirigente di una società di pallavolo, la persona giusta». Il sindaco del paesino considerato
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prima dell´alluvione uno dei borghi più belli d´Italia sarà presente al PalaFerroli e riceverà la somma direttamente dagli

organizzatori della giornata. E la userà come meglio crede per mettere mano alla distruzione che ha sconvolto il centro

spezzino di poco più di 1.200 abitanti. Da parte loro i club che giocheranno il triangolare contribuiranno in prima persona

anche facendo pagare il biglietto di ingresso (posto unico a 5 euro) a tutti i giocatori e tecnici.

COME CONTRIBUIRE. I biglietti del «Volley 4 Liguria» saranno comunque disponibili nella sede del comitato veronese

della FederVolley (sotto la curva sud dello stadio «Bentegodi») oggi dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, domani dalle 16

alle 20 e venerdì dalle 9 alle 13. Domenica al PalaFerroli la vendita dei tagliandi inizierà alle 9. 
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BRENTINO BELLUNO. Riunione in Provincia dopo il recente terremoto e le frane sul territorio

 

«Cadono massi dopo le scosse

ma degli aiuti non c´è traccia» 

Barbara Bertasi 

Il sindaco Asileppi: «E dal 2009 attendiamo interventi sul Rio Secco» 

 e-mail print  

giovedì 24 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

La canaletta colpita dalla frana   Terremoto, dissesti, tra cui nuove cadute di massi sulla sp 11 a Brentino Belluno e poi la

frana in Valle dell´Orsa. Sono punti sollevati ieri dal sindaco Virgilio Asileppi, di fronte alla 5a commissione provinciale

convocata dal consigliere Ivan Castelletti, presieduta da Sonia Milan, cui hanno partecipato l´assessore alla protezione

civile-dissesti idrogeologici Giuliano Zigiotto coi tecnici.

«Le recenti e ripetute scosse, che, il 28 ottobre, hanno raggiunto l´intensità di 4.2 gradi della scala Richter», ha ricordato

Asileppi, «hanno innescato nella gente profonda preoccupazione. Chiesi alla Prefettura un incontro in zona. Poi, non

arrivando risposta dalla Protezione civile nazionale, ma ricevendo continue richieste di chiarimenti, ne abbiamo

organizzato uno in Comune con nostri geologi, cui ha partecipato la Provincia, per informare su geologia del Baldo,

prospettive di questo territorio in relazione alle scosse, sistema d´intervento della protezione civile. Mi pare che la

comunità si sia tranquillizzata, ma la situazione idrogeologica della nostra fragile terra resta instabile. Eppure non

arrivano né fondi né aiuti». 

Evocata anche l´esondazione del Rio Secco che, a Natale 2009, invase di detriti Belluno: «Il primo intervento fu

tempestivo. Ma attendiamo ancora sia ripresa la sistemazione del corso a monte: che si realizzino le vasche di raccolta di

altri eventuali detriti e le relative strade di accesso per la manutenzione» . Poi i massi che «piovono» sulla sp11, fenomeno

«storico», più accentuato dopo le scosse: «Il tratto più colpito è sotto la parete ove la sp11 affianca l´Adige. Sono massi di

varie dimensioni che, però, mettono sempre in pericolo la viabilità e l´incolumità delle persone. La Provincia ha già posto

reti paramassi, che non riescono però a catturare tutti i crolli». 

Intanto in Valle d´Orsa, dopo la frana del 5 novembre che ha spaccato una canaletta che porta acqua alla centrale

idroelettrica di Brentino, la Provincia aveva subito fatto una verifica. Asileppi: «Urge mettere in sicurezza la parete: Enel

ripristinerà la sua condotta quando potrà operare senza rischi. Insisto sull´aspetto poiché sono preoccupato del passare dei

giorni: la primavera arriva in fretta e a noi serve l´acqua per l´irrigazione». Zigiotto: «In caso di un´ emergenza sisma, che

vedo lontana, assicuro che la nostra protezione civile è pronta ad intervenire. Quanto alla caduta dei massi sulla sp11,

sono state poste più barriere paramassi che però, nel 15-20 per cento dei casi, non bastano a contenere le cadute. Il sistema

risolutivo sarebbe costruire una galleria aperta di cemento armato che proteggerebbe la carreggiata. Stiamo studiando un

progetto di massima auspicando di recuperare risorse essendo l´opera onerosa». I tecnici hanno assicurato, che per la

sicurezza, si potranno intanto valutare altri disgaggi o barriere. 

Poi la frana: «È in Ferrara di Monte Baldo», ha spiegato Zigiotto. «Il Comune ha chiesto preventivi alle ditte che

toglieranno i massi pericolanti per mettere in sicurezza il cantiere di Enel e il vicino sentiero del Cai. Come Provincia

stiamo concordando un contributo». 

Secondo i tecnici i lavori potrebbero iniziare già in dicembre. «Procederemo in tempi tali da permettere ad Enel di

ripristinare il manufatto prima della stagione irrigua, ha chiuso Zigiotto. 
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MALTEMPO. L´inferno che ha colpito il Messinese: Saponara allagata, a Scarcelli una casa travolta

 

Tre le vittime del fango

Napolitano: prevenire 

Hanno perso la vita un bambino di 10 anni, un padre e un figlio che abitavano nello stesso edificio Il Colle: vigilare

situazioni a rischio 

 e-mail print  

giovedì 24 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

Un vigile del fuoco spala fango dal tetto di una casa a Scarcelli   MESSINA

Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata di pioggia torrenziale trasforma

Saponara, paese «presepe» della collina Peloritana, in un inferno. Un costone roccioso staccatosi dalla montagna inghiotte

una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci, un laureando in

medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di 55, operaio delle acciaierie a Milazzo, sindacalista della Fiom. 

Sono i componenti di due nuclei familiari che abitano nello stesso edificio. Quando il fiume di fango investe la palazzina

il piccolo Luca è con la mamma, Piera, 28 anni, incinta, e il compagno della donna, Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla

melma che lo sommerge, ma è troppo tardi: il bimbo è già morto. In casa Valla, al piano superiore, al momento della

tragedia ci sono tre persone: madre, padre e il figlio Beppe; l´altro figlio, un ragazzo di 25 anni, si trova fortunatamente a

Villafranca Tirrena. La donna si aggrappa disperatamente all´inferriata di un balcone e viene salvata da alcuni vicini. Per

padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di quanto sta accadendo, non c´è niente da fare. Il corpo del ragazzo

viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di ieri, per il padre si scava ancora. Per entrambi dovranno intervenire i

carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme smembrate dal peso del fango. 

All´inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte di martedì, mentre si scavava ancora a

mani nude, la Protezione civile regionale parlava di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua

drammaticità, viene parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco poco

prima di essere completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i collegamenti sono

rallentati da frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Ma la tragedia è già

consumata. Si salvano le persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi. 

Molti si sono salvati fuggendo dal balcone sul tetto per fronteggiare quello che il capo della Protezione civile nazionale,

Franco Gabrielli, definisce «un evento eccezionale». Nulla a che vedere con Giampilieri, insomma. Anche perchè, spiega

il sindaco Nicola Venuto, «a memoria d´uomo non era mai accaduto niente del genere» e la zona «non era considerata a

rischio». Una valutazione condivisa anche dagli abitanti, soprattutto dai più anziani. La collina è franata, sottolinea

Gabrielli, per l´enorme quantità di pioggia caduta: 260 millilitri in 12 ore. E la Procura di Messina, che nei giorni scorsi

aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di amministratori e tecnici indagati per l´alluvione di

Giampilieri che costò la vita a 37 persone, apre un fascicolo a carico di ignoti con le stesse ipotesi di reato: disastro

colposo e omicidio colposo. 

Ma non ci sarà un´altra Giampilieri sul piano degli interventi assicurano i ministri dell´Interno, Annamaria Cancellieri, e

dell´Ambiente, Corrado Clini, a Messina per un vertice sull´emergenza maltempo. «La nostra presenza qui», spiega il

responsabile del Viminale, «è su delega del presidente Monti per assicurare la vicinanza del governo con la popolazione».
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Clini auspica «l´aggiornamento della mappa sulla vulnerabilità idrogeologica. E Gabrielli annuncia l´intenzione del

premier di trovare una strada legale per sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di Giampilieri e San Fratello. 

Il sindaco di Saponara, intanto, dispone l´evacuazione di 12 famiglie nella zona a rischio: ma molte persone hanno già

deciso di andare via da sole. 

E anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiama l´esigenza assoluta di «adeguate e costanti politiche

di prevenzione, cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio», mentre il ministro

dell´Ambiente, Clini, parla di «svuotare» le aree più a rischio: «Per la prevenzione dobbiamo aggiornare la mappa della

vulnerabilità del nostro territorio prendendo atto che ci sono alcune zone maggiormente esposte ai rischi di eventi

climatici estremi», detto il ministro. 
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GREZZANA. Gli abitanti della zona si dicono «fortemente preoccupati» per l´emergenza e per il futuro delle proprie case

 

Frana, nasce il comitato che vuole la verità 

Animata assemblea ad Alcenago durante l´incontro programmato dalla nuova Giunta per presentarsi 
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La voragine che si è aperta lungo la provinciale 12A di Fiamene in ottobre   Il Comitato spontaneo di Alcenago,

«fortemente preoccupato dalle attività estrattive che si svolgono nelle vicinanze delle frazioni», ha affrontato la giunta

comunale in quella che avrebbe dovuto essere una normale uscita sul territorio post elezioni tirando fuori l´asso dalla

manica: lo studio commissionato a geologi esperti da un precedente comitato (all´esame dello stesso comitato), che il 17

maggio 1991 permise ai cittadini di Alcenago di chiudere in via bonaria una controversia con i cavatori.

«Siamo tutti in una situazione precaria», ha detto Mario Brunelli portavoce del Comitato, «le persone hanno paura delle

cave e l´ansia aumenta ogni volta che brilla una mina. Non vogliamo fermare l´attività estrattiva, ma chiediamo la verità

sull´accaduto in questi ultimi giorni, e che il lavoro in cava venga svolto nel rispetto di tutte le norme e della sicurezza

delle case e dei cittadini. I monitoraggi? Appropriati, esterni e con efficienti mezzi strumentali». I cavatori devono

comunicare alla Provincia, competente per le attività estrattive, alla fine di ogni anno lo stato dei lavori in cava. Pur

consapevoli che l´evento possa essere stato causato da una serie di concause, è emersa l´opinione prevalente che si tratti di

«un cedimento strutturale». L´assessore Gian Luca Benato di Alcenago ha esordito: «La frana che il 2 ottobre ha tagliato

in due la strada provinciale 12A di Fiamene interrompendo il collegamento fra la Valpantena e la Valpolicella e lasciando

isolato Senge, ci sta portando via tempo ed energie. 

Ci stiamo muovendo in tutte le direzioni per cercare di risolvere i numerosi problemi sorti, vi chiedo di abbassare i toni

nei confronti dell´operato del sindaco e della giunta e di essere solidali con gli abitanti di Senge. La strada è provinciale,

dobbiamo lavorare insieme per una viabilità alternativa e per avere maggiori controlli nell´attività estrattiva, di cui è pure

competente la Provincia». 

Il sindaco Mauro Fiorentini ha aggiunto: «Il movimento franoso continua il suo percorso, se pur lentamente, e dobbiamo

assicurare l´incolumità dei cittadini»; ha poi detto sull´incontro con i vertici nazionali della protezione civile di venerdì:

«Abbiamo inviato una lettera alla Regione Veneto, rappresentando la situazione di crisi ed emergenza aggravata dalle

violente piogge dei giorni scorsi. I danni subiti dai privati, dalle attività produttive (evacuato un capannone per

l´allevamento avicolo ndr) e quanto serve per la nuova viabilità, sono stati stimati in tre milioni. Abbiamo chiesto un

finanziamento di 300 mila euro per la manutenzione urgente della strada comunale».

A proposito della «stradina rossa, sacra per gli abitanti di Senge», come l´ha definita l´assessore Benato, è emerso il

problema degli abitanti di Coda che lavorano a Fane o che hanno in questa zona i loro depositi, per i quali l´accesso è

vietato. Sono già scattate le multe. Si è aperto così il problema del traffico pesante e della velocità su queste strade. Sulla

provinciale 12A è ammesso il traffico fino a 35 quintali, «ma», ha detto una signora, «alla mattina alle 7 passano camion

uno attaccato all´altro, anche con grandi ruspe al seguito, che superano mille quintali», a «rischio sono le fognature, le

case e soprattutto i cittadini», ha aggiunto un altro signore. 

Il comitato spontaneo (300 i sottoscrittori), che si costituirà ufficialmente a giorni, ha inviato una lettera a Prefettura,

Procura della Repubblica, Regione, Provincia e Comune di Grezzana, ha creato un proprio sito internet. 

«Sono passati due mesi quasi dall´evento franoso e assistiamo ancora al rimpallo di responsabilità e competenze», ha
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detto il comitato, chiedendo un incontro con il presidente della Provincia Giovanni Miozzi per chiedere «la causa effettiva

della frana e che ne sarà delle nostre case fra 10 anni». Il prossimo incontro del comitato è fissato per mercoledì 30

novembre alle 21. A.S.
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mercoledì 23 novembre 2011 - SPECIALI -  

LA CONSEGNA VENERDÌ NELLE ASSISE COMUNALI

 

15 benemerenze

per la Protezione civile 

Alcuni volontari del gruppo di Protezione civile di Palazzolo sull´Oglio con l´assessore provinciale Fabio Mandelli  La

memoria corre a ritroso al 2009 e al terremoto in Abruzzo. Allora fra i primi a intervenire ci furono i volontari della

Protezione civile di Palazzolo che a Paganica allestirono a tempi record un campo di accoglienza del quale curarono

quotidianamente il funzionamento dedicandosi a tutti i lavori, dalla cucina, alla guardia, alla pulizia.

La Protezione civile palazzolese è stata protagonista anche a Monticchio.

Nel corso dei vari interventi è stata sempre dimostrata grande sensibilità ai bambini, attraverso iniziative per raccogliere

fondi. 

Tutto questo sarà concretamente riconosciuto venerdì alle ore 20, all´inizio del Consiglio comunale, quando il sindaco

Alessandro Sala consegnerà quindici attestati di benemerenza ai volontari palazzolesi.

L´attestato verrà consegnato a: Maurizio Caironi, Maria Grazia Cropelli, Andrea Dotti, Carla Mercandelli, Elena Milan,

Michele Ranghetti, Francesco Recaldini, Giovanni Ruggeri, Davide Sala, Marco Sala, Luigi Sigismondi, Massimiliano

Signoroni, Silvano Urgnani, Gianbattista Vezzoli, Paolo Viviani.

Le benemerenze sono state assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile.

I riconoscimenti premiano l´impegno del gruppo guidato dal presidente Enrico Bertoli. Attualmente il gruppo di

Protezione civile di Palazzolo è formato da 35 volontari e da un parco macchine formato da 5 veicoli attrezzati.

La sede è in Via Golgi dove ogni lunedì sera, a partire dalle 20.30, i volontari si ritrovano per la riunione settimanale. In

questa sede i cittadini possono incontrare i volontari e vedere da vicino questa importante realtà sempre alla ricerca di

nuove leve: «Chi vuole conoscerci troverà la migliore accoglienza - sottolinea il presidente Bertoli -. Se poi qualcuno

vuole aggregarsi al nostro gruppo, frequentando i corsi c´è la possibilità di rendersi utile con un servizio che va a

beneficio di tutta la popolazione, senza distinzione di campanili».

