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Una passeggiata al fresco della montagna ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una coppia di pensionati di San

Lorenzo in Banale, saliti ieri mattina sul monte Peller, in val di Non

Una passeggiata al fresco della montagna ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una coppia di pensionati di San

Lorenzo in Banale, saliti ieri mattina sul monte Peller, in val di Non. È bastata una distrazione o un piede messo in fallo e

la donna, una signora di 68 anni, è scivolata sul terreno facendo un volo di una ventina di metri nel canalone sottostante. È

stata salvata grazie all'intervento congiunto di soccorso alpino ed elicottero e trasferita all'ospedale Santa Chiara di

Trento: medicata e sottoposto ad accertamenti in ambulatorio per l'intero pomeriggio, in serata è stata trasferita in reparto.

Le sue condizioni sono giudicate di media gravità. L'incidente è accaduto verso le dieci del mattino (la chiamata di

allarme è arrivata ai soccorritori alle 9.50); l'intervento sul monte Peller è durato un'ora e mezza e la paziente è arrivata

verso le 12 in elicottero all'ospedale di Trento. La donna si trovava a quota 1.900 metri nei pressi della chiesa Madonnina

della Neve, vicino alla malga Clesera. Stava raccogliendo «l'insalata dell'orso», conosciuta anche come radicchio di

montagna, lattuga o cicerbita alpina (nella foto) , quando è scivolata ruzzolando nel canalone. Il marito, che era con lei,

non è riuscito ad afferrarla in tempo, né poteva avvicinarsi al punto in cui la donna era precipitata. È stato necessario

l'intervento del soccorso alpino di Cles per recuperare l'infortunata, che si lamentava per i dolori ed aveva lesioni ed

escoriazioni al viso ed alle gambe, mentre da Trento è stato fatto decollare l'elicottero. Con un intervento congiunto

dall'alto e da terra, la signora, Giuseppina Rita Bosetti, è stata recuperata e portata in ospedale. La stazione del soccorso

alpino di Cles dista circa 20 km dal luogo dell'incidente - una zona tra l'altro molto frequentata - ma si tratta di una strada

sterrata che richiede mezzi idonei se affrontata in velocità per un'emergenza. La segnalazione arriva dagli uomini del

soccorso alpino che hanno in uso un solo fuoristrada. «Abbiamo più volte chiesto che ci mettano a disposizione un altro

mezzo - evidenzia Andrea Borghesi - capo stazione di Cles del soccorso alpino - in questi giorni stiamo chiedendo

contributi alla Comunità di valle. Speriamo che si possano sbloccare, perché è davvero indispensabile un altro fuoristrada

per poter intervenire con maggior tempestività e con più personale durante le operazioni di soccorso».
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andrea bergamo Puntuali conoscitori del territorio boschivo, gli oltre 170 guardaboschi trentini si schierano contro il

nuovo regolamento di custodia attualmente in discussione presso il consiglio delle autonomie: «Fateci continuare a

lavorare in modo dignitoso, quel documento non piace nemmeno al Consorzio dei Comuni». Se ne è discusso ieri nel

corso di un incontro organizzato dalla Fenalt presso l'auditorium del museo Caproni all'aeroporto di Mattarello. In

particolare, a rendere incerto il futuro degli oltre 40 Consorzi di vigilanza boschiva che gestiscono in forma associata il

patrimonio silvopastorale, è il previsto allargamento delle zone di competenza dei custodi che, secondo il documento in

discussione, in futuro potrebbero occuparsi del solo patrimonio boschivo. «Il regolamento - hanno commentato il

segretario della Fenalt Maurizio Valentinotti e il sindacalista Bruno Boschetti - comporterà un taglio di posti di lavoro».

Una trentina di guadaboschi - fra i quali anche il presidente della Libera associazione dei custodi forestali del Trentino

Mario Panizza - ha ricordato i principali aspetti che i custodi ritengono irrinunciabili. «Siamo come i vigili di quartiere. Le

attuali zone di vigilanza vanno mantenute per non perdere l'esistente legame con il territorio ed i suoi residenti» ha

premesso il rappresentante di categoria, che all'amministrazione provinciale più volte ha chiesto chiarezza sulla

definizione del ruolo dei gestori della proprietà e delle aree boschive dei Consorzi. «Dobbiamo dare priorità alle esigenze

dei nostri datori di lavoro, che sono le Asuc e le amministrazioni comunali - ha sottolineato Panizza -. Contrariamente a

quanto si pensa, infatti, non dipendiamo dalle Stazioni forestali, pur svolgendo alcune mansioni in delega come la

repressione di attività illecite». I custodi trentini sono agenti di Polizia giudiziaria: «Eppure il dirigente del dipartimento