Tra i volontari del gruppo palazzolese, nei prossimi mesi due otterranno la specializzazione nel soccorso fluviale, quanto

mai opportuno nel paese tagliato dal fiume Oglio.  
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SALÒ. Ricorre oggi l´anniversario dell´evento che, il 24 novembre del 2004, sconvolse l´alto Garda e la Valsabbia

 

Le ferite aperte del terremoto

sette anni fa la notte di terrore 

Sergio Zanca 

Il sisma danneggiò 4mila edifici oggi in massima parte ristrutturati Ma su molti palazzi restano i segni di un dramma che

non si dimentica 

Macerie e devastazione a Salò, in una foto di repertorio che risale al novembre del 2004| Una casa a Campoverde di Salò,

mai ristrutturata dalla notte del sisma  Sono trascorsi sette anni da quando il terremoto ha provocato circa 200 milioni di

euro di danni nell´Alto Garda (soprattutto Salò e Gardone Riviera) e in Valle Sabbia.

Furono 2.202 le persone costrette ad abbandonare le loro case, rese inagibili. Molti sono poi tornati, altri hanno invece

traslocato definitivamente. 

Ma per tutti resta il ricordo indelebile di quel 24 novembre 2004, la memoria di un dramma sconvolgente. 

I DANNI riguardarono 3.649 edifici privati, 183 pubblici (comuni, scuole, asili, ospedali), 315 chiese e 186 aziende, per

un importo complessivo superiore ai 200 milioni di euro. La Regione Lombardia ha erogato contributi per 121 milioni,

che hanno consentito (con l´aggiunta di investimenti personali) di recuperare quasi tutti gli immobili. Alcuni stati rasi al

suolo e ricostruiti ex novo.

Ma i segni del terremoto, qua e là, restano visibili e tangibili. 

Qualche proprietario, ad esempio, si è limitato a puntellare i fabbricati pericolanti o a lasciarli vuoti, ancora in attesa di

decidere come comportarsi. E c´è chi ha chiesto il cambio di destinazione. 

Il sisma ha avuto ripercussioni fatali sulla sorte del Santa Corona di Fasano, l´ospedale per cardiopatici do cento posti

letto che venne chiuso in fretta e furia nella notte, coi pazienti trasferiti altrove.

Nonostante la spesa di 800 mila euro per metterlo in sicurezza («soldi buttati via», ha sempre dichiarato il sindaco di

Gardone Riviera Alessandro Bazzani), non è più stato riaperto dall´azienda ospedaliera del Civile di Brescia, proprietaria

della struttura.

L´intervento pubblico più oneroso è stato però il restauro del Palazzo comunale di Salò, con una spesa di tre milioni e 600

mila euro, quattrini recuperati grazie al contributo regionale e al risarcimento dell´assicurazione. La cerimonia inaugurale

si svolse l´8 settembre 2006, a 100 anni esatti dal precedente rifacimento per il sisma del 1901. 

SETTE ANNI sono passati, eppure sembra adesso.

Erano le 23.59 del 24 novembre 2004 quando la scossa di magnitudo 5,2 della scala Richter liberò una forza equivalente a

20 mila tonnellate di tritolo, con un´accelerazione tra 25 e 50 centimetri quadrati al secondo. L´epicentro: fra Treviso

Bresciano e il monte Spino, a una profondità di otto chilometri. 

Al centro del golfo di Salò, il lago si innalzò, causando ondate anomale verso riva, provocando franamenti subacquei e la

formazione di crepe parallele alla linea della costa. Furono registrati fenomeni di liquefazione del sottosuolo, con risalite

di sabbie, inclinazione di due gradi della nuova passeggiata e un lieve slittamento di piazza Serenissima. 

Fu un terremoto «serio», intenso, spaventoso. Che a sette anni di distanza lascia non poche ferite ancora aperte, nei cuori e

nella memoria, come sul territorio.  
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I LAVORI NON PARTONO PER IL BLOCCO DEI FINANZIAMENTI STATALI

LA STORIA INFINITA DELLA FRANA DI FRAZIONE S. ANNA

 

richiedi la foto

 

Castellamonte - Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia infinita della frana in frazione Sant'Anna Boschi. A rubare la

scena nell'ultimo consiglio comunale, tenutosi lunedì a palazzo Antonelli, è il solito film, a cui continua a mancare,

purtroppo per gli abitanti della piccola frazione, l'happy end. « E' da poco arrivata in Comune una missiva del

commissario ad hoc, nominato a livello ministeriale per la gestione dei fondi anti-alluvione, in cui si mettono in stand-by

i 268 mila euro, che ci erano stati concessi  - conferma in assise civica il sindaco,  Paolo Mascheroni  -  E' tutto fermo in

attesa di capire se il nuovo Ministro all'Ambiente, dopo l'insediamento del governo </i

b> Monti ,  riconfermerà o meno il mandato all'ingegnere incaricato di destinare a Castellamonte i finanziamenti

necessari per risolvere definitivamente il problema» . Il trionfo del paradosso, per il primo cittadino castellamontese: «

Abbiamo le mani legate. Per colpa delle lungaggini burocratiche del nostro Bel paese. Ancora una volta a rimetterci

saranno i cittadini, che dovranno continuare a convivere con i disagi provocati da uno smottamento del terreno vicino

alle loro abitazioni». Una vicenda diventata ormai annosa. « L'assessore ai lavori pubblici ,  Piero Scala ,  si era attivato

tempestivamente per avvisare, a livello regionale, il genio civile dei dissesti che avevano interessato la collina della

nostra città - fanno sapere dal Municipio -  e con l'ingegnere </i

b> Gianluca Noascono  si era giunti subito ad un computo di massima dei costi da affrontare per sistemare i danni». 

Una matassa che però è rimasta ingarbugliata. « Questo intervento anziché essere gestito direttamente dalla Regione

Piemonte  - spiega l'assessore  Giovanni Maddio , che si è recato più volte in Regione con l'architetto del Comune  Aldo
Maggiotti  nella speranza di sbloccare l'impasse - è stato traslato sui fondi ministeriali destinati dall'allora Ministro

all'Ambiente ,  Stefania Prestigiacomo ,  in soccorso delle zone colpite in Piemonte da danni alluvionali. Una scelta che

ha determinato un rimpallo di competenze. C'è stato un lungo braccio di ferro tra Regione e Governo, che ha bloccato di

fatto l'opera, fino alla nomina di un commissario delegato ad acta, che con una prima nota ci ha infine confermato

l'arrivo di 268 mila euro, 50 in meno di quelli richiesti, per la sistemazione del movimento franoso a Sant'Anna». Proventi

che, invece, sono rimasti solo sulla carta, lasciando i residenti del piccolo borgo a convivere con il timore che il terreno

crolli nuovamente.. 

Articolo pubblicato il 23/11/11
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Maltempo, è il Sud a contare i morti 

Calabria e Sicilia devastate dal fango, tre vittime a Messina 

 

Palermo Ancora morti per il maltempo. Questa volta è toccato al Sud. Nel Messinese, a Scarcelli, una frazione di

Saponara, una frana ha travolto una casa facendo almeno tre morti tra cui un bambino di 10 anni. Le vittime sono

Giuseppe e Luigi Valla, padre e figlio di 55 e 28 anni e il piccolo Luca Vinci il cui corpicino è stato il primo a essere

recuperato dal fango direttamente da sua madre. Come ricostruito dai vigili del fuoco martedì la frana si è abbattuta sulla

casa in cui abitavano le tre vittime distruggendo l�edificio che si è �appoggiato� su un altro fabbricato abitato da diverse

famiglie. E� stata ritrovata viva invece la ragazza di 24 anni data per dispersa dopo la frana. I vigili del fuoco di Messina

hanno, inoltre, salvato due donne sempre a Saponara e sono state recuperate all�interno di una casa colma di fango. «Che

tragedia. Ancora non riusciamo a crederci. È terribile morire ad appena dieci anni. Per noi tutti la morte di Luca è un lutto

veramente atroce. Come se fosse morto nostro figlio», ripete la piccola folla che si è radunata davanti alla casa di due

piani dove abitavano le tre vittime. E una signora anziana, che si affaccia dalla finestra, intenta a togliere il fango dal

cortile, si fa il segno della croce: «Quel bambino era il bambino di tutti. Qui, a Scarcelli, in questa frazione ci sono

pochissimi bambini». La mamma del bimbo, di nuovo incinta, lavora a Messina in un bar e fa la spola tutti i giorni con

Saponara. Conviveva insieme al compagno nella casa andata distrutta dalla frana. «È stato un evento eccezionale, in 12

ore sono caduti 260 millilitri di acqua», ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli al termine del vertice che

si è tenuto ieri mattina a Saponarea per fare il punto della situazione. «A Barcellona Pozzo di Gotto - ha spiegato Gabrielli

- abbiamo trovato il solito ineffabile fiume tombato mentre a Saponara ci sono stati degli episodi imprevedibili». Secondo

i dati forniti da Gabrielli, a Barcellona sarebbero almeno 12 le persone sfollate mentre a Saponara almeno 20. Intanto la

Procura di Messina ha aperto un�inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo. Situazione drammatica

anche in Calabria dove oggi potrebbero verificarsi peggioramenti significativi sul versante jonico. Il Centro funzionale

multirischi dell�Arpacal ha allertato 306 comuni calabresi di cui 152 di livello 3 (massima allerta). Catanzaro ieri si è

svegliata sotto cumuli di detriti e fango, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto martedì nella zona. Notevoli i

problemi di viabilità con alcune arterie impraticabili per tutta la giornata. Mentre in alcune zona, come nel quartiere

Fortuna e viale Brutium è mancata per ore l�energia elettrica. Martedì le precipitazioni più significative si sono registrate

nel Reggino, nel Catanzarese e nel Crotonese. A Cittanova sono caduti 362 millilitri di pioggia. A Platì sono stati

registrati 263 millilitri di pioggia; alcune famiglie le cui abitazioni si trovano a ridosso del torrente Sancio, esondato

durante il nubifragio, sono state fatte evacuare e sono state ospitate in una scuola comunale. È sotto osservazione il

torrente Budello a Gioia Tauro, dove è in atto un restringimento a causa del deposito di detriti. È crollato il ponte tra

Natile Vecchio e Natile Nuovo, lasciando quest�ultimo completamente isolato. A Catanzaro sono caduti 173 millilitri di

pioggia, a Borgia 184 millilitri . Anche a Crotone la situazione è critica. Martedì sono caduti 159 millilitri di pioggia ma il

maltempo in quella zona continua a imperversare. L�allerta meteo prosegue anche in Sardegna finita sott�acqua martedì

per un nubifragio durato oltre 12 ore. Intanto si contano i danni nel Medio Campidano, a Guspini, Pabillonis e Villacidro,

in Gallura in Ogliastra, dove sono caduti oltre 250 mm di pioggia, e nel Cagliaritano, dove sono state registrate le

emergenze maggiori. In Puglia, nelle zone della Provincia di Taranto allerta per i bacini dei corsi d�acqua Lato e Lama di

Lenne. Quest�ultimo esondò lo scorso primo marzo, alluvionando la zona di Ginosa. Il sindaco, precauzionalmente, ha

deciso ieri la chiusura delle scuole. Per il resto del territorio regionale la criticità è moderata. La Protezione civile

raccomanda alle amministrazioni e ai cittadini di prestare attenzione ai bollettini meteo, di non sostare lungo gli argini dei

fiumi o vicino ai viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di attraversare con precauzione i
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Ubriachi al volante, sconteranno la pena andando a lavorare 

Gli ubriachi pizzicati al volante sconteranno la pena lavorando. A San Martino il sindaco Luca Marini ha firmato con il

tribunale di Lodi la convenzione per far scontare la pena dei sanmartinesi fermati per guida in stato di ebbrezza attraverso

lavori socialmente utili. «Di fatto l�amministrazione comunale si impegna affinché i condannati per guida in stato di

ebbrezza, prestino la loro attività non retribuita presso il comune e presso enti ed associazioni di volontariato e di

cooperazione sociale con cui il comune collabora - ha spiegato Marini -; si tratta di enti che verranno individuati in un

preciso elenco a cura della stessa amministrazione». I lavori di pubblica utilità spaziano dalle prestazioni di lavoro nei

confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ad attività legate alla protezione civile, alla

prevenzione incendi, alla salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, alla pulizia del territorio, alla manutenzione del

verde pubblico, delle strade.
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Freddo e clochard Pronti 184 posti letto

Plotegher: servirebbe un piano provinciale

TRENTO Come in tutte le città, anche a Trento dietro allo sfavillio degli addobbi natalizi e delle luminarie festose c'è un

altro inverno. È quello dei più fragili, di coloro che non hanno un tetto sopra la testa, delle persone che vedono il freddo

come una minaccia per la propria vita. In soccorso a questa schiera di invisibili, «in aumento a causa della crisi» ricorda

l'assessore alle Politiche sociali Violetta Plotegher, intervengono le politiche sociali di Comune e Provincia, l'azione delle

associazioni e di molti volontari. I posti del piano accoglienza sono in totale 184, dei quali 154 per uomini. Le strutture

hanno aperto i battenti con il primo freddo; solo il dormitorio Piffer di via Brennero lo farà l'1 dicembre. «Questo è un

settore dove non si riesce mai a dare risposte a tutti i bisogni, sarebbe illusorio pensarlo. Ci piacerebbe poterlo fare, ma

questi anni hanno visto anche per colpa della crisi i bisogni in aumento. Non vogliamo che si ripeta quanto è successo lo

scorso inverno che ha visto morire quattro persone», afferma Plotegher. Il piano dormitori per l'accoglienza invernale

contempla in città la presenza di due case dall'apertura permanente: l'opera Bonomelli con 41 posti per uomini e la Casa

della giovane che ospita fino a 30 donne, delle quali 10 seguite con un progetto continuativo. La pronta accoglienza viene

esercitata anche, sotto il coordinamento dello sportello della Bonomelli, dalla Casa Briamasco, una struttura del Comune

da 23 posti gestiti in collaborazione con la Fondazione comunità solidale e di una schiera di volontari dal 15 novembre al

15 aprile, e dal dormitorio Pinocchio nell'edificio ex Piffer (23 posti) che sarà attivo dall'1 dicembre fino a fine marzo.

Venerdì è stato aperto un nuovo prefabbricato vicino a casa Bonomelli: i posti qui sono 18 e rimarranno a disposizione

fino al 15 aprile. Quattro letti saranno aggiunti ai 14 che della casa «Al Sentiero» di via Saluga che si occupa di

accoglienza di medio termine. Su progetto sono accolte anche le 10 persone con fragilità ospitate dalla Casa Belvedere di

Ravina che ha aperto in anticipo il 7 novembre (chiuderà il 30 aprile). Venticinque posti sono i posti di Atas disponibili

per un'accoglienza strutturata. «L'obiettivo è portare all'accoglienza con progetto di inclusione sociale un numero sempre

maggiore di persone anche per liberare così altri posti di pronta accoglienza», ricorda Plotegher. L'emergenza, invece,

viene gestita dalla Provincia con la protezione civile, un'unità di strada monitora la situazione, il personale della

Fondazione comunità solidale distribuisce coperte a coloro che dormiranno comunque in strada. Un coordinatore del

Punto d'incontro si occupa del raccordo tra le strutture che ad ora risultano interamente occupate. «Con l'assessorato di

Ugo Rossi stiamo valutando il decentramento delle competenze per la pronta accoglienza dalla Provincia ai grandi

comuni o alle comunità di valle in vista di una ancora migliore organizzazione», afferma Plotegher. L'assessore comunale

auspica anche l'ideazione di un «piano provinciale per l'emergenza abitativa che preveda un investimento chiaro di risorse

sociali e di salute pubblica» e una migliore coordinazione tra gli enti deputati alla gestione dell'immigrazione, del lavoro,

delle politiche abitative e della salute «per dare risposte alle persone a rischio povertà prima che la loro condizione

degeneri». L'accoglienza, ricorda, è meglio strutturata in Trentino che nel resto d'Italia, «però dobbiamo impegnarci ancor

di più per rafforzare la seconda accoglienza». Marta Romagnoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cultura e Spettacoli

I giornalisti aiutano il Soccorso alpino con un mercatino 

piazza martiri 

BELLUNO I giornalisti bellunesi tendono la mano al Soccorso alpino. Lo fanno con un originale mercatino di

beneficenza, che il10 e 11 dicembre in piazza dei Martiri punterà a stimolare la sensibilità della città e dei suoi abitanti,

per dare un aiuto concreto al Fondo di solidarietà del Soccorso alpino bellunese, negli ultimi anni utilizzato, purtroppo,

spesso. Smessi i panni delle rispettive testate e messa da parte la concorrenza, i giornalisti hanno fatto squadra per

raccogliere offerte e donazioni, che saranno devolute al Fondo che negli ultimi anni è servito per supportare le famiglie

dei volontari colpite da lutti. Sono ancora fresche nella memoria di moltissimi bellunesi le ultime tragedie che hanno

colpito il Soccorso alpino, dalla caduta dell'elicottero Falco, poco più di due anni fa, alla frana del Pelmo, a fine estate,

nelle quali hanno perso la vita padri e mariti, uomini che si erano costruiti una vita, e che hanno lasciato a ricordarli figli e

mogli. Per incrementare questo fondo, quindi, alcuni giornalisti della città hanno pensato di organizzare un mercatino di

oggetti di vario tipo, offerti da commercianti e imprenditori della zona, che saranno venduti nel week end del 10 e 11

dicembre in un gazebo allestito in piazza dei Martiri. In questi giorni gli oggetti verranno raccolti nella sede del Soccorso

alpino (via dell�Artigianato 22); commercianti e aziende che aderiranno potranno depositare il materiale da mettere in

vendita per beneficenza nella più completa autonomia. Basterà accompagnare gli scatoloni con un elenco dettagliato e con

l�indicazione della ragione sociale. La sede del Soccorso alpino è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30, e per

informazioni si può chiamare lo 0437 930961. Per chi non avesse modo di raggiungere via dell'Artigianato, è stato

allestito un punto di raccolta anche in centro storico, nella sede dell�agenzia Obiettivo (piazza Duomo 37, telefono 0437

944263, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 15 alle 18). «Ringraziamo fin d�ora i

negozianti e le aziende che hanno già aderito all�iniziativa e coloro i quali accoglieranno l�invito a partecipare a questa

gara di solidarietà nei confronti di un servizio fondamentale per la popolazione bellunese e non solo», spiegano i

promotori del mercatino solidale. «Anzi, chiediamo anche ai cittadini di Belluno di aderire all'iniziativa. Data la

concomitanza con le festività natalizie, c'è l'occasione di fare shopping col cuore». Facendo un regalo alle persone care e

allo stesso tempo contribuendo ad aiutare chi ha bisogno di un sostegno. Il mercatino dei giornalisti gode del patrocinio

del Comune di Belluno e della collaborazione del Csv. Alessia Forzin
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Protezione civile

A Fara un piano

a prova d'emergenza 

 Giovedì 24 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il tavolo dei relatori all´incontro di presentazione del piano di Fara Fara Olivana con Sola

Semplicità, flessibilità, condivisione e aggiornamento continuo. Queste le linee guida del piano di Protezione civile del

comune di Fara Olivana con Sola, presentato in un'assemblea pubblica all'oratorio di Sola.

L'incontro è stato promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione col locale gruppo volontari di Protezione

civile. A elaborare il piano è stato Claudio Martinelli, di Osio Sotto, forte di una lunga esperienza come volontario di

Protezione civile. Con lui hanno lavorato il sindaco Diego Recanati, la responsabile dell'ufficio tecnico Sara Magenis e

l'agente di polizia locale Alfredo Belloli, oltre ai volontari e al personale comunale. «Non siamo a un punto d'arrivo – ha

precisato Recanati – ma a un punto di partenza che ci vedrà portare il piano anche nelle scuole».

Martinelli ha parlato dei tre tipi di rischio individuati dal nuovo strumento per il territorio farese: quello idrogeologico,

quello legato ai trasporti e quello da industrie a rischio di incidente rilevante. Se il rischio idrogeologico appare relativo

(«Sono stati sporadici – ha affermato – i casi di eventi non prevedibili negli ultimi decenni») qualcosa in più è stato detto

sul rischio di incidente rilevante. Fara Olivana confina infatti con Isso e con Mozzanica, dove vi sono due aziende

chimiche (quella di Isso non è più funzionante), quindi vi sarà sempre una certa attenzione sul tema. Infine, i trasporti. Il

traffico che attraversa il territorio comunale lungo la Padana Superiore (ma non solo) è notevole. «Bisogna essere pronti –

ha proseguito Martinelli – nel caso succeda qualcosa di grave sulle nostre strade. Non abbiamo invece inserito la Brebemi

e la Tav, perché non ci sono ancora: lo si farà in seguito». Più nel concreto è entrato il tecnico comunale Sara Magenis:

«Sia Fara che Sola – ha detto – hanno strutture pubbliche come il centro sportivo, la palestra, la sede dei volontari di

Protezione civile e il municipio, che nel piano si prevede abbiano un ruolo in caso di necessità di accoglimento della

popolazione». Luca Maestri
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INSIEME PER GLI ALTRI Il 10 e l'11 dicembre sarà allestito un gazebo in Piazza dei Martiri 

Giornalisti solidali con il Soccorso alpino bellunese

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
Un aiuto concreto al Fondo di solidarietà del Soccorso alpino bellunese. È quanto ha deciso di dare la nutrita
pattuglia dei giornalisti bellunesi che hanno organizzato per i prossimi 10 e 11 dicembre una iniziativa di
beneficenza. 
Smessi i panni delle rispettive testate di riferimento, messa da parte la concorrenza, i giornalisti hanno fatto
squadra per raccogliere offerte e donazioni che saranno totalmente devolute al Fondo di solidarietà del Soccorso
alpino bellunese che negli ultimi anni è stato utilizzato per supportare le famiglie dei volontari colpite dai ben noti
lutti.
I giornalisti hanno pensato di organizzare un mercatino di oggetti di vario tipo, offerti da commercianti e
imprenditori della zona, che saranno venduti nel week end del 10 e 11 dicembre prossimi in un gazebo allestito in
Piazza dei Martiri a Belluno.
In questi giorni è stato individuato il centro di raccolta degli oggetti: i commercianti e le aziende che aderiranno
potranno autonomamente depositare il materiale, accompagnandolo da un elenco dettagliato e con l'indicazione
della ragione sociale, direttamente nella sede del Soccorso alpino, a Belluno in Via dell'Artigianato nr.22 (tel.
0437.930961 fax 0437.339643), dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30. 
Per il centro storico di Belluno il materiale può essere depositato nella sede dell'Agenzia Obiettivo, Piazza Duomo
nr 37 tel 0437. 944263, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 15 alle 18. 
I giornalisti ringraziano fin d'ora i negozianti e le aziende che hanno già aderito all'iniziativa e coloro i quali
accoglieranno l'invito a partecipare a questa gara di solidarietà nei confronti di un servizio fondamentale per la
popolazione bellunese e non solo.
Un appello viene rivolto ai cittadini affinché aderiscano con slancio all'iniziativa che, data la concomitanza con le
festività natalizie, darà la possibilità di fare shopping col cuore.
Il mercatino dei giornalisti gode del patrocinio del Comune di Belluno e della collaborazione del Csv.
Info: mercatinogiornalisti@libero.it
© riproduzione riservata
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IL CASO I vigili del fuoco fino a tarda notte hanno cercato un'anziana nella zona di Soccher

Allarme scomparsi, ricerche per due

Gli uomini del soccorso alpino sono stati impegnati nei boschi dell'Alpago richiamati da alcune urla

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
Due allarmi a tarda sera per persone scomparse. Due casi che fino a tarda notte non sono stati risolti.
Intorno alle 18 i carabinieri hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Belluno per un'anziana
che non aveva fatto rientro nella sua abitazione a Soccher di Ponte nelle Alpi.
I familiari, segnalando la scomparsa della donna, non hanno fornito alcuna indicazione utile per capire dove
potesse essere andata e che cosa potesse esserle successo. 
Le ricerche sono così scattate a 360 gradi per terra e per acqua, dal momento che è stata presa in considerazione
anche l'ipotesi che la donna potesse essere caduta nel canale che da Soccher sfocia nel lago di Santa Croce, in
Alpago. Una ricerca che si è protratta fino a tarda notte senza purtoppo alcun riscontro.
Poco prima delle 20 invece sono state sentite delle urla da un bosco dell'Alpago. 
Le squadre del Soccorso alpino di Alpago e Longarone una decina di uomini in tutto, si sono mosse per verificare
la segnalazione di una persona che ha sentito più volte una voce gridare aiuto in una zona boscata in località
Schiucaz. 
Sul posto anche il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino.
© riproduzione riservata
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LIMENA Dalla Regione 220 mila euro per l'argine del Brenta

Frana, arrivano i soldi

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
(Ba.T.) La Regione ha stanziato 220 mila euro al Genio civile per sistemare la frana della sponda dell'argine destro
del Brenta a Limena. Rimane prioritaria l'attenzione sulla sicurezza idrogeologica del Veneto da parte
dell'assessore regionale all'Ambiente Maurizio Conte. Con l'assestamento di bilancio sono stati stanziati altri 4
milioni di euro per gli interventi di manutenzione del sistema idraulico. «Sono lavori su cui la Regione si era
impegnata a trovare soluzione - dichiara Conte - i geni civili hanno dato chiare indicazioni sulle priorità di difesa
idrogeologica, questo cantiere sta per essere attivato nello stretto giro di qualche giorno. »Anche se il nostro
territorio non ha subito ferite gravissime come in altre realtà, correva comunque grossi rischi idrogeologici -
commenta l'assessore leghista di Limena Jodi Barichello -, moltissimi cittadini si erano presentati in Municipio per
chiedere rassicurazioni per quel tratto di fiume, quanto fatto dall'assessore Conte dimostra senso di attenzione e
disponibilità anche nei confronti di Limena". 
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Due milioni alla Protezione civile

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
TRIESTE - Un finanziamento di 2,1 milioni per attrezzature, addestramento e miglioramento delle sedi locali della
Protezione civile, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale. Il finanziamento, informa il
vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, permette di potenziare, ammodernare e dare ulteriori strumenti ai
singoli gruppi dislocati sul territorio regionale, attivando ulteriori sinergie con realtà come alpini e vigili del fuoco
volontari, che hanno importante rilievo locale. Circa 870 mila sono stati allocati per l'acquisto di attrezzature e
mezzi, 1,2 milioni per la manutenzione, la gestione e il riordino di sedi comunali della Protezione Civile e 12mila
euro per attività di formazione e sensibilizzazione.
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Guido Fraccon

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
La Protezione civile adriese potrebbe servirsi a medio - lungo termine di cani di salvatavaggio e/o da ricerca di
dispersi. Lo ha fatto presente lunedì, nella sede del gruppo di volontari, il vicesindaco e assessore alla Protezione
civile Giorgio D'Angelo. Accanto a lui, il sindaco Massimo Barbujani ed il presidente dell'Aia, Giuseppe Ferro.
I tre esponenti politici erano intervenuti durante i lavori di una riunione operativa del gruppo per salutare e
ringraziare i volontari impegnati nei giorni scorsi in Liguria. «Sono in contatto con una società del Medio Polesine
che addestra questi cani - ha specificato D'Angelo -.Potremmo essere la prima Protezione civile del Polesine a
utilizzare i migliori amici dell'uomo in questo genere di operazioni». La proposta di D'Angelo è stata accolta
favorevolmente dai presenti, in particolare dai referenti locali della Pc, Lanfranco Milani e Marco Passarella. Ora
si dovrà trovare il sistema per renderla operativa. Durante il corso della serata sono stati ringraziati i cinque
operatori: Nicola Resta, Manuele Zago e Luca Bondesan del primo gruppo, Antonino Porto e Fabio Casellato
partiti con il secondo 'contingente' e aggregati alla colonna mobile della regione Veneto con destinazione il comune
di Brugnato, nel comune di Borghetto Vara in provincia di La Spezia.
I cinque adriesi fanno parte del contingente misto di Padova e Rovigo formato da 12 operatori con specializzazione
in antincendi boschivi. In questa fase del post emergenza, infatti, il Veneto ha ritenuto di impiegare del personale
con questa specializzazione per ripulire strade, garage e cantine. Gli operatori, grazie anche all'uso dell'Officina
mobile, si sono distinti anche in Liguria essendo formati e addestrati in materia di rischio idraulico.
© riproduzione riservata
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PRECARIA Villa Pisani

Mercoledì 23 Novembre 2011, 
MONTEBELLUNA - (l.bon) Villa Pisani inagibile: su Facebook la rabbia degli sfrattati. Ma c'è la soluzione.
Nell'ultima riunione, la Giunta cittadina ha individuato una soluzione per le associazioni danneggiate dalla
dichiarazione di inagibilità di parte di villa Pisani. Si tratta di gruppi che in modo più o meno continuativo
usavano i locali «incriminati». E, proprio fra di loro, sale la protesta. «Una cosa che non va -scrive M.D. su
»Montebelluna: così non va"- è la palestra di Villa Pisani inagibile e un gruppo folkloristico di Montebelluna che
non sa dove andare a fare prove. Vi pare giusto?". «Nell'ultima riunione di Giunta -spiega il sindaco Marzio
Favero- abbiamo definito le varie situazioni, fatta eccezione per un paio di casi. Per le scuole di danza abbiamo
individuato due palestre in cui potranno svolgere la propria attività mentre lo »Sportlife" userà la sala mostre e i
radioamatori condivideranno, ai magazzini comunali, gli spazi della protezione civile. Del resto, non abbiamo
creato noi il problema: villa Pisani era già inagibile". 
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PALAZZOLO

Protezione civile:

premiati i volontari 

PALAZZOLOQuindici attestati di benemerenza rilasciati dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio per ... 

 PALAZZOLOQuindici attestati di benemerenza rilasciati dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio per l'aiuto dato alle persone terremotate in Abruzzo. Un riconoscimento importante che verrà conferito

pubblicamente in apertura del Consiglio comunale. Plauso quindi per i 13 palazzolesi e i due colognesi volontari del

gruppo di Palazzolo. In diversi Comuni dell'Appennino abruzzese si sono infatti distinti per l'aiuto concreto. I palazzolesi

benemeriti sono: Maurizio Caironi, Maria Grazia Cropelli, Andrea Dotti, Carla Marcandelli, Elena Milan, Michele

Ranghetti, Francesco Recaldini, Giovanni Ruggeri, Marco Sala, Luigi Sigismondi, Silvano Urgnani, Gianbattista Vezzoli,

Paolo Viviani e i colognesi, Davide Sala e Massimiliano Signoroni.   
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Napolitano: urgenti

politiche di prevenzione 

 ROMA L'Italia delle frane e delle alluvioni è destinata, forse per la prima volta dopo la lunga storia di morte e

distruzione, a cambiare faccia. 