risorse forestali e montane della Provincia Romano Masè è convinto che quella qualifica non sia necessaria, e

probabilmente ci sarà tolta. Come faremo allora a far applicare le leggi in campo ambientale e forestale, anche di carattere

penale?» ha chiesto un guardaboschi presente in sala. «Se questo dovesse avvenire - ha commentato un collega - il nostro

lavoro perderà di dignità». A questo si aggiunge la delusione conseguente alla mancata previsione di divisa nel nuovo

regolamento di custodia. Panizza ha poi parlato della possibilità di diventare membri della protezione civile: «Siamo

convinti di poter essere un valido supporto per facilitare e semplificare i soccorsi in montagna. In pochi conoscono il

territorio boschivo quanto noi, eppure raramente veniamo interpellati in casi di emergenza». Con il supporto del tecnico

Piero Mattioli, nel corso dell'incontro si è discusso anche del ruolo dei custodi nella gestione della sicurezza nei cantieri

forestali affidati a imprese boschive, operai comunali e residenti nel caso di «sòrt» di legna. I custodi devono infatti

promuovere la cultura della sicurezza e indicare i rischi ambientali nell'area di intervento all'impresa che la ha in gestione,

affinché i processi lavorativi vengano svolti con rigoroso rispetto delle regole nei processi lavorativi per non incorrere in

sanzioni.
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Numerosi i visitatori a Malles Venosta 

 

Curiosità per i mezzi di pompieri, Bianca e soccorso alpino 

MALLES.  Porte aperte al Centro per la protezione civile dove hanno sede i vigili del fuoco volontari, la Croce bianca ed

il soccorso alpino. I responsabili hanno fornito ogni spiegazione utile ai cittadini, davvero tanti con numerosi bambini.

Erano presenti Giordano Gentilini per la Bergrettngsdienst, Arminn Plagg per i vigili del fuoco volontari e Kurt Habicher,

Normann Punter e Luca Marcona per la Croce Bianca.

La sezione di soccorso di Malles conta 37 soci attivi e una Land Rover per i loro interventi; i vigili del fuoco volontari

sono 57 e sono dotati di 8 automezzi, la Croce bianca ha 62 soci attivi e quattro ambulanze di cui una operativa 24 ore su

24. Sono stati i giovani i protagonisti della giornata. Ad accoglierli il personale responsabile che ha mostrato loro i vari

automezzi. I ragazzi hanno potuto salire a bordo, accendere i lampeggianti ed azionare la sirena. (b.p.)
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 24/05/2011 

Ancora al lavoro per spegnere

le fiamme sul Monte Uarchec 

Non è bastato il supporto dei Canadair della Protezione civile nazionale per tenere a bada il violento incendio scoppiato

venerdì in territorio comunale di Resiutta probabilmente a causa dei fulmini. Decine gli ettari di bosco andati in fiamme, e

la propagazione aumenta a causa del gran caldo e del vento. Le fiamme, probabilmente a causa di un fulmine, sono

divampate venerdì pomeriggio alle pendici del monte Uarchec, all'interno del Parco delle Prealpi Giulie, in comune di

Resiutta, e per tentare di spegnerle è stato necessario ricorrere all'utilizzo di Canadair, provenienti da Genova. 

 

L'incendio è nuovamente divampato ieri, dopo che le fiamme alcuni giorni fa erano state circoscritte, a causa del forte

vento. L'incendio ha interessano un'area di oltre dieci ettari in una zona boschiva impervia, non facilmente raggiungibile

dai soccorsi. 

 

Tonnellate di acqua recuperata dal lago di Cavazzo sono state scaricate sull'area interessata. Sul posto sono impegnati gli

uomini del Corpo forestale regionale e i vigili del fuoco volontari di Moggio Udinese con il supporto delle squadre locali

di protezione civile di Resiutta e Trasaghis.

 

A rilento quest'oggi le operazioni con un solo elicottero impegnato, su forti pressioni del sindaco di Resiutta Francesco

Nesich e del coordinatore delle operazioni è stato rischiesto un ulteriore elicottero dell'Elifriulia. Atteso per il pomeriggio

anche il velivolo specifico antincendio Ericsson. 

 

"Siamo molto preoccupati - lamenta il sindaco - perchè l'incendio è molto vasto e continua a propagarsi, serve continuità

nelle operazioni di bonifica altrimenti gli interventi si vanificano".
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Martedì 24 Maggio 2011 CRONACA 

 GLI AMMINISTRATORI. I sindaci danno la loro disponibilità ma chiedono garanzie

Tosi: «Ora dobbiamo aiutarli, ma

Berlusconi poteva evitare le bombe»

Dai paesi la richiesta di coordinare la gestione della sicurezza e pensare alla fase post-emergenza

Disponibili ad accogliere profughi, ma con precise garanzie su come coordinare la gestione della sicurezza durante la loro

permanenza e come gestire la fase successiva ai sei mesi in cui si prevede che restino. Nonostante l'altolà di alcuni sindaci

leghisti del Veronese — Alessia Segantini di Zimella, Umberto Chincarini di Peschiera e Umberto Peruffo di San

Bonifacio — espressa all'incontro con il prefetto Stancari nei giorni scorsi, è questa la posizione dei primi cittadini

scaligeri sulla richiesta di accogliere profughi. Il tema sarà posto giovedì, in prefettura, al Comitato per la sicurezza e

l'ordine pubblico in cui oltre al prefetto, al presidente della Provincia Miozzi e agli esponenti delle forze dell'ordine e della

protezione civile, sono stati invitati rappresentanti dei Comuni. L'obiettivo è discutere le proposte dopo la richiesta rivolta

loro nei giorni scorsi da Miozzi. E l'appello del vescovo Zenti a parrocchie e associazioni ad aprire le porte ai profughi

della Libia interroga ancora di più le comunità.

I sindaci chiederanno di coordinare l'intervento delle forze dell'ordine per controllare la permanenza dei profughi,

richiesta che parte soprattutto dai Comuni più piccoli, con pochi mezzi. Altra proposta: utilizzare almeno metà dei 40 euro

al giorno a disposizione di chi accoglierà i profughi, per attività di formazione al lavoro.

Il sindaco Tosi (Lega) sostiene che «bisogna attuare misure di accoglienza» ma bacchetta il presidente del Consiglio: «Ha

sbagliato. Il Consiglio dei ministri su istanza della Lega aveva deciso di non intervenire militarmente in Libia e poi

Berlusconi, in autonomia, ha dato l'okay ai bombardamenti. Bisogna partire da qui, perché i profughi non si fermeranno e

poi non si possono scaricare in mare». Per l'assessore ai servizi sociali Stefano Bertacco (Pdl), anche di fronte all'appello

di Zenti, «il Comune fa già la sua parte, come per altri 30 rifugiati che da diversi mesi già ospitiamo in vari appartamenti»

e che «accogliere profughi nell'emergenza è doveroso, ma dopo i sei mesi di permanenza è necessario che l'intera città sia

coinvolta. Ricordo poi che i 40 euro al giorno andranno impiegati non solo per vitto e alloggio, ma anche per pagare

operatori che seguano le persone, stage di avviamento al lavoro e corsi di italiano». È un problema da affrontare nella sua

complessità, dunque, come dice il sindaco di Negrar e presidente dell'Anci Veneto Giorgio Dal Negro (Pdl) secondo cui i

profughi vanno inseriti in una comunità, prevedendo per loro anche un lavoro, e bisogna dare ai sindaci strumenti

d'intervento, come decreti che prevedano sgravi fiscali e contributivi con cui un sindaco possa rivolgersi alle aziende e

trovare un posto di lavoro.E.G.

Data: Estratto da pagina:
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Mercoledì 25 Maggio 2011 REGIONE 

 MIGRANTI.Il presidente mette in chiaro che non esiste nessuna spaccatura interna alla Lega e che s'è fatta confusione

Adesso Zaia cambia idea:

«Niente profughi in Veneto»

Secondo il governatore in molti hanno dato una lettura erronea del ruolo della Regione

«In Veneto c'è un'anima sola ed è quella che non vuole i profughi». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia,

chiarendo che le sue parole degli ultimi giorni riguardo all'appoggio alle posizioni espresse da molti sindaci non devono

essere lette come un cambiamento rispetto a quanto aveva dichiarato in precedenza. «Da subito - ha spiegato - si è fatta

una confusione paurosa rispetto ai ruoli: l'emergenza immigrati, a livello regionale, ha come riferimento il prefetto della

città capoluogo, mentre la Regione è chiamata a individuare il soggetto attuatore, che noi avevamo identificato nel capo

della protezione civile». Invece, secondo il governatore, molti avrebbero dato un lettura che caricava erroneamente sulla

Regione un ruolo di «distributore di profughi». 