Basta con i palazzi che fanno da «tappo» ai fiumi o case costruite negli alvei o a ridosso del rischio frana. La rivoluzione

si chiama «delocalizzazione» e «prevenzione».

Il capo dello Stato Napolitano richiama l'esigenza assoluta di «urgenti, adeguate e costanti politiche di prevenzione, cui

affiancare un' azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio», mentre il ministro dell'Ambiente, Clini, parla di

«svuotare» le aree più a rischio e di aggiornare la mappa della vulnerabilità. «Prevenzione per contare meno vittime», dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che punta il dito contro la legge secondo la quale le spese per le

emergenze debbano essere autorizzate dal Ministero delle finanze.   

   

Data:

24-11-2011 Giornale di Brescia
Napolitano: urgenti politiche di prevenzione

Argomento: Pag.NORD 34



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

 

Già nel 2008 l'allarme

della Prociv contro

il «dilagante processo

di urbanizzazione» 

 ROMAUn «dilagante processo di urbanizzazione», la «cementificazione dei corsi d'acqua», la «deforestazione» dei

bacini idrografici, la mancata manutenzione di fiumi, torrenti, scarichi a mare: le cause dell'ennesima tragedia italiana

erano scritte nero su bianco in un rapporto della Protezione civile siciliana che porta la data dell' ottobre 2008: un anno

prima delle 37 vittime dell'alluvione che colpì il Messinese e quattro anni prima del nubifragio di questi giorni.

La «Relazione sul dissesto idrogeologico dei versanti del territorio di Messina» fu realizzata un anno dopo l'alluvione del

25 ottobre 2007, quando esondarono i fiumi, si registrarono smottamenti e frane ma, fortunatamente, nessun morto. Quel

rapporto è stato consegnato alla procura di Messina che ne ha tratto spunti per l'inchiesta sui fatti del 2009, chiusa una

decina di giorni fa con l'avviso di conclusione indagini a 18 tra amministratori, tecnici e dirigenti.

Ecco cosa scrivevano 4 anni fa gli esperti: «la causa scatenante le forti alluvioni è stata certamente l'elevata intensità degli

eventi meteorici, ma non può non essere presa in considerazione la leggerezza di alcune scelte territoriali, che si sono

rivelate determinanti negli effetti provocati dal dissesto idrogeologico».   
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Bomba alla Piccola,

verso l'evacuazione

Lunedì la decisione

 

 nNuovo vertice in Prefettura, ieri pomeriggio, per decidere come procedere al fine di rendere inoffensiva quella bomba

sganciata quasi settant'anni fa da un aereo americano sulla Piccola velocità di via Dalmazia e lì rimasta inesplosa da

allora. Cinquecento libbre di ordigno al tritolo per eliminare il quale con ogni probabilità si renderà necessario evacuare

parte dei residenti dei quartieri più prossimi al punto in cui, lo scorso 15 novembre nel corso di lavori di scavo, è ritornata

alla luce la vecchia «general pourpouse». Quali aree e soprattutto, quante persone saranno interessate dall'evacuazione

resta ancora da decidere. E proprio per questo tutte le autorità competenti trovatesi ieri a Palazzo Broletto torneranno a

riunirsi lunedì mattina in Prefettura. Spetterà agli Uffici dell'Anagrafe e dei Servizi sociali del Comune fornire il quadro

relativo al numero di residenti coinvolti e di situazioni specifiche (come la presenza di ammalati o soggetti il cui

trasferimento possa comportare criticità). Alle Ferrovie dello Stato - proprietarie dell'area - spetterebbe l'onere di

accollarsi i costi di realizzazione di una struttura di contenimento che permetta di limitare a 500 metri il raggio dell'area

tutt'attorno al punto di rinvenimento in cui sarà indispensabile l'evacuazione totale. In tal caso, nella fascia ulteriore (sino

cioè ai 1.000 metri di raggio) dovranno essere adottati dai residenti solo alcuni accorgimenti. In caso contrario,

l'evacuazione potrebbe riguardare molte più persone. 

Anche la data delle operazioni di despolettamento e brillamento, resta pure da fissare: al vaglio le domeniche e le festività

di dicembre (giornate in cui l'impatto delle limitazioni alla circolazione di auto e treni, oltre che dell'evacuazione dei

residenti dovrebbe risultare meno elevato). Tra le date al vaglio, quella dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata.

Le operazioni, stando alle stime avanzate dagli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona - ieri in

Prefettura con forze dell'ordine, Polizia locale e Polizia provinciale, 118, Vvf, funzionari di Comune e Protezione civile

provinciale, Fs e altri ancora - dureranno circa nove ore: quattro per l'eliminazione in loco delle due spolette che armano

la bomba, due per il caricamento e il trasferimento dell'ordigno nel luogo di brillamento - individuato in una cava di

Rezzato già utilizzata nel 2009, anche se va verificato se sussista un raggio di 300-350 metri da ogni edificio e

infrastruttura - e infine tre ore per il brillamento vero e proprio. 

Perciò, come già avvenne in via Cefalonia nel 2005, tutta la procedura dovrebbe scattare il mattino presto, attorno alle 8,

tenuto conto anche delle esigenze delle Fs: il transito dei treni dovrà infatti essere interrotto per circa 4 ore, come pure il

traffico veicolare nelle vie che ricadono nell'area evacuata. La circolazione, inoltre, sarà interrotta anche su via Dalmazia

e la Tangenziale Sud durante le fasi di trasporto della bomba, ma limitatamente ai minuti di transito del furgone

dell'Esercito che lo avrà a bordo.

In attesa delle decisioni di lunedì, la bomba resta ora «sorvegliata speciale» dalle forze dell'ordine, là dove una fortezza

volante la «depose» nelle ore terribili del Secondo conflitto mondiale.

Gianluca Gallinari   
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ARZIGNANO. Ieri la consegna in piazza

 

Sindaco Â“soccorreÂ”

la Protezione civile

donandole un´auto

 

Il veicolo faceva parte dei mezzi comunali dismessi oggi all´asta 

 e-mail print  

mercoledì 23 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il sindaco Gentilin consegna la Fiat Panda alla Protezione civile. M.C.   Un´auto in più per la protezione civile. Una Fiat

Panda 4x4, in dotazione al parco mezzi del Comune, e in uso al settore lavori pubblici, è stata donata ieri alla squadra di

Protezione civile Ana ValChiampo. 

Il Comune, infatti, ha recentemente rinnovato il proprio parco macchine, acquisendo veicoli più efficienti per ridurre i

consumi e quindi l´impatto ambientale e minimizzare le spese di manutenzione. Alcuni mezzi, perciò, sono stati dismessi

e sono attualmente all´asta. Non la Panda in questione, veicolo più recente degli altri e ancora utile, soprattutto per i

pattugliamenti sugli argini e gli interventi in caso di maltempo o di emergenze di cui si occupa la Protezione Civile.

Quattro ruote per chi dà una mano, quindi, per i 52 volontari guidati dal caposquadra Francesco Antoniazzi, sempre in

prima fila in caso di calamità, per garantire la manutenzione dei sentieri o risolvere le emergenze in caso di neve . «Siamo

felici di poter aiutare la squadra di Protezione Civile - ha detto il sindaco Giorgio Gentilin, consegnando le chiavi del

mezzo - Fare qualcosa per aiutare i volontari nella loro preziosa attività è un onore e un dovere». S.C.
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PROTEZIONE CIVILE. Una squadra dell´Ana Â“Val LeograÂ” è impegnata in Liguria nella sistemazione del dopo

alluvione

 

Volontari nel cuore del disastro 

Silvia Dal Ceredo 

Il coordinatore: «La gente prova a sorridere, ma c´è molta rabbia Un´alunna ci ha dato una lettera di ringraziamento, è

stato bello» 

 e-mail print  
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I volontari della Protezione civile di Schio impegnati in Liguria| Borghetto dopo l´alluvione   Braccia e cuori scledensi

impegnati ad aiutare sul campo la popolazione di Borghetto di Vara, il comune spezzino epicentro dell´ondata di

maltempo che ha investito la Liguria un mese fa, provocando sette vittime e danni per milioni di euro. Sul posto è

operativa una squadra della Protezione civile Ana Â“Val LeograÂ” di Schio, con cinque volontari specializzati.

La situazione resta ancora molto grave in molte zone colpite, in particolare a Borghetto di Vara, un paese praticamente

distrutto, in cui le persone non hanno quasi più nulla e la vita non è ancora tornata alla normalità.

«Questo è un paese devastato Â– racconta Sergio Gecchelin, volontario e coordinatore scledense della Protezione civile

Ana, sul posto dall´11 novembre Â– si trova proprio in fondo alla valle e l´acqua qui ha superato il livello di tre metri. Sui

muri delle case sono ancora visibili i segni di dov´è arrivata, una visione desolante, tutto quello che si trovava al di sotto è

stato spazzato via o danneggiato in modo irreparabile». Attorniati da persone che hanno perso tutto, ma ancora in grado di

sperare e donare qualche sorriso, i volontari scledensi lavorano a fianco di altri colleghi da tutto il Veneto, principalmente

con il compito di sistemare le frane e mettere in sicurezza la zona. Volontari specializzati nell´utilizzo di motoseghe,

scavatori e camion, si occupano del taglio e rimozione degli alberi pericolanti e di quelli vicini ai torrenti, che potrebbero

provocare un effetto Â“digaÂ”. Il legname viene reimpiegato per le palizzate di sostegno.

«Qui i volti sono quelli di persone rassegnate Â– continua Gecchelin Â– ma attraversati da un velo di rabbia contro le

istituzioni, ritenute responsabili della mancata pulizia e manutenzione dei torrenti. Hanno perso tutto, non ci sono negozi

aperti e i viveri di prima necessità vengono distribuiti ogni giorno gratuitamente in Comune. Ci si mette in fila e si aspetta,

anche noi lo facciamo a volte, perché non sempre abbiamo il tempo di andare a pranzare nel posto più vicino, che è a 10

km da qui. Ogni mattina facciamo l´alzabandiera nel cortile della scuola elementare e i bambini cantano l´inno di Mameli

con noi. L´altro giorno un´alunna ci ha consegnato una letterina di ringraziamento, è stato un gesto molto toccante».

Nel frattempo a Schio il gruppo sta raccogliendo materiale tecnico da inviare a Borghetto, anche grazie all´azienda Pfm

che ha donato una fornitura di attrezzi da officina.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 

       Ü-Á��
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SOS IN VIALE X GIUGNO. Si muove e preoccupa la frana nel colle di villa Guiccioli, dove fu combattuta un´eroica

battaglia risorgimentale

 

Emergenza massi a Monte Berico 

Gian Marco Mancassola 

Intervento urgente per mettere in sicurezza il fronte affacciato sulla strada: una rete metallica contro il rischio di caduta

sassi 

 e-mail print  
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I lavori urgenti lungo viale X Giugno per placare la caduta di massi dalla frana del colle di ...    Si muove la frana di

Monte Berico. Il colle di Ambellicopoli, teatro di eroiche gesta risorgimentali, sta collassando. Mezzo chilometro oltre il

santuario mariano, l´emergenza sta investendo il poggio su cui sorge il parco di villa Guiccioli, sede del museo del

Risorgimento e della Resistenza. «Paghiamo un altro conto dell´alluvione di Ognissanti e della stagione di piogge intense

dell´autunno 2011», è la diagnosi di Antonio Dalla Pozza, assessore all´ambiente e al verde pubblico. La frana è

preoccupante soprattutto sul lato della Valletta del silenzio, ma un fronte di smottamenti si è aperto anche sul fianco che

perimetra viale X Giugno. È quindi scattato un intervento urgente per placare il rischio di caduta di massi sulla strada.

LA RETE METALLICA. Appena dieci giorni fa il Comune aveva avviato un cantiere per consolidare il muro di cinta del

museo, che presentava un vistoso spanciamento verso il viale, generato dalla spinta del terreno. In questi giorni una

squadra di Aim Valore città è al lavoro su un tratto lungo cento metri per stoppare le pericolose cadute di sassi registrate

nel parco di villa Guiccioli. La soluzione per tamponare l´emergenza è l´allestimento di una rete paramassi metallica. Da

palazzo Trissino fanno sapere che con uno stanziamento di 25 mila euro, nel giro di una decina di giorni verrà messa in

sicurezza un´area di circa 500 metri quadrati attraverso il disboscamento e la rimozione dei massi instabili, e fissando

lungo il pendio un rivestimento metallico di 320 metri quadrati per consolidarne la superficie. Il progetto è stato messo a

punto dopo una campagna di rilievi topografici e alla luce degli studi sulla simulazione delle traiettorie dei massi in

caduta, peraltro in una curva con scarsa visibilità. I lavori sono la seconda tranche di un´opera avviata dal Servizio

forestale regionale a settembre.

LA VALLETTA. «La condizione più complessa è quella che interessa il versante della Valletta del silenzio - analizza

l´assessore Dalla Pozza - dove si sono verificati gli smottamenti più importanti e dove alcuni alberi sono ormai

perpendicolari alle porzioni di terreno più ripide. Il sentiero che dalla Valletta sale verso il parco di villa Guiccioli è

ancora chiuso e non ci sono prospettive per risollevare la situazione a breve termine». Il Comune, sommando la messa in

sicurezza del muro costruito all´inizio dell´Ottocento e dell´area boschiva affacciata su viale X Giugno, ha già speso 50

mila euro. La terapia per la fetta di colle affacciato sulla Riviera berica presenta un preventivo da almeno 300 mila euro:

improponibile in questa fase di contrazione delle risorse pubbliche. «Va detto - precisa Dalla Pozza - che non ci sono

pericoli né per le persone né per le abitazioni. La situazione è sotto controllo».

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANDRIGO. Ieri sera la nomina del prefetto

 

Ecco il commissario Un´altra donna

guiderà il Comune

 

Si è sciolto il consiglio comunale Insediamento di Renata Carletti 
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Il commissario Renata Carletti   È Renata Carletti, la vice prefetto, il commissario che prenderà le redini del comune in

attesa delle prossime elezioni. 

A meno di 48 ore dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il prefetto Melchiorre Fallica ha avviato le procedure

per lo scioglimento del consiglio comunale e ha delegato alla propria vice i poteri del consiglio comunale, della giunta e

del sindaco.

Carletti, avvocato, 54 anni, oltre ad essere il numero due di contrà delle Gazzolle, è dirigente nel settore dei Diritti Civili,

Cittadinanza, Condizione giuridica dello straniero e diritto di asilo, nonché dirigente dello Sportello unico immigrazione.

Nella sua carriera, ha ricoperto incarichi riguardanti la Protezione civile nella prefettura del comune di Verona ed ha già

svolto il ruolo di commissario in diversi comuni della provincia veronese, tra cui Cologna Veneta e Legnago. La nomina è

arrivata nella serata di ieri, al termine di una giornata di silenzi sia da parte dei consiglieri dimissionari che dell´ex

maggioranza. Il gruppo che faceva capo a Barbara Trento ha fatto quadrato intorno alla leader, attenendosi al "no

comment" attendendo la decisione del Prefetto giunta ieri in serata.GI.GU.
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RECOARO/1. C´è l´ok della Corte dei conti. Serviranno anche per monitoraggi e manutenzioni

 

Sicurezza del Rotolon

In arrivo 600 mila euro 

Karl Zilliken 
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Un momento del recente sopralluogo del commissario Stancari   Rotolon e sicurezza, arrivano 600 mila euro. Il

provvedimento del commissario straordinario per l´alluvione, Perla Stancari, ha ottenuto il visto della Corte dei Conti. Era

il tassello che mancava per avere il finanziamento. I sistemi di allerta sono ormai da tempo in funzione e questi fondi

serviranno per mettere a punto studi di simulazione di crolli così da comprendere in anticipo gli spostamenti della frana. 