Zaia ha poi ricordato che l'idea dell'accoglienza diffusa lanciata dal prefetto di Venezia Lamorgese non ha di fatto trovato

l'accoglienza dei Comuni e nel contempo la questione aveva assunto una china politica; quindi «abbiamo deciso di

rimuovere il soggetto attuatore che ora il Ministero ha identificato nello stesso prefetto di Venezia». La partita quindi

passa al rapporto tra prefettura ed enti locali. «Se si tratta di dividere i cittadini che vogliono da quelli che non vogliono i

profughi, io - ha detto - sono sempre stato con i secondi» e adesso «le carte sono in mano al prefetto, che ragionerà con i

singoli sindaci e presidenti di Provincia. Nell'amministrazione, bisogna essere molto pragmatici, per cui, per me, questa è

una partita chiusa, visto che ho ben altri pensieri. Certo, se non arriveranno altri profughi, sarà una scommessa vinta da

tutti, ma noi siamo pronti a continuare a dare il supporto della nostra protezione civile». Zaia, infine, riguardo a una

domanda se il Veneto sulla questione ha fatto bella figura o meno, ha ricordato che il bilancio «si farà solo alla fine,

quando avremo visto se arriveranno o meno altri profughi». 

CONTE (FLI), ZAIA TUTELA SOLO CONSENSI. «Luca Zaia, per l'ennesima volta, dimostra che a guidare la sua

azione di governo non è la ricerca del bene dei cittadini, ma la sua personale ansia da calo di consensi. Purtroppo le due

cose non sempre procedono di pari passo». Lo afferma, in una nota, Giorgio Conte, coordinatore veneto di Futuro e

libertà. «Quando si ottengono certi ruoli - avverte Conte - capita talvolta di dover prendere delle decisioni che non

verranno comprese, ma che andranno difese strenuamente se si crede che esse rappresentino la soluzione migliore per il

territorio che gli elettori hanno affidato». «Zaia ha preferito rimangiarsi tutto ciò che aveva dichiarato e promesso -

aggiunge - e pur di non ricevere attacchi, anche dal suo stesso partito, ha rinunciato al suo ruolo di guida, scaricando ogni

responsabilità su amministratori locali e Ministero degli Interni. Con buona pace della cittadinanza». 

PIGOZZO (PD): LA LEGA TACCIA. «La vera emergenza che sta vivendo il Veneto è quella di avere una lunga trafila di

politici ed amministratori leghisti alla Caner che non sanno che pesci pigliare e che dettano "ricette last-minute" a chi

invece sa come agire in situazioni delicate come quella dei profughi». Commenta così il consigliere regionale del Partito

Democratico, Bruno Pigozzo, le dichiarazioni odierne del capogruppo della Lega, Federico Caner, che sollecita misure di

identificazione ed espulsione dei clandestini, separandoli dai veri profughi. «Lascino perdere e stiano in silenzio - avverte

Pigozzo - vedranno che il prefetto Lamorgese e i veri amministratori locali sapranno cavarsela benissimo senza questo

ronzio di parole blaterate a vanvera». «Ancora una volta - ribadisce l'esponente democratico - i leghisti giocano a

confondere le acque, mescolando e sovrapponendo problematiche diverse, quella dei profughi con quella dei clandestini,

che non hanno saputo mai risolvere da quando sono al governo del Paese e di questa Regione». 

CANER: I CLANDESTINI VANNO ESPULSI. Per il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale Federico

Caner «i migranti che stanno arrivando in Veneto non sono donne e bambini di Paesi in guerra, ma clandestini trentenni.

Pertanto - aggiunge - saranno da trattare come impone la legge per chi è senza documenti: vanno identificati ed espulsi.

La proposta di Gobbo è giusta: servono pochi centri, isolati e controllati, dove raccogliere clandestini e profughi. I primi

andranno identificati ed espulsi immediatamente, i secondi allo scadere dello status temporaneo e dei conflitti nei Paesi

d'origine».
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 Home Cronaca  

  LIETO FINE. Il gruppo era sceso nella Spluga della Preta sabato 

La studentessa universitaria stremata e impaurita non riusciva a risalire e dopo vari tentativi con gli amici è partito

l'allarme. Il recupero alle 3 di notte 

23/05/2011  e-mail print  

  

 

Soccorritori in azione durante la fase di recupero    Stanchezza, oppure i nervi che saltano perchè l'uscita la vedi troppo

lontano e pensi di non riuscire a raggiungerla.

Le squadre di speleologi della stazione di Verona speleo sono intervenuti la notte tra sabato e domenica in soccorso a una

ragazza bloccata nella grotta della Spluga della Preta, in Comune di Sant'Anna d'Alfaaedo, vicino alla sommità del Corno

d'Aquilio. 

La giovane, S.C., 23 anni, studentessa universitaria di Verona, sabato era scesa nell'abisso dei monti Lessini, uno dei più

complessi che arriva fino a -900 metri di profondità, con un gruppo di amici. Nel risalire da quota -200, la ragazza, sfinita

dalla stanchezza, non è più riuscita a proseguire. Un tecnico del Soccorso alpino e speleologico, che faceva parte del

gruppo, l'ha aiutata con altri compagni ad avanzare, ma poi è stato necessario chiedere l'intervento della stazione di

Verona, attorno alle 20.30. 

LA SQUADRA. Venti tecnici hanno iniziato a scendere e ad attrezzare il percorso di rientro per il recupero, mentre si

muovevano anche i soccorritori di Vicenza, in caso fosse stato necessario supporto alle operazioni. 

Raggiunto il pozzo 131, prima dell'uscita, le squadre hanno installato un paranco detto «ragno» e, dopo aver assicurato la

giovane, l'hanno sollevata per gli ultimi 130 metri fino all'imbocco della grotta, dove è arrivata verso mezzanotte e mezza.

Gli ultimi soccorritori sono usciti dall'abisso alle 3. «Raccomandiamo sempre a chi decide di intraprendere attività

speleologica di essere al massimo della forma fisica e di avere nervi saldi», ricorda ancora una volta Damiano Federti, il

caposquadra che l'altra notte ha coordinato l'intervento, «a volte non sono soltanto le gambe a giocare brutti scherzi, ma il

cervello che inizia a vedere sempre più lontana l'uscita e quindi non risponde più ai comandi». aggiunge il caposquadra:

«Un ringraziamento va a tutti i miei colleghi, tutti volontari che non hanno esitato a mollare quello che stavano facendo

per mettersi al lavoro per aiutare il gruppo», ha concluso il volontario.

PAROLE. Le prime parole della ragazza una volta tornata in superficie stanchissima e tiratissima sono satte: «Ci

riproverò, non mollo». In casi analoghi il rischio di abbandonare l'atttività e di demotivarsi è infatti molto alto.

L'ABISSO. Impressionante, dura, con un solo ingresso, la Spluga della Preta sprofonda sotto i pascoli dei Monti Lessini,

sulle Prealpi Venete. Esplorata per la prima volta nel 1925, è stata considerata fino al 1953 l'abisso più profondo del

mondo. È la grotta che più di ogni altra è legata alla storia della speleologia esplorativa, ove si sono confrontati sogni,

ideali, truffe e si sono sperimentate le tecniche nuove. Nei suoi enormi pozzi e nelle sue strettissime fessure sono state

scritte alcune delle pagine più esaltanti della speleologia mondiale. Nell'autunno del 2004 un gruppo di speleologi scopre

una nuova diramazione nella grotta. Ottant'anni dopo la prima esplorazione si riaprono le spedizioni alla ricerca di nuove

vie, inseguendo le correnti d'aria che fluiscono verso la Val d'Adige. Due anni di riprese, 30 discese nell'abisso, oltre 70

speleologi coinvolti per raccontare l'affascinante storia delle esplorazioni nella Spluga della Preta e mostrare per la prima

volta in video la Sala Nera, a meno 800 metri di profondità, sul fondo di uno degli abissi più difficili del mondo.A.V. 

 

  

     

 

fotogallery 
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Bloccata in grotta Soccorso alpino salva speleologa
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 Home Italia & Mondo  

  IL DOPO TERREMOTO 

23/05/2011  e-mail print  

  

 

L'Aquila, luglio 2010: tafferugli    L'AQUILA

Dieci componenti dell'assemblea cittadina nata all'Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009, sono stati indagati per

inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per non avere ottemperato all'ordinanza di interdizione all'accesso della

«zona rossa» emessa dal sindaco per ragioni di sicurezza. L'inchiesta è in riferimento ad una manifestazione del 17 luglio

2010, quando una cinquantina di persone entrarono in piazza Duomo e in zona rossa, accompagnate dalla polizia,

cantando canzoni popolari. Sui blog cittadini scatta la soliderietà. C'è chi scrive: «Perché il dispiego di forze nella città

militarizzata serve a colpire i cittadini che vogliono rivedere la loro casa ma non i vandali o i topi d'appartamento che

agiscono indisturbati in mezzo alla città deserta?». 