Inoltre, serviranno per continuare il monitoraggio e studio per la riduzione dei rischio sulla Â“frana rossaÂ”. In più sarà

controllata anche la frana di Rovegliana. Poi, saranno approfonditi i modelli di raffronto tra la pioggia e le frane. Un passo

in più rispetto alla situazione attuale. Ora, infatti, si sa con certezza quando il Rotolon entra in una fase critica (300

millilitri di precipitazioni) ma non è ancora fissato il termine temporale per l´eventuale successiva partenza di frane e

colate di detriti. Una parte dei fondi servirà all´Università di Firenze per proseguire il controllo e lo studio effettuati con il

radar da terra (che valuta tutti gli spostamenti, con precisione millimetrica, di tutto il materiale che è già franato) e con i

dati forniti dagli strumenti posizionati sulla crepa alta (che tengono d´occhio, anche qui con estrema precisione, la frattura

che potrebbe mettere in movimento 15 milioni di metri cubi di roccia). Ma i fondi in arrivo serviranno anche per antenere

in perfetto funzionamento le strumentazioni installate. Per questo, lo stanziamento prevede anche un contributo

all´Amministrazione comunale, guidata da Franco Perlotto, che si occupa della manutenzione ordinaria e della

sorveglianza oltre che, naturalmente, di tutte le procedure d´allarme per la popolazione. Infine, circa 100 mila euro

saranno dirottati verso un´altra situazione critica del Comune termale: la frana di Rovegliana. In questo caso, si dovrà

predisporre uno studio preciso dei possibili smottamenti provocati dal maltempo. 
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Container per i senzatetto Tutto il cuore della città L'INIZIATIVA COMUNE INSIEME AI VOLONTARI

LECCO ANCHE NEL CAPOLUOGO scatta l' emergenza freddo per le persone senza fissa dimora. Dal 3 dicembre

prossimo e sino al 15 marzo 2012, nell'area dell'ex Faini (via Ongania angolo via San Nicolò) di proprietà della parrocchia

di San Nicolò, verranno posti tre container per un totale di 22 persone che non hanno un posto per dormire e che non

vogliono affidarsi al centro di accoglienza di via dell'Isola. Si tratta di container riscaldati e dotati di servizi igienici

chimici per garantire un ricovero notturno per uomini e donne. I container resteranno aperti dalle 20 alle 7 della mattina

successiva. «É la seconda iniziativa che promuoviamo ma a differenza dello scorso anno, quest'anno siamo partiti con una

maggiore riflessione sul volontariato - spiega Ivano Donato assessore comunale alle politiche sociali -. Un patrimonio

ricco che sente il bisogno di aiutare persone che vivono la sofferenza e che non hanno casa e un luogo dove rifugiarsi. Per

loro una situazione vissuta di notte in notte». Nel percorso di accoglienza hanno dato la loro adesione volontari di molte

realtà impegnate nella solidarietà. Il Comune mette a disposizione 13mila euro. L'iniziativa gode soprattutto della

collaborazione del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, il gruppo comunale volontari di Protezione Civile. A loro il

compito dell'organizzazione del campo di accoglienza che viene posto nella proprietà della parrocchia di San Nicolò,

grazie anche della sensibilizazzione del prevosto Monsignor Franco Cecchin. Le persone che per motivi personali non

intendono fermarsi potranno comunque ritirare presso il box dei volontari un Kit di coperte e indumenti protettivi. G.R. 
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ROMA «IL MALTEMPO nelle prossime ore si sposterà verso est e ci saranno criti... ROMA «IL MALTEMPO nelle

prossime ore si sposterà verso est e ci saranno criticità in Puglia e qualcosa in Calabria. Siamo in autunno, poi ci sarà

l'inverno e situazioni di questo genere ci accompagneranno». Non semina illusioni il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, anche se assicura di aver ottenuto «l'impegno personale di Mario Monti per trovare nel primo Consiglio dei

ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e

San Fratello». Somma finora bloccata perché vincolata al patto di stabilità della Regione Sicilia. Il dipartimento siciliano

della Protezione civile ha diffuso un allerta per rischio idrogeologico di «moderata criticità» sulle zone colpite dalla frana

di martedì. Allerta maltempo anche in Sardegna. Le forti piogge che martedì hanno investito il sud, hanno causato tre

morti nel Messinese, già duramente colpito nel 2007 e nel 2009. Lunedì a Catanzaro l'esondazione di un torrente aveva

fatto crollare un muro di sostegno, provocando la morte di un'altra persona. Secondo una prima stima dei tecnici, i danni

in Calabria ammonterebbero a 150 milioni di euro. La serie di tragedie ha spinto il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, a invocare «adeguate e costanti politiche di prevenzione» e i neo ministri dell'Interno, Anna Maria

Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, a precipitarsi nella città dello Stretto, per partecipare a un incontro al Centro

di coordinamento soccorsi con il sindaco e le autorità locali. Nel prossimo Consiglio dei ministri, assicura Gabrielli, verrà

dichiarato lo stato d'emergenza. «La nostra presenza sul posto ha sottolineato la Cancellieri è il segno di vicinanza del

governo alle popolazioni colpite. Tutto quello che si deve fare si farà». Per Clini bisogna «aggiornare le mappe di

vulnerabilità nel Paese, con criteri di valutazione più adeguati». IN SICILIA, nel comune di Saponara, dove una valanga

di fango ha travolto la frazione di Scarcelli, il corpo di Luca Vinci, di 10 anni, è rimasto imprigionato nel fango per ore. È

stata la madre, Piera, con l'aiuto del compagno a estrarre il piccolo dalla melma,ma ormai era troppo tardi: il bimbo era

già morto. Luca è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale di Messina, dove è stata ricoverata la madre, incinta da

qualche mese. La gravidanza non sarebbe a rischio. Le altre due vittime, cha abitavano sempre nello stesso edificio al

piano superiore, sono padre e figlio: Luigi, sindacalista della Fiom, e Giuseppe Valla, laureando in medicina, di 55 e 28

anni. La madre si è aggrappata all'inferriata di un balcone. Solo l'intervento dei vicini ha impedito che venisse trascinata a

fondo. È stata salvata anche la ragazza di 24 anni che era stata data per dispersa. La giovane, con un'altra donna, è stata

soccorsa dai pompieri in un appartamento. Erano ricoperte di fango fino al collo. La Procura di Messina ha subito aperto

un fascicolo sulla frana di Saponara. L'inchiesta è a carico di ignoti, ma i reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo e

omicidio colposo, gli stessi che dieci giorni fa erano stati ribaditi dai magistrati nei 18 avvisi di conclusione indagini

notificati ad amministratori, tecnici e dirigenti comunali nel procedimento penale sulla morte di 37 persone nel disastro

ambientale del primo ottobre 2009. B. Rug. 
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Polizia locale e Protezione civile Le nuove sedi più vicine ai cittadini I vigili lasciano casa ai volontari e si spostano in via

Repubblica

di DAVIDE FALCO NOVATE MILANESE CAMBIAMENTI per la Polizia Locale e novità per la Protezione Civile

novatesi. Da ieri il comando della Polizia locale si è trasferito in via Repubblica 80 dove ci sono già alcuni uffici del

comune tra cui i servizi sociali. La storica sede di via Resistenza è invece divenuta la nuova base operativa della

Protezione Civile. Entrambi gli spostamenti sono iniziati ieri mattina e dovrebbero terminare venerdì, rendendo le nuovi

sedi più funzionali e moderne per le rispettive attività. Gli uomini del comandante Testa si stabiliranno nel primo e

secondo piano sopra i servizi sociali. Il commento dei cittadini è favorevole all'avvicinamento dei comandi al centro della

città, questo permetterà di sentire le forze dell'ordine più vicine alle esigenze degli abitanti. Il nucleo comunale volontari

di Protezione Civile conquista la sua prima vera sede, dopo vari appoggi sul territorio. Ora dopo sette anni di attività in

cui non sono mancati riconoscimenti istituzionali per il lavoro svolto sia in ambito comunale che sul territorio nazionale,

avranno la possibilità di utilizzare i locali di via Resistenza e comunque continuando a dipendere dalla Polizia Locale. Il

ruolo della Protezione civile è quello di prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri iscritti

nell'attività della Protezione civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la

necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio comunale oltre che regionale, nazionale ed internazionale. L'

OBIETTIVO è ora quello di informare i cittadini della variazione delle sedi e anche dei recapiti telefonici. Per il momento

è presente un avviso nel sito internet del comune novatese e sicuramente il flusso delle auto bianche e verdi della Polizia

Locale verso la via Repubblica sarà significativa per capire dove si trova la nuova sede. Inoltre, sono entrate in funzione

delle nuove utenze telefoniche di riferimento: Polizia locale telefono: 02.35473371 e fax : 02.35473380. Per la Protezione

Civile telefono: 02.3569141 e fax: 02.3560847. Image: 20111123/foto/6630.jpg Ü-Á��
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La scuola ai tempi della crisi Un tavolo salva le attività extra Cesano Boscone, grazie alle associazioni restano in funzione

i laboratori

di FRANCESCA SANTOLINI CESANO BOSCONE LA SCUOLA ai tempi della crisi? Un progetto partecipato reso

possibile grazie al contributo di tutti. Già, perché anche in questo periodo di ristrettezze economiche in cui versano le

casse comunali l'amministrazione Cesanese è riuscita a garantire numerose attività para-scolastiche capaci di soddisfare le

esigenze di tutte le scuole del territorio. Come? Attraverso una commissione territoriale permanente composta da

rappresentanti delle varie direzioni scolastiche. La commissione ha avuto il compito di vagliare le proposte, di esporre le

esigenze delle varie scuole, di approvare le iniziative e continuerà a incontrarsi nel corso dell'anno per verificare

l'andamento delle attività e progettare iniziative sul territorio. «Ne è risultato quindi un progetto scuola più partecipato -

spiega l'assessore alla Pubblica istruzione Marina Morandotti - che, forse anche per questo, ha avuto moltissime adesioni

dalle classi. Per comporlo, abbiamo richiesto la collaborazione di vari settori dell'Amministrazione, raccolto i vari progetti

già in essere e pensato a nuove iniziative». GRAN PARTE del progetto è formato da iniziative proposte dal settore

Ambiente come i progetti Parco Natura con Ersaf, InfoEnergia, FestAmbiente o i giardini del tempo e gli orti a scuola. La

Polizia locale ha riscosso un grande successo di adesioni e interverrà nelle scuole con iniziative di educazione stradale per

i bambini di 5 anni nella scuola dell'infanzia, per i ragazzi di quarta elementare e per quelli di terza media. «Altre risorse

importanti aggiunge l'assessore sono state le associazioni del territorio, che metteranno a disposizione delle scuole i loro

esperti e che ringraziamo per la disponibilità»: Legambiente con l'Oasi dei nuovi nati e lezioni sul risparmio energetico; il

Cesano Boscone rugby offrirà a 17 classi elementari e 31 classi di scuola media l'insegnamento della disciplina del rugby;

la Protezione civile organizzerà per i ragazzi di quinta un'esercitazione di due giorni con pernottamento compreso. È stato

riproposto anche il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, ma fino ad oggi ha avuto poche adesioni e quindi non

si sa se verrà attivato. Infine, la biblioteca comunale è sempre pronta a ricevere la visita delle scuole su appuntamento e a

concordare eventuali laboratori. E per lasciare traccia, l'assessorato all'Istruzione ha chiesto alle scuole di rendere

pubblici, a fine lavori, i risultati di questi progetti. Image: 20111123/foto/7164.jpg 
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SPORT VARESE pag. 7

Il calendario biancorosso è dedicato alla Prociv Calcio Serie B Presentato l'almanacco del Varese: servirà a raccogliere

fondi per i volontari

Varese IL CALENDARIO biancorosso darà una mano alla Protezione civile, colpita nell'agosto scorso da un attentato

incendiario in cui rimasero danneggiati i veicoli della sede alla Schiranna. L'iniziativa è stata presentata l'altra sera al

Salone Estense (nella foto il responsabile Prociv Gianluca Siciliano, il presidente Antonio Rosati, il sindaco Attilio

Fontana e l'assessore Stefano Clerici). I partecipanti alla kermesse hanno potuto sfogliare in anteprima gli scatti destinati a

illustrare i dodici mesi in un 2012 da perfetto tifoso. Al vernissage hanno portato il loro saluto dirigenti e calciatori del

Varese, oltre agli amministratori. Fra gli altri si sono visti il sindaco Attilio Fontana, gli assessori alla partita di Comune e

Provincia, Stefano Clerici e Massimiliano Carioni per le amministrazioni locali. Per la società biancorossa, invece, al

Salone Estense c'erano il presidente Antonio Rosati, il direttore sportivo Mauro Milanese, l'allenatore Rolando Maran e

alcuni giocatori (Bressan, Camisa, Carrozza, Filipe e Pucino). Il calendario sarà in vendita al costo di 5 euro all'Ossola

negli incontri di sabato 3 dicembre (Brescia), sabato 18 dicembre (Hellas Verona) e sabato 14 gennaio (Bari). Copie

saranno distribuite anche nei Varese Point. Image: 20111123/foto/2425.jpg 
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Chiudi 

Speleologici e geofisici a lavoro per assicurarsi della tenuta e della stabilità delle cavità tufacee a Casalnuovo. La giunta

ha predisposto delle indagini geologiche in varie parti della città, soffermandosi sulle aree più a rischio, attraverso

l'affidamento di un incarico a due professionisti. Il fine è quello di redigere un piano di protezione Civile più efficiente e

moderno. «Non è vero che non conosciamo lo stato del sottosuolo e non è vero che il Comune non ha investito in

prevenzione». L'assessore alla Polizia Urbana, Mario Perna, risponde al commento del geologo Lorenzo Bonetti. «Non

dimentichi Bonetti che è stato proprio lui, assieme al geologo Cravero, a redigere non solo tutte le relazioni geologiche,

ma anche le tavole del Prg che illustrano la zonizzazione delle cavità presenti sul territorio». 
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Scritto Mercoledì 23 novembre 2011 alle 15:46 

  

Calco: i danni dell'alluvione in Liguria negli "scatti" del volontario Guido Chierichetti  

Calco  

 

  

Guido Chierichetti

Mentre in queste ore i Tg nazionali ci mostrano immagini di ondate di fango, persone evacuate e morti sepolti sotto fiumi

di detriti, descrivendo scene di angoscia e disperazione nel Sud Italia, riceviamo e pubblichiamo gli scatti di Guido

Chierichetti, volontario della Protezione Civile Ana di Lecco, inviato a inizio mese a Borghetto di Vara, in Liguria, per

tamponare l'emergenza causata dall'alluvione, nei giorni immediatamente successivi al disastro. 