 

  

     

 

fotogallery 
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 24/05/2011 - pag: 7

L'opposizione: pompieri, Dellai oltraggioso

Le minoranze: «Dice falsità» . Penasa: «Trasparenza, scriveremo a Napolitano»

TRENTO Il discorso di sabato di fronte alla platea dei vigili del fuoco volontari rischia di trasformarsi in un boomerang

per il governatore. In una nota congiunta, le minoranze definiscono «oltraggioso» il comportamento di Lorenzo Dellai e

per questa mattina è stata indetta una conferenza stampa cui prenderà parte tutta l'opposizione. Il Pd, ormai molto vicino

alla riforma proposta dalla giunta, parla di «gettare ponti» e invita tutti a «abbassare i toni» . Accantonato il disegno di

legge di Kessler, i democratici hanno deciso di sposare l'unitarietà di protezione civile e vigili del fuoco «ma senza inutili

preclusioni a proposte migliorative» . Del fatto che la discussione sulla riforma della protezione civile sarebbe stata lunga

e difficile nessuno dubitava. Ritirata già nella scorsa legislatura, quindi modificata, anche nella nuova versione la riforma

ha suscitato l'aperta ostilità dei vigili del fuoco permanenti, le dure critiche dell'opposizione e qualche perplessità nel Pd.

Sul testo che andrà in aula giovedì incombono già 1.800 emendamenti della Lega Nord. Dopo l'intervento di sabato del

governatore nella sala della Cooperazione, anche il resto delle minoranze sembra pronto a dare battaglia. «L'assemblea

delle minoranze si legge nella nota diramata ieri ha espresso all'unanimità una posizione di netta denuncia per il

comportamento oltraggioso del presidente della Provincia Dellai che, nell'annuale assemblea dei vigili del fuoco

volontari, alla quale nessuno dei consiglieri di minoranza era presente in quanto non invitato, ha mosso alle forze di

opposizione critiche pesanti utilizzando argomentazioni strumentali e false. Questo modo di operare concludono le

opposizioni non è certo degno di una democrazia» . Dopo qualche ora arriva, puntuale, la replica del governatore. «La

presidenza della Provincia prende atto con stupore dei contenuti del comunicato diffuso dall'assemblea delle minoranze.

Contrariamente a quanto affermato, il presidente ha più volte espresso l'auspicio di un confronto costruttivo sui temi della

protezione civile, non ha espresso alcuna parola polemica nei confronti di singole forze politiche, ha esplicitamente

affermato che il volontariato pompieristico costituisce un capitale indisponibile di tutta la comunità, che, come tale, non

può essere assolutamente coinvolto, da nessuno, in polemiche di parte» . In un clima di crescete tensione, il Pd prova a

ritagliarsi il ruolo di mediatore. «Stiamo parlando di una tradizione, quella del volontariato, unica in Italia premette il

capogruppo Luca Zeni , una rete sociale importantissima che va assolutamente conservata. Per farlo bisogna aggiornare la

normativa e mi pare che in commissione sia già stato fatto un buon lavoro. Siamo molto preoccupati per il crescere di una

tensione che poco ha a che vedere con la sobrietà che l'argomento richiede. Non vorremmo che il gioco politico delle

parte finisse per avere il sopravvento, per questo continua Zeni invitiamo tutti ad abbassare i toni. Noi presenteremo pochi

emendamenti. Condividiamo l'impostazione della giunta, che prevede un sistema il più unificato possibile, ma senza

inutili preclusioni a proposte migliorative. Cercheremo insomma di gettare ponti» . E se invece, come è prevedibile, sarà

ostruzionismo duro? «Restare in aula a oltranza non ci spaventa» . I rapporti all'interno dell'emiciclo, però, sembrano

vicini a un punto di rottura. «Quanto è successo sabato afferma la garante delle minoranze, Franca Penasa è molto grave,

ma i problemi sono più generali e riguardano la comunicazione e l'accesso agli atti. Oggi (ieri per chi legge, ndr) le

minoranze hanno deciso di sollevare queste due questioni: la sproporzione tra i mezzi di comunicazione della giunta e i

nostri e l'impossibilità per i consiglieri di minoranza di accedere agli atti, mi riferisco alle delibere secretate e all'attività

delle società della Provincia che ormai assorbono buona parte dell'attività di Piazza Dante. Il ruolo del consiglio è di

indirizzo e controllo, ma se non veniamo messi nelle condizioni di controllare, allora tanto vale chiuderlo il consiglio. Per

questo stiamo valutando di scrivere una lettera al Presidente della Repubblica» . Intanto venerdì scorso la giunta ha

nominato Vittorio Cristofori «accountable manager» del nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco con

decorrenza dal 1 luglio 2011. Tristano Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Primo Piano data: 24/05/2011 - pag: 3

Stival: «Traditi gli accordi Ridotti a passauomini e lo Stato non dà un euro»

L'attacco: i vescovi? Aprano i loro seminari

VENEZIA «Sto con il governatore Zaia, questo è chiaro. I profughi sono un problema serio ed i sindaci hanno il diritto di

rifiutarli. A maggior ragione ora, visto che gli accordi non sono stati rispettati» . Daniele Stival, assessore regionale alla

Protezione civile, a quali accordi si riferisce? «A quelli stretti col governo durante i vertici in Conferenza Stato Regioni.