Residente con la famiglia a Calco, Chierichetti, è un "personaggio di peso" della sezione lecchese della protezione civile

"alpina": da 22 anni, infatti, al momento del bisogno, è sempre in prima linea, pronto a indossare il cappello con la penna

e la divisa giallo fluo per prestare il proprio aiuto dove necessario. Al suo attivo, dunque, innumerevoli spedizioni, in

Italia come all'estero. "Sono stato per esempio in ex-Jugoslavia, Piemonte, Toscana, Umbria&hellip; Tra alluvioni e

terremoti non mi sono fatto mancare nulla" ci racconta contattato telefonicamente. "Per andare in quei posti ci vuole un

po' di pelo sullo stomaco" spiega mantenendo comunque un profilo basso: "Io sono uno dei tanti" afferma infatti, ben

consapevole, comunque ,di quanto siano preziose persone come lui nel momento in cui calamità naturali mettono in

ginocchio interi paesi.

In Liguria Guido Chierichetti è arrivato il 5 novembre e fino all'11 ha diretto un campo base allestito dal secondo

raggruppamento Emilia-Lombardia di cui, tra l'altro è anche responsabile delle Trasmissioni e dei Supporti Tattici. 

Presso la sua postazione, operavano, in quella settimana, altre 16 persone, quasi tutti cuochi: ogni giorno infatti venivano

serviti circa 670 pasti al mezzogiorno e circa 170 la sera per i pochi residenti rimasti in paese, gli sfollati e i tanti volontari

giunti per tendere una mano alla popolazione così duramente colpita. "In quei giorni" - ha proseguito l'alpino calchese - 

"stavamo realizzando anche una banca, una posta e una farmacia. Tutte cose per venire incontro alle prime necessità della

popolazione".
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Nelle immagini scattate a Borghetto e nelle zone limitrofe, il dramma di centinaia di persone che, in un attimo, dopo

giorni di pioggia, hanno visto portarsi via quanto realizzato in una vita intera, travolto da un'ondata di fango assassino. E

anche chi come Chierichetti a scenari di questo genere ci è abituato, non può fare a meno di leggere disperazione dietro al

sorriso appena accennato di un'anziana che ha perso tutto o di una bambina a cui vengono tolti anche i gattini che è

riuscita a mettere in salvo dalla piena distruttrice. Ma in mezzo a tante lacrime, anche la speranza per il futuro

rappresentata dalle strade che tornano pulite e vive grazie al lavoro dai volontari di ogni età, del posto così come venuti da

fuori, pronti a rimboccarsi le maniche e a sporcarsi tute e felpe di fango.
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VALVASONE 

Protezione civile, festa in esclusiva 

Domenica giornata interamente dedicata al ventennale del gruppo 

VALVASONE Tutto pronto a Valvasone per le celebrazioni del ventennale dalla fondazione del locale gruppo comunale

di Protezione civile, che si terranno domenica con la festa intitolata �Giornata del volontario�. Con l�occasione, l�impegno

lungo due decenni degli uomini e donne del gruppo valvasonese sarà ricordato in una mostra appositamente realizzata.

«Negli ultimi vent�anni � ha dichiarato il sindaco Markus Maurmair �, i volontari di Protezione civile si sono distinti con la

loro silenziosa presenza e sono divenuti una certezza per la nostra comunità. Oggi, immaginare di poter affrontare

un�emergenza meteorologica o un evento calamitoso senza l�ausilio dei volontari della Protezione civile è impensabile. La

Protezione civile rappresenta l��esercito del fare�. Donne e uomini generosi, animati da spirito di solidarietà, pronti a

mettersi al servizio di chi è stato meno fortunato. Sarà, questa, l�occasione per ringraziare i volontari che, dal 1991 a oggi,

si sono impegnati, quotidianamente, per garantire la pubblica incolumità». Il programma prevede alle 10 il ritrovo dei

volontari valvasonesi, insieme a quelli dei paesi vicini, in piazza Mercato. Seguirà la messa in duomo e la benedizione dei

mezzi operativi. Alle 11.40 i discorsi ufficiali e poi l�apertura della mostra in sala Roma. Molti gli scenari d�intervento

della Protezione civile del borgo castellano in questi anni: solo per ricordare i più recenti sul suolo, comunale l�ondata di

maltempo di novembre e Natale 2010 e le eccezionali grandinate e la tromba d�aria della tarda primavera del 2009. (d.f.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

Va a funghi a 94 anni e si perde nel bosco Ritrovata sana e salva 

Pinzano, fondamentale l�avvio immediato delle ricerche A dare l�allarme è stata una vicina di casa dell�anziana 

Nuovi bungalow a tramonti di sotto 

Il Comune di Tramonti di Sotto ha ottenuto un finanziamento regionale per la valorizzazione dell�area camping. Il fondo

sarà in conto capitale, ovvero senza necessità di integrazioni da parte del bilancio dell�ente locale. Con il denaro che sarà

introitato dalla Regione, l�amministrazione civica guidata dal sindaco Giampaolo Bidoli potrà costruire bungalow. La

notizia è stata accolta con soddisfazione anche dall�ex primo cittadino Arturo Cappello, che ha subito scritto a Bidoli per

congratularsi dell�idea. «Si trattava di un progetto che ho sostenuto fortemente durante i miei anni di mandato e che ora è

tornata buona anche per la tua amministrazione � ha detto Cappello a Bidoli �. La struttura del camping deve diventare un

motore per la debole economia della nostra valle. Manca la ricettività turistica ed è per questo che ho sempre caldeggiato

iniziative che, alla pari di quella dei bungalow, aumentassero i posti letto per gli escursionisti. Ora però bisogna

riconsiderare e valorizzare anche la piscina».

PINZANO L�allarme, le ricerche al buio e il lieto fine in fondo a una scarpata: serata di preoccupazione quella di martedì

per la comunità di Pinzano, con la scomparsa di una ultranovantenne allontanatasi da casa per cercare funghi nel bosco.

Le ricerche hanno coinvolto praticamente tutto il paese, con la Protezione civile in testa, sino al ritrovamento dell�anziana,

vigile e in buona salute, nel fondo di un avvallamento, tra i rovi e con un bel cumuletto di funghi raccolti. L�allarme è

scattato verso le 17.30, quando una vicina ha notato sulla strada il carrello per deambulazione di Pierina Germoglio, 94

anni pieni di energia. Conosciuta in tutto il paese, la signora Pierina è attiva nel curare il proprio orto e nel cercare i funghi

che crescono nel bosco vicino casa. La vicina si è sincerata che la donna fosse nell�abitazione e, non trovandola, ha

avvertito i parenti. Segnalazione tempestiva, visto che subito si è allertato il gruppo comunale della Protezione civile che,

coordinandosi con le forze dell�ordine, ha prontamente avviato le ricerche, rese difficoltose dal buio ormai calato sulle

colline pinzanesi. L�opera di ricerca dei volontari ha dato i suoi frutti nel giro di un�ora, quando la donna è stata avvistata

in fondo a una scarpata, finita dentro un cespuglio di rovi dal quale non riusciva più a uscire. Chiamato il 118, è stata

estratta dal cespuglio ed è stata messa in sicurezza, vigile e in buono stato di salute. «Fortunatamente � ha commentato il

sindaco Debora Del Basso � si è risolto tutto per il meglio, grazie alla tempestività delle ricerche e all�attenzione posta

dalla comunità. Vivere in paesi di piccole dimensioni in cui ancora le persone non soltanto si conoscono, ma conoscono le

abitudini di tutti e soprattutto si preoccupano per gli altri, in questi casi fa la differenza». La prima cittadina si è sincerata

anche ieri delle condizioni di salute di Pierina Germoglio. «Grazie alla Protezione civile � ha concluso � e ai cittadini che

subito si sono attivati nelle ricerche: tutto è bene quel che finisce bene». E la ricerca dell�anziana donna non è stata

comunque infruttuosa, visto che è stata ritrovata vicino al suo bel mucchietto di funghi appena colti. Davide Francescutti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAVIA DI UDINE 

Sicurezza idraulica a Risano con opere da 440 mila euro 

PAVIA DI UDINE Continua l�intervento del Comune per la messa in sicurezza idraulica di Risano. La giunta Di Bert ha

avviato il progetto definitivo esecutivo per l��Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione del reticolo

minore dei corsi d�acqua a tutela della pubblica incolumità nella frazione di Risano�. Il piano prevede una spesa

complessiva di 440 mila euro finanziato da un contributo della Protezione civile regionale, comprendente l�esproprio di

una serie di terreni privati. «Data la particolare conformità territoriale della frazione - spiega il sindaco Di Bert -, sono

doverosi alcuni interventi che garantiscano la sicurezza idrica. Al termine dell�intervento le famiglie di Risano potranno

vivere più serenamente in quanto l�opera, abbinata al canalone che auspichiamo la Regione finanzi anche a Pavia di

Udine, risolverà i problemi di allagamenti a seguito delle piogge». E infatti, aggiunge, «l�intervento, importante perché

crea le condizioni per salvaguardare la popolazione, rientra in un progetto più ampio che sarà portato avanti man mano

che arriveranno altri fondi che la Regione ha previsto per il Medio Friuli». Gianpiero Bellucci

Ü-Á��
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- PROVINCIA

Protezione civile in festa 

BURANO 

San Martino è santo protettore della sezione di Protezione civile che opera tra Burano, Mazzorbo e Torcello. Nel corso di

in una messa molto partecipata, il parroco don Renzo Mazzuia ha �benedetto� tale scelta e rimarcato la preziosa opera

svolta dai volontari.
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- Gorizia-Monfalcone

Ripristinate frana e strada sul Quarin 

CORMONS È stata rimessa a posto la frana che da quasi due anni incombeva in località �Paradis�, sul versante

occidentale del monte Quarin, che è raggiungibile dalla strada che parte da via Dante. L�intervento, realizzato nei mesi

scorsi per opera di un cittadino privato con l�autorizzazione dell�amministrazione comunale e di Iris, ha visto la

riqualificazione anche di un sentiero agreste che percorre l�area collinare. Lo smottamento, che si era verificato in seguito

a continue e forti precipitazioni cadute nella zona le quali avevano di fatto reso impercorribile la strada e fatto franare un

tratto di vigna sovrastante, è stato finalmente messo in sicurezza. «Abbiamo provveduto a risistemare la zona � spiega il

vignaiolo Fabio Coser, che si è impegnato in prima persona per rimettere a posto la frana � ricreando le condizioni

antecedenti la frana, ma provvedendo anche a rinforzare la parte scoscesa della collina per evitare il ripetersi di movimenti

franosi». «Dopo il lavoro - sottolinea Coser - abbiamo visionato e monitorato l�impatto di nuove piogge sulla zona

interessata dalla frana. Dopo due intense precipitazioni cadute nelle scorse settimane e ottimamente rette dal terreno

grazie proprio al lavoro che è stato svolto, possiamo dire che ora la situazione è del tutto sotto controllo». Ora la strada è

di nuovo transitabile e la frana è stata del tutto stabilizzata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stampa questo articolo
 

Napolitano: «Prevenzione e vigilanza» 

Vertice con i ministri dell�Interno e dell�Ambiente a Messina: «Aggiornare la mappa dei rischi» 

 

 

 

di Fiammetta Cupellaro wROMA Per tutta la giornata ha seguito le operazioni di soccorso rimanendo in stretto contatto

con il Dipartimento della protezione civile. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha voluto essere

costantemente aggiornato sulla situazione nelle regioni colpite dall�alluvione. I continui dissesti idrogeologici e la fragilità

del territorio preoccupano il Quirinale che ieri è intervenuto con forza richiamando «l�esigenza assoluta di adeguate e

costanti politiche di prevenzione a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio».

E che questa per Napolitano sia una priorità lo dimostra il fatto che alla tutela dell�ambiente e alla salvaguardia del

territorio aveva dedicato, qualche giorno fa, una cerimonia al Quirinale. Ma ieri a Messina sono arrivati due esponenti del

nuovo governo. I ministri dell�Interno e dell�Ambiente, Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini hanno voluto partecipare

ad un vertice convocato in prefettura sull�emergenza maltempo. Con loro anche il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli. Proprio Gabrielli che ha definito quanto avvenuto nel messinese un «evento eccezionale» ha effettuato un

sopralluogo a Saponara, dove sono morte tre persone e ha tenuto una riunione a Barcellona Pozzo di Gotto, cittadina

allagata dall�esondazione del torrente. «Sono qui perché il presidente del consiglio ha voluto che ci fosse subito una

presenza del governo - ha detto Gabrielli spiegando - Appena la regione siciliana formulerà la richiesta di stato di

emergenza verrà sicuramente portata al primo consiglio dei ministri utile». Il capo della Protezione civile ha poi ricordato

la legge cosiddetta �Milleproroghe�, secondo la quale le spese per le emergenze devono essere autorizzate dal ministero

delle Finanze: «Il blocco dei fondi per il maltempo degli anni scorsi nel messinese (180 milioni di euro vincolati dal patto

di stabilità della regione Sicilia) è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono trovato a contrastare da solo o

con poca compagnia». Su un punto sono tutti d�accordo ed è quella di lavorare subito ad un piano di prevenzione

sull�intero territorio nazionale. Per il ministro dell�Ambiente Clini: «Dobbiamo aggiornare la mappa della vulnerabilità

prendendo atto che ci sono zone maggiormente esposte a rischi di eventi climatici estreme. E quando queste zone sono

densamente popolate è necessario adottare misure di emergenza. Credo che bisogna prendere in considerazione la

possibilità di delocalizzare gli insediamenti produttivi e abitativi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A Tortona sfrattate le associazioni 

TORTONA Scoppia il caso delle associazioni che occupano, in comodato gratuito, alcuni locali all�interno dell�ex

mercato coperto che il Comune ha deciso di «sfrattare» per consentire la vendita dell�immobile ai privati. Fra queste,

l�associazione «Enrico Cucchi» volontari per le cure palliative, l�Unicef, il gruppo delle Vincenziano, la Croce Rossa

Italiana, la Protezione Civile e l�associazione Sarina. A queste associazioni è stata inviata una lettera di disdetta del

contratto di comodato in data 13 ottobre e la giunta comunale nella seduta di fine ottobre ha revocato gli atti

precedentemente assunti relativi alla concessione dei locali. L�associazione Sarina è in difficoltà perché all�associazione

erano stati concessi tre box all�interno dell�ex mercato coperto per custodire i materiali dell�associazione che aveva anche

affrontato una spesa di 6 mila euro per sistemarli dotandoli di porte blindate. «Finalmente � dicono gli esponenti

dell�associazione � il Comune ci aveva comunicato che erano stati eseguiti gli allacci Enel e dopo appena una settimana è

arrivata la lettera che ci diceva di lasciare i locali entro il 30 novembre. Abbiamo scritto al sindaco Berutti, all�assessore

Orsi Carbone e al dirigente Gilardone comunicando che non potevamo liberare i locali senza un�altra collocazione, ma ci

è stato risposto che tassativamente dobbiamo andare via. Dove? Restiamo in attesa di indicazioni dal Comune che però, al

momento non arrivano e noi entro mercoledì prossimo dobbiamo sloggiare».
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A SCUOLA CON LA PROTEZIONE CIVILE

Masserano, Aib e l'unità cinofila Luna hanno spiegato i propri compiti In primavera previsti incontri all'aperto per vedere

i volontari attivi sul campo

 

richiedi la foto

 

Masserano - Aib di Masserano e Unità cinofila luna di Brusnengo lunedì pomeriggio hanno presentato alle classi terze,

quarte e quinte di Masserano le attività delle proprie associazioni proiettando alcune slides sul sistema di protezione civile

in Italia. Le due associazioni si sono presentate e hanno spiegato di cosa si occupano organizzando anche alcune

dimostrazioni coi cani nel cortile della scuola. 