Un conto sono le parole a Roma, un conto i fatti in Veneto: se le prime non corrispondono ai secondi, ripensarci su è del

tutto lecito» . Quali punti sarebbo stati traditi? «L'accordo riguardava l'arrivo di profughi, dunque uomini e donne, anziani

e bambini. Qui stanno arrivando solo ragazzi in buona salute » . Li manda pur sempre il governo. E le Regioni dovrebbero

accoglierli. «La protezione civile si era messa a disposizione dal primo minuto ma dopo svariate settimane siamo ancora

nell'incertezza più totale ed il nostro personale deve già fare i conti con l'emergenza alluvione, non possiamo permetterci

giri a vuoto» . I sindaci ne fanno per lo più una questione di soldi. «Hanno perfettamente ragione. Chi paga per

l'accoglienza? Dallo Stato ancora non si è visto un euro. E chi si occuperà di questa gente tra sei mesi? I sindaci ci

mettono la faccia con i loro cittadini, se la storia non è chiara è comprensibile che dimostrino qualche perplessità» . Il

rischio è che le loro perplessità vengano spazzate via da un ordine del prefetto «Lo stesso prefetto che vuole a tutti i costi i

poteri di protezione civile? Adesso li ha, li usi. Ma i poteri si portano dietro anche gli oneri, non solo gli onori. (Il

riferimento è al prefetto di Venezia Luciana Lamorgese, che ha chiesto al ministro dell'Interno Roberto Maroni di

impugnare il trasferimento dei poteri di protezione civile alle Province voluto proprio da Stival nell'ultima Finanziaria,

ndr.)» . E adesso decide Roma. Non è una sconfitta per voi leghisti? «C'era ben poco di federalista nel vederci ridotti a

passacarte. O passauomini, se preferisce. In questa vicenda abbiamo sempre ricevuto ordini dallo Stato: arrivano in 20,

trovategli un posto, eccone altri 50, serve altro posto. Ci siamo stancati» . Il Pdl vi chiede di rispettare i patti col governo.

«Il Pdl, appena può, fa e dice l'esatto contrario di quello che fa e dice la Lega. La cosa ormai non ci stupisce più da

tempo» . Anche dai vescovi, però, è partito un appello all'accoglienza. Lo seguirete? «Le diocesi e le Caritas hanno fatto e

stanno facendo un lavoro straordinario. Il problema dei profughi potrebbe essere risolto facendo gioco di squadra: lo Stato

mette i soldi ed i vescovi le strutture a disposizione delle curie. Ci sono tanti seminari dismessi in giro » . Ma. Bo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

24-05-2011 Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
Stival: «Traditi gli accordi Ridotti a passauomini e lo Stato non dà un euro»
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Cesiomaggiore. Elementari e medie coinvolte in un'esercitazione con i pompieri 

 

 CESIOMAGGIORE. Prova di evacuazione alle elemementari e alle medie di Cesio con simulazione di un evento

sismico di grado 3,9 della scala Richter. La prova ha coinvolto più di 250 persone fra alunni, docenti e personale Ata.

Le operazioni sono state condotte dai reparti dei vigili del fuoco di Belluno e Feltre, coadiuvati dai volontari di protezione

civile Ana di Cesio e Pez e dalle associazioni di volontariato del territorio, come CesioSolidarietà, Anteas Monteperina e

Donatori di sangue. L'associazione VolA era presente con un'ambulanza per una dimostrazione di primo soccorso.

Complessivamente sono stati impiegati 24 vigili del fuoco dei due comandi operativi con l'utilizzo di nove mezzi e la

squadra cinofili regionale. La protezione civile coordinata dal responsabile di zona Sergio Battistella, è intervenuta con

quindici volontari che hanno provveduto a montare una tenda attrezzata per un posto medico avanzato.

Data:

24-05-2011 Corriere delle Alpi
c'è il terremoto, prove di evacuazione

Argomento: Pag.NORD 11



 

  

  

  

Martedì 24 Maggio 2011 

La testimonianza - La solidarietà che ha unito Como e Fossa ha permesso la ricostruzione di un villaggio

Fossa, montagne d'Abruzzo. Quel maledetto 6 aprile 2009 la terra ha tremato, distruggendo il piccolo paese. Nella

tragedia, il grande filo della solidarietà ha unito Como e Fossa. Qui gli alpini comaschi hanno realizzato un intero

villaggio, grazie ai soldi raccolti tra le Penne nere e alle donazioni fatte da altre associazioni e dai pensionati di Albate. In

totale, 98.500 euro, «ed ogni euro è diventato un mattone, una solida pietra su cui appoggiare trentatré case e una chiesa»,

dice il presidente Enrico Gaffuri. 