Questa primavera i bambini verranno nella sede Aib di Masserano dove gli saranno consegnate le brochure del progetto

Prinsi (prevenzione-informazione-sicurezza), quindi i volontari parleranno del rischio idrogeologico, seguirò anche una

visita alla diga e al potabilizzatore.Lo stesso faranno i volontari dell'unità cinofila Luna: porteranno i bambini in visita al

loro campo di addestramento presso il parco Arcobaleno e gli faranno una dimostrazione di ricerca persone, sempre

nell'ambito della protezione civile.Il pomeriggio di lunedì è stato l'inizio di una serie di collaborazioni future tra Aib di

Masserano, Unità cinofila Luna di Brusnengo e l'istituto comprensivo delle scuole elementari e medie di Masserano,

Brusnengo e Lessona. Altre iniziative proseguiranno nel corso dell'anno scolastico. 

Articolo pubblicato il 23/11/11
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La ricostruzione dopo la frana

Brienno, ok al piano provinciale 
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BRIENNO - In arrivo i fondi per i lavori (Foto by Pozzoni Carlo)  

 Video: La frana di Brienno    

BRIENNO Promessa mantenuta. A poche settimane dall'incontro avvenuto in municipio tra il il sindaco Patrizia Nava, il

presidente della Provincia Leonardo Carioni, gli assessori provinciali Pietro Cinquesanti e Patrizio Tambini, nelle sedute

in programma il 28 e 29 novembre va in consiglio provinciale la comunicazione preventiva in merito all'accordo di

programma con il Comune di Brienno che verrà firmato dalle parti nei giorni successivi.

L'assessore provinciale Pietro Cinquesanti illustrerà i contenuti del provvedimento che permette di affrontare una prima

parte di impegni per la riparazione dei danni arrecati dall'alluvione del 7 luglio. In totale gli interventi per 360mila euro

dovrebbero partire nei primi mesi del 2012.

Il resto dell'articolo su La Provincia in edicola stamattina
 

riproduzione riservata
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Inaugurata in Abruzzo la ludoteca realizzata dalle cooperazione reggiana  

Mercoledì 23 Novembre 2011 16:03 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 23 novembre 2011 - Sabato 19 novembre il Comune abruzzese di Rocca di Mezzo,

pesantemente colpito dal devastante terremoto che il 6 aprile 2009 ha distrutto L'Aquila, ha inaugurato la ludoteca

realizzata grazie alle donazioni delle cooperative reggiane e ad altri contributi.

 Alla realizzazione dell'opera hanno contribuito Boorea, Legacoop Reggio Emilia e i lavoratori di numerose cooperative

reggiane – che avevano devoluto un'ora del loro lavoro per il sostegno alle vittime del terremoto – con una donazione di

90.000 euro.

 Complessivamente la ludoteca è costata quasi 300.000 euro. Al reperimento dei fondi necessari hanno contribuito anche

l'Ambasciata del Kuwait, i Comuni di Carbonia, Polverara, Cordenons e Lugano, Ferrovie dello Stato, Swiss Airlines,

Monte Paschi Siena e i Vigili del Fuoco.

 Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente di Legacoop Simona Caselli, il presidente di Boorea Ildo Cigarini e un

gruppo di lavoratori di Unipeg e Grandi Salumifici Italiani, che si sono particolarmente impegnati nella raccolta fondi per

il Comune abruzzese, e il presidente della Assoii, l'Associazione degli Imprenditori Italiani Svizzeri, Fernando Catalano .

 Alla affollata festa inaugurale, presieduta dal sindaco di Rocca di Mezzo Emilio Nusca, ha partecipato anche il prefetto

de L'Aquila Giovanna Maria Iurato, che ha esortato gli amici reggiani e italo-svizzeri a non abbondare l'Abruzzo in questa

fase della ricostruzione, che è forse la più complicata.

 Simona Caselli e Ildo Cigarini hanno confermato la disponibilità delle cooperative reggiane a restare vicine all'Abruzzo,

anche con iniziative di promozione e sviluppo cooperativo da tenere a Rocca di Mezzo nella prossima primavera, in

occasione del 2012 anno della cooperazione.

 La ludoteca, composta da 19 moduli prefabbricati donati al Comune di Rocca di Mezzo dall'Assoii e dal Comune di

Zurigo, servirà oltre un centinaio di bambini, sia di Rocca di Mezzo che dei vicini comuni di Ovindoli e Rocca di Cambio,

e fungerà anche da centro di aggregazione giovanile. La ludoteca è gestita da una piccola cooperativa sociale del luogo, Il

Melograno, con la quale ha collaborato anche la cooperativa sociale reggiana Solidarietà 90.

 Rocca di Mezzo si trova a 1.300 metri di altezza nel cuore del parco del Sirente Velino, a 25 km da l'Aquila, e ha circa

1600 abitanti, che diventano 20.000 nella stagione estiva. Il terremoto ha reso inagibili 1400 delle 8000 abitazioni presenti

sul territorio comunale.
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- Fonte: Elaborazione Sole-24 Ore CentroNord su dati Ispra e Anbi

Sos per il rischio idrogeologico Servirebbero oltre 1,5 miliardi di euro per mettere in sicurezza 900 comuni

PAGINE A CURA DI Mariangela Latella Per ridurre il rischio idrogeologico nel Centro-Nord ci vorrebbe almeno un

miliardo e mezzo di euro. Per l'Anbi, Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, tanto dovrebbero spendere gli enti

competenti (Stato e Regioni) per mitigare il rischio frane o esondazioni che nell'area riguarda più di 900 comuni (il 95%

del totale) pari a una superficie totale di quasi 8mila kmq. Si tratta di una somma che è più del doppio degli stanziamenti

statali del 2010, pari a 650 milioni per tutto il Paese. Una cifra neanche paragonabile a quanto speso effettivamente negli

ultimi tre anni in questo settore dalle quattro Regioni: 50 milioni di euro, neppure il 5% della cifra necessaria. Le 921

proposte di messa in sicurezza del territorio che gli enti territoriali della bonifica propongono per il territorio di 917

comuni puntano a potenziare gli impianti di smaltimento delle acque piovane soprattutto nelle aree depresse, o comunque

di pianura, come nell'area nord della Bassa Bolognese in corrispondenza dei comuni di Medicina. Il potenziamento degli

impianti idrovori, l'adeguamento di fossi e canali, il rinforzo degli argini e la realizzazione di casse di laminazione o di

espansione, capaci cioè di accogliere l'eccesso di acqua determinato dalle piogge, sono in programma anche nei piani di

intervento dei consorzi di bonifica toscani. Che prevedono, tra l'altro, il consolidamento delle frane e la riduzione

dell'effetto erosione sulle sponde del fiume Albenga, oltre che la realizzazione di casse d'espansione a difesa dell'abitato di

Albinia (Gr), della Ss Aurelia e della ferrovia Roma-Pisa nei comuni di Manciano e Scansano, sempre nel Grossetano, per

una spesa complessiva stimata di oltre 13 milioni. «È difficile spiega Fortunato Angelini, presidente del Consorzio di

bonifica Versilia-Massaciuccoli e presidente Urbat, l'Unione regionale dei consorzi di bonifica toscani recuperare le

risorse per questi interventi, tanto più in questi anni di crisi. È evidente che bisogna individuare le priorità e procedere per

tappe, ipotizzando ad esempio un piano straordinario di opere da 500 milioni da spalmare su dieci anni». In Umbria, tra le

priorità segnalate gli sono gli interventi per prevenire possibili danni da calamità naturali alle attività produttive lungo il

fiume Topino nel comune di Nocera e sul torrente Marroggia, e ancora, il completamento della messa in sicurezza

idraulica del fiume Nera (14 milioni) nonché l'adeguamento della sezione di deflusso e nuove arginature del torrente

Orato a difesa dell'abitato di Sarteano (1,5 milioni), che è già in territorio toscano (Siena). Uno studio così dettagliato

delle necessità del territorio non esiste per le Marche dove, dalla fine degli anni 90, le funzioni dei consorzi di bonifica

sono state delegate alle province: la programmazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico è affidata

alla disponibilità finanziaria degli enti con risultati a volte paradossali. Come nel caso della provincia di Pesaro e Urbino

che ha finanziato gli interventi con l'8 per mille. «Il problema spiega Massimo Galluzzi, assessore provinciale alla Difesa

del suolo è trovare le risorse. Abbiamo la necessità, ad esempio, di intervenire sul torrente Arzilla con un

approfondimento del letto che costerebbe 500mila euro. Abbiamo richiesto fondi al ministero per l'Ambiente e alla

Regione ma ancora non abbiamo avuto riscontro. Dal 2011 ci sono stati anche tagliati i 500mila euro di finanziamenti

regionali destinati alla manutenzione di fossi e canali. L'intervento da un milione per la risistemazione degli argini del

Metauro lo stiamo realizzando con risorse europee e, in parte, con i fondi dell'8 per mille. Sono molte, poi, le opere

programmate e bloccate dal patto di stabilità nonostante ci sia la disponibilità di cassa per oltre 13 milioni di euro». In

questo contesto, non aiutano le cattive abitudini dei cittadini che costruiscono abusivamente a ridosso dei fiumi come

accade lungo tutto il percorso del Po e dell'Arno, con il conseguente indebolimento degli argini o che gettano i rifiuti nei

canali e nei fossi, che anche per l mancanza di fondi per la manutenzione, si trasformano in discariche a cielo aperto,

aumentando esponenzialmente il rischio alluvioni. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il saldo delle spese sostenute per compensare i danni può arrivare solo dopo la fatturazione del costo. Ma le imprese non

hanno soldi e le banche non li prestato più con facilità. Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale, aveva messo a

disposizione fondi attraverso un bando, ma il bando è già chiuso e i soldi ancora in cassa non più disponibili. Non solo. Ci

sono distinzioni (ridicole?) nella valutazione di quale sia il macchinario aziendale rimborsabile oppure no. Ad esempio: i

furgoni vengono considerati come mezzi rimborsabili solo fino a 30mila euro, ma per alcune aziende (di trasporto, ad

esempio) sono i macchinari veri e propri dell'impresa. E ancora: i macchinari comprati ex novo perché i precedenti sono

andati in fumo a causa dell'acqua vengono valutati dalla Guardia di finanza come non risarcibili. Insomma, quando gli

imprenditori parlano di burocrazia, legacci formali, lacci e lacciuoli che imbrigliano la possibilità di fare impresa, non si

può dar loro torto. Tanto più quando, oltre al danno, si aggiunge la beffa di aver subìto una calamità naturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colletta alimentare il 26 novembre PAOLO DELFINO CUNEO 

Nella scorsa Colletta alimentare in provincia di Cuneo erano stati presidiati 250 supermercati ed erano state raccolte 127

tonnellate di alimenti.

Per l'edizione di quest'anno, in programma il 26 novembre, nella Granda saranno circa 243 i supermercati presidiati, in 73

centri del Cuneese. Si stima l'adesione di circa 2500 volontari, con il movimento di un centinaio di mezzi.

Le associazioni coinvolte - accanto a Compagnia delle Opere, Ana e Società San Vincenzo de Paoli - sono: Gruppi

Protezione Civile, Croce rossa italiana, Misericordie, Scout, Caritas, gruppi parrocchiali e tanti altri. Fondamentale

l'apporto su base gratuita di mezzi e logistica di numerose aziende.

I generi alimentari raccolti verranno immagazzinati a Fossano, presso il magazzino provinciale del Banco Alimentare, ed

in seguito distribuiti direttamente agli oltre cinquanta enti convenzionati residenti in provincia per assistere nel bisogno

circa 7500 persone.
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CASTELLETTO 

Gli eventi di Natale grazie ai volontari [C. BOV.] 
Dopo due forfait per maltempo, torna il presepe vivente di Castelletto Ticino. «Riviviamo Betlemme» si terrà il 24

dicembre dalle 21: è l'evento che porta nel centro storico gli antichi mestieri in attesa della rappresentazione della

Natività, dopo la messa di mezzanotte.

I festeggiamenti natalizi sono organizzati da Pro loco, Comune, circolo culturale sardo, rioni Beati, Dorbié e Pozzola,

gruppi Mas e San Carlo, banda musicale «Broggio».

Domenica 4 dicembre dalle 9 alle 18 mercatini di Natale alle 16; alle 17 verrà illuminato dell'albero in centro. Due

concerti in chiesa alle 21: venerdì 16 con il gruppo vocale strumentale «La fortezza» di Ghevio e il 23 con la banda

«Broggio» e la partecipazione de «Il gruppetto». La vigilia di Natale, il gruppo di Protezione civile «Ticino 94»

distribuirà nel pomeriggio cioccolata e vin brulé. Da visitare per tutto il mese il presepe di Daniele Gaboli, in

collaborazione con il rione Dorbié in via Varallo Pombia. Poi dall'8 dicembre al 6 gennaio la mostra «Presepiando« con

diorami a cura della Nuova Castelletto in chiesa.

Dopo due anni torna il presepe vivente Previsti anche concerti e mercatini a tema
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COMUNE RELAZIONE DI COSTANTINO IN COMMISSIONE 

Protezione civile "Savona più sicura dal 2007 ad oggi" [P.P.] 
SAVONA

 

Jörg Costantino 

Quattro anni di protezione civile a Savona. Quattro assi attorno ai quali si dipana l'organizzazione del Comune in caso di

emergenza. Un sistema che ha dimostrato di funzionare non più tardi di due settimane fa in occasione del nubifragio che a

Genova ha seminato morte e distruzione. «A Savona i danni sono stati contenuti non solo perché gli effetti del maltempo

sono stati minori, ma anche perché la macchina che si è messa in moto ha saputo tenere tutto sotto controllo», ha detto

l'assessore all'ambiente e alla Protezione civile, Jörg Costantino che ieri è intervenuto in Commissione consiliare.

Costantino ha risposto a una interrogazione presentata dalla consigliera di «Noi per Savona», Daniela Pongiglione la

quale chiedeva appunto una relazione sulla situazione del torrente Letimbro e sugli interventi eseguiti dal Comune per la

pulizia dell'alveo. Costantino ha parlato della Protezione civile a Savona a 360 gradi. «E' importante dire che che a

Savona abbiamo approvato il piano di Protezione civile nel 2007 e da allora abbiamo potenziato la nostra organizzazione

che funziona principalmente basandosi su quattro pilastri. Mi riferisco alla Polizia municipale che ha un ruolo di

coordinamento rispetto al settore dei Lavori Pubblici, al personale dell'Ata e al sistema del volontariato. Sono tutti assi di

grande importanza i quali hanno dimostrato di saper lavorare insieme. E' chiaro che tutte queste forze operano non solo

quando siamo in presenza di allerta meteo ma, ma anche in caso di neve, incendi o terremoti».

L'assessore Costantino ha poi illustrato nel dettaglio tutta la serie di interventi fatti dagli operai per la messa in sicurezza

del Lavanestro e del Letimbro in particolare, oltre che degli altri rii. «Ci tenevo in particolare a sottolineare che il verde

che si vede lungo il corso del Letimbro non è sintomo di incuria e non c'entra assolutamente nulla con i pericoli di

alluvione. Anche la presenza delle canne lungo il fiume serve al consolidamento».
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VOGOGNA. IERI L'ANNUNCIO DEL SINDACO 

La provocazione delle ruspe sul Toce 

Oggi si comincia a pulire alveo e sponde del fiume senza l'autorizzazione dell'Aipo RENATO BALDUCCI 

VOGOGNA

 

 

Alto rischio Il paese è classificato «R4», ovvero alto rischio alluvione Sul fiume ieri mattina c'erano gli uomini della
Protezione civile, amministratori, forze dell'ordine e cittadini 
I mezzi della ditta «Giacomini» inizieranno oggi a pulire l'alveo del Toce invaso dalla fitta vegetazione nel tratto tra la

diga di Prata e la chiesetta di Loreto. Il «conto» della pulizia sarà addebitato all'Agenzia interregionale del fiume Po,

l'Aipo, i cui responsabili sono stati denunciati per non aver rispettato l'ordinanza del Comune di Vogogna, che intimava

loro la messa in sicurezza del fiume.

E' la decisa presa di posizione, annunciata da giorni, del sindaco di Vogogna Enrico Borghi (che è anche nella presidenza

Anci), e della sua amministrazione. «Siamo stanchi delle non risposte da parte di Aipo» ha detto in una conferenza stampa

tenuta sulle rive del Toce per denunciare come «in Italia ormai si rimpallino le responsabilità e si pianga sui morti dopo

episodi alluvionali come in Liguria. Diciamo basta. Occorre fare prevenzione per dare la massima sicurezza ai paesi sul

Toce».

Sul fiume, ieri mattina, c'erano gli uomini della Protezione civile vogognese, amministratori e forze dell'ordine. Ma anche

cittadini di Vogogna, alcuni dei quali hanno avuto le loro case inondate dal fango nelle alluvioni degli anni Settanta. «Le

immagini riprese dall'elicottero dimostrano come il Toce faccia paura. Il suo corso rispetto all'alluvione 2000 è cambiato»

dice Borghi che lunedì ha esternato i suoi timori al prefetto Francesco Russo, il quale si è impegnato a rilanciare il dialogo

con gli enti preposti.

In una ordinanza, fatta due giorni prima le forti piogge d'inizio novembre, il Comune di Vogogna aveva imposto a Aipo e

Regione la pulizia del Toce e del rio Dresio. «I funzionari regionali sono venuti a fare un sopralluogo e si sono impegnati

nei lavori. Aipo non ha neppure risposto» dice il sindaco che ricorda di essere responsabile in materia di sicurezza: «Se

una casa del paese è pericolante, per evitare danni alle persone la devo far abbattere. Se un fiume è pericoloso devo

intervenire. Non sono per tornare ai disalvei selvaggi degli anni passati, ma dobbiamo pulire i corsi d'acqua e, nel nostro

caso, riportare il Toce all'assetto che aveva nel 2000».

Il paese è classificato come «R4», ad alto rischio. «Questo tratto dice - è il più stretto della clessidra del bacino idrografico

del Vco. Tutti i corsi d'acqua ossolani si immettono nel Toce che qui alla Masone diventa un imbuto, per poi allargarsi a

valle».

Una situazione aggravata dalla confluenza di altri rii e torrenti. Spiega il vicesindaco Fausto Dotta: «Ci sono il Dresio, il

Marmazza che con la bonifica Enichem cambierà il percorso e l'Anza, che porta sin qui i detriti del massiccio del Monte

Rosa, dove il ghiacciaio si ritira. Situazione denunciata anche da un esperto come il climatologo Luca Mercalli in una sua

conferenza a Vogogna».

«E' una situazione di emergenza Manderemo il conto all'Agenzia del Po»
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RISCHIO IDROGEOLOGICO. IN PIEMONTE SONO STATE CENSITE 35 MILA FRANE 

Il "conto" delle alluvioni è di 3,5 miliardi di euro 

Per gli ultimi danni del maltempo da Roma stanziati 10 milioni VANNI CARATTO LA STAMPA 

TORINO

 

 

L'alluvione dell'aprile 2009 nell'Alessandrino 

In 17 anni sono stati spesi dalla Regione quasi 3 miliardi e mezzo di euro per riparare i danni delle alluvioni. Da soli, gli

ultimi due episodi, (quelli di marzo e del 5 e 6 novembre scorso), secondo le prime stime del governatore del Piemonte

Roberto Cota, hanno fatto danni per quasi 100 milioni di euro. Un conto che rischia di dover essere aggiornato presto: la

prossima primavera, all'appuntamento con lo scioglimento delle nevi e nuove piogge si presenterà un territorio con molte

zone a rischio e i soldi per intervenire per la messa in sicurezza spesso arrivano troppo tardi.

I tecnici regionali hanno fatto nei giorni scorsi un check up della situazione e i «casi» da affrontare in fretta sono decine:

la zona di Trino Vercellese continua a rimanere un punto critico, aggravato dalla presenza delle scorie radioattive nel

comune di Saluggia; l'area di Alessandria ha mostrato recentemente la sua storica fragilità, anche se alcuni lavori fatti in

questi anni hanno dato i loro risultati. Ma c'è soprattutto un'infinità di micro-interventi su strade secondarie e sponde di

corsi d'acqua minori che, se non vengono realizzati, possono portare all'isolamento di interi comuni in caso di abbondanti

piogge.

«Per ora abbiamo avuto un finanziamento di 10 milioni di euro appena arrivato dal Governo per interventi di ripristino dei

danni di venti giorni fa e, dove si può, di messa in sicurezza del territorio. Potrebbe essere però l'ultima volta: una legge

nazionale prevede che a questo tipo di danni debba rispondere la Regione con i propri fondi», spiega Roberto Ravello,

assessore all'Ambiente del Piemonte.

La vera partita dei contributi si gioca sul piano straordinario di difesa del suolo: 65 milioni che devono arrivare dallo Stato

e altri 29 milioni di fondi europei che sono ancora bloccati a Roma.

«Speriamo in una risposta a breve del nuovo Governo che ci permetterebbe di mettere in opera un piano, molto ben

distribuito sul territorio, che prevede 238 interventi di sistemazione di versanti e sponde di canali», aggiunge Ravello.

Risorse che sembrano più necessarie dell'aria per respirare se si pensa che sono quasi 700 i comuni a rischio idrogeologico

e 35mila le frane censite. Il vero nodo, quindi, rimane quello dei fondi: dallo Stato arriva sempre meno, la Regione ha

difficoltà a far quadrare il proprio bilancio e i Comuni sono a corto di liquidità per la manutenzione del territorio e dei

corsi d'acqua. Basta un numero a spiegare la situazione: negli Anni 80 la Regione spendeva tra i 10 e i 15 milioni all'anno

per la difesa del suolo; oggi non si arriva neanche a due.

«Gli scenari del bilancio regionale, calcolando i tagli per il 2012, saranno molto problematici sul fronte della difesa del

territorio. Dal canto loro, i Comuni sono ormai concentrati a spendere le poche risorse nella quotidianità: curare gli alberi

perché non cadano e tenere in funzione le fognature. In questa situazione è difficile pensare alla difesa del suolo in senso

più ampio», spiega Amalia Neirotti, presidente piemontese dell'Anci, l'associazione dei Comuni.

«È difficile che la Regione possa caricarsi sulle spalle grosse spese, ma proprio per questo dobbiamo spendere al meglio

le poche risorse disponibili», ribatte Ravello.

E anche quando i soldi si trovano, non sempre vanno nella giusta direzione: dove bisognerebbe creare zone non edificabili

per lasciare esondare i fiumi senza danni, si permette invece di costruire case o capannoni, pensando che sia sufficiente

alzare gli argini dei corsi d'acqua per tenere sotto controllo la situazione. Ma così il problema si sposta solo più a valle.

Pronti 238 interventi su argini e canali «Comuni senza fondi per la manutenzione»
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PROTEZIONE TAGLIATA GIUSEPPE CAMPAGNOLI 

Con tutte le catastrofi di questi ultimi tempi, urge educazione nel campo della prevenzione. Eppure, anche qui, le risorse

vengono ridotte

 

L'editoriale dei lettori 
Ho collaborato per un lustro nel settore educativo e formativo del servizio di protezione civile di una regione italiana, in

uno staff efficiente, competente e appassionato. Nel tempo si sono fatte cose egregie: progetti di formazione per docenti e

studenti in collaborazione con università e centri di ricerca, concorsi tra le scuole con prodotti eccellenti, anche grazie a

uno protocollo d'intesa con la Direzione scolastica regionale del Miur (uno dei pochi protocolli che non sono rimasti sulla

carta).

Fondamentale: per raccogliere tutte le buone pratiche c'era l'idea di istituire un centro di documentazione permanente sulla

sostenibilità, la sicurezza e la protezione civile attraverso l'educazione e la formazione. Ora pare che, per motivi di tagli

finanziari, tutto debba finire. Risorse umane, know how, eccellenze e risultati saranno dispersi. Ciò che è stato avviato e

avrebbe bisogno di almeno un altro quinquennio per consolidarsi potrebbe essere improvvisamente interrotto.

Il management del settore della protezione civile regionale pare stia cambiando e per il solito perverso sistema del «ciò

che è stato fatto prima è tutto da buttare», i segnali non fanno prevedere nulla di buono.

Nel nostro Paese c'è estremo bisogno di educazione nel campo della prevenzione, della protezione e della gestione delle

emergenze. È indispensabile costruire una consapevolezza fin da bambini sull'importanza dello sviluppo sostenibile,

quello vero, che tiene conto dei fattori di equilibrio principali: l'economia, l'eguaglianza sociale, l'ecologia. Anche il

volontariato, che è comunque un'eccellenza nel nostro Paese, avrebbe bisogno di più formazione «dedicata».

Gli eventi catastrofici sono la ragione principale di questo bisogno. E allora perché ridurre le risorse per l'educazione

invece di moltiplicarle?

ricercatore e formatore, Montelabbate (PU)
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- Attualità

Napolitano: «Prevenzione e controlli» 

Due ministri a Messina: «Aggiornare le mappe dei rischi» 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Per tutta la giornata ha seguito le operazioni di soccorso rimanendo in stretto contatto con il Dipartimento della

protezione civile. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha voluto essere costantemente aggiornato sulla

situazione nelle regioni colpite dall'alluvione. I continui dissesti idrogeologici e la fragilità del territorio preoccupano il

Quirinale che ieri è intervenuto con forza richiamando «l'esigenza assoluta di adeguate e costanti politiche di prevenzione

a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio». E che questa per Napolitano sia

una priorità lo dimostra il fatto che alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio aveva dedicato, qualche

giorno fa, una cerimonia al Quirinale.

Ma ieri a Messina sono arrivati due esponenti del nuovo governo. I ministri dell'Interno e dell'Ambiente, Anna Maria

Cancellieri e Corrado Clini hanno voluto partecipare ad un vertice convocato in prefettura sull'emergenza maltempo. Con

loro anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Proprio Gabrielli che ha definito quanto avvenuto nel

messinese un «evento eccezionale» ha effettuato un sopralluogo a Saponara, dove sono morte tre persone e ha tenuto una

riunione a Barcellona Pozzo di Gotto, cittadina allagata dall'esondazione del torrente.

«Sono qui perché il presidente del consiglio ha voluto che ci fosse subito una presenza del governo - ha detto Gabrielli

spiegando - Appena la regione siciliana formulerà la richiesta di stato di emergenza verrà sicuramente portata al primo

consiglio dei ministri utile». Il capo della Protezione civile ha poi ricordato la legge cosiddetta'Milleproroghe', secondo la

quale le spese per le emergenze devono essere autorizzate dal ministero delle Finanze: «Il blocco dei fondi per il

maltempo degli anni scorsi nel messinese (180 milioni di euro vincolati dal patto di stabilità della regione Sicilia) è uno

dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono trovato a contrastare da solo o con poca compagnia».

Su un punto sono tutti d'accordo ed è quella di lavorare subito ad un piano di prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Per il ministro dell'Ambiente Clini: «Dobbiamo aggiornare la mappa della vulnerabilità prendendo atto che ci sono zone

maggiormente esposte a rischi di eventi climatici estreme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carisolo. La maestra Carla Bernardi 

Salvata dal dirupo ringrazia i soccorritori 

 CARISOLO. Un'avventura a lieto fine quella che può raccontarci oggi la maestra Carla Bernardi in Terzi, che
domenica 13 novembre è rovinosamente caduta sul sentiero che dall'Eremo di San Martino conduce a Carisolo.
Galeotta fu la proposta di una fotografia che l'ha portata a cadere, scivolare e poi rotolare lungo la scarpata.
 Alcuni metri di caduta “finché - come racconta lei stessa - sono riuscita ad aggrapparmi ad un arbusto, ma nel frattempo

dal terreno morbido e franoso si era staccato un sasso che mi ha procurato un taglio in testa (suturato con 15 punti) e dita

delle mani fratturate».

Il luogo della caduta è particolarmente pericoloso per la presenza in un precipizio di oltre 15 metri.

«Dopo una breve degenza ospedaliera, continua la signora, sono tornata a casa ed il suo primo pensiero e ringraziamento

sono andati ai miei soccorritori dall'infermiere del Pronto soccorso Aurelio Gasperi, ai volontari del Soccorso Alpino

Corrado Tisi e Mauro Vender, al signor Amadei ed a tutti gli altri di cui non conosco i nomi». Queste persone che

seguivano la comitiva che scendeva a valle sentite le grida della signora sono prontamente intervenute.

«In particolare Amadei, trattenendomi mi ha impedito di precipitare. Sono rimasta immobile, sorretta e confortata dai miei

soccorritori per più di un'ora in attesa dei soccorritori giunti da Pinzolo con la barella con la quale sono stata trasportata a

valle e poi con l'ambulanza ho raggiunto l'ospedale a Tione.

La signora Carla conclude «commossa, ringrazio di cuore i volontari del Soccorso Alpino e del 118 e tutte le persone che

mi sono state vicine e mi hanno soccorsa, sostenuta ed aiutata con competenza e professionalità».

(w.f.)
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Il Cai in soccorso delle popolazioni alluvionate del Pakistan 

Il club alpino olgiatese organizza una serata conclusiva per la raccolta fondi al cine teatro Nuovo. Ospite d'eccezione sarà

l'alpinista Simone Moro  
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Il comitato EvK2 del Cnr organizza, in collaborazione con il Cai Olgiate Olona, l'iniziativa "Smiling is life. Give them a

roof to keep on smiling" che si terrà la sera del 25 novembre nel cinema teatro Nuovo di Olgiate. L'iniziativa è volta a

raccogliere fondi per aiutare le popolazioni che nell'estate del 2010 sono state colpite da ondate alluvionali in Pakistan.

L'evento ha devastato il Paese provocando migliaia di vittime e milioni di sfollati in aree che erano già state martoriate dal

terremoto del 2005 e che ancora faticavano a riprendersi. Sono andati nuovamente distrutti raccolti, case, strade, ponti etc.

&hellip; l'intera economia del paese è stata nuovamente messa in ginocchio.

Il comitato EvK2 del CNR presieduto da Agostino Da Polenza e in collaborazione con l'Aga Kahn Rural Support Program

ha sviluppato e sta finanziando un progetto per la ricostruzione di 500 abitazioni nei distretti di Skardu e Ganche, nella

provincia di Gilgit-Baltistan nel nord del Paese, una delle più colpite.

L'intento, avendo anche gli alpinisti del Cai incontrato quella popolazione e avendo toccato con mano l'opera svolta dal

comitato EvK2 in queste zone, è quello di sostenere questo progetto.

Con la collaborazione e l'aiuto del CAI di Olgiate Olona, del Kiwanis Club di Varese e dell'Associazione culturale Area

101 è stata attivata una piccola raccolta fondi che vedrà il suo momento conclusivo nella serata del 25 al cinema teatro

Nuovo lla quale è stato invitato Simone Moro, uno degli alpinisti italiani testimonial di questa campagna di raccolta fondi

a sostegno della popolazione pakistana.  

23/11/2011 

redazione@varesenews.it  
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