Perché trentatré? «Dovevano essere trentadue, ma quando abbiamo cominciato i lavori ci siamo resi conto che si poteva

fare una casetta in più, che abbiamo destinato a sede del gruppo alpini del paese, la Casa dell'alpino».

Non c'è comunità senza la sua chiesa, e il lavoro degli alpini comaschi non poteva dirsi completo senza la costruzione di

un nuovo edificio sacro che fungesse da simbolo della volontà di continuare a vivere di Fossa e della solidarietà tra genti

lontane fisicamente ma vicine con il cuore.

Il tocco finale è il crocifisso in legno: opera di un artista di Brenna, Giancarlo Ballabio, che lo ha donato alla Sezione

Alpini di Como a condizione di farlo arrivare nel piccolo paese sulle montagne d'Abruzzo. Oggi è a fianco dell'altare

maggiore della chiesa costruita con la generosità dei comaschi.

Consacrata il 27 novembre 2010, la nuova chiesa ha visto subito, il giorno dopo, il primo battesimo: una comunità che si

riunisce, la vita che rinasce. Franco Cavalleri

 

Nella foto:

Alpini comaschi impegnati nell'iniziativa pro terremotati (Mv)  

Data:

25-05-2011 Il Corriere di Como
Quelle mani tese all'Abruzzo terremotato
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Protezione

civile

e missioni

di pace  

 Martedì 24 Maggio 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Il 3° Reggimento «Aquila» di stanza a Orio è uno dei quattro dell'Aviazione dell'Esercito che operano sul territorio

nazionale: gli altri sono a Bracciano (1° «Idra»), Bologna (2° «Orione») e Viterbo (4° «Scorpione»).

Fu costituito il primo settembre 1965 come 3° Reparto riparazioni Aviazione leggera dell'Esercito. Divenuto 3°

Reggimento di sostegno Aves «Aquila» nel 1996, riassunse la denominazione attuale nel dicembre 2003 dopo aver avuto

quella – dal 2000 al 2003 – di 3° Reggimento sostegno Cavalleria dell'aria «Aquila».

Nel corso della sua storia ha svolto la prima missione all'estero in Nepal (Everest '73 nel 1973) e da allora è stato presente

nelle operazioni in Libano, Namibia, Mozambico, Somalia, Albania, Bosnia, Kosovo fino alla recente Antica Babilonia in

Iraq e all'attuale Isaf in Afghanistan.

In Italia ha inoltre partecipato attivamente a numerose attività di protezione civile in occasione di disastri e calamità

naturali come i terremoti in Friuli e in Irpinia (1976 e 1980), il crollo della diga di Tesero (1985), le alluvioni in Valtellina

e Val Brembana (1987) e in Piemonte (1994 e 2000) e il disastro aereo delle Azzorre (1989). Numerosi anche gli

interventi nelle operazioni antincendio in Sardegna e Lombardia.

    

Data: Estratto da pagina:
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Protezione civile e missioni di pace
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- Provincia

 

Da Pieve a Viadana tre campi di volontari 

 PIEVE DI CORIANO. Conclusa l'esercitazione-prova di soccorso di protezione civile che coinvolge sia la struttura

provinciale di trasmissioni radio sia la colonna mobile provinciale che ha posto in essere alcuni scenari-tipo di intervento.

Si è trattato di un'esercitazione che si è svolta lungo tutta l'asta fluviale del fiume Po, da Viadana a Felonica. Sono stati

approntati tre campi di ammassamento volontari, uno a Viadana, uno a Bagnolo e uno a Pieve (dove al lavoro era il

Gruppo di protezione civile Joanatan con le trasmissioni radio). Per quanto riguarda la Cmp, a Viadana si è svolta la prova

di evacuazione di un quartiere ed una prova di orienterig, mentre a Bagnolo la ricerca di una persona dispersa nel bosco e

a Pieve la prova di spegnimento di un'incendio boschivo e la ricerca, da Pieve a Poggio, di due persone scomparse da

casa. Obiettivo: testare sul campo le tecniche di intervento idrogeologico, montaggio campo, orientamento e ricerca:

importante momento formativo, nei casi di alluvioni, ricerche di persone scomparse ed eventuali calamità.

Data: Estratto da pagina:

24-05-2011 21La Gazzetta di Mantova
prove di protezione civile
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CESIOMAGGIORE

Simulazione

di terremoto

per scuola sicura

Martedì 24 Maggio 2011, 
Sabato scorso si è svolta a Cesiomaggiore l'esercitazione "Scuola Sicura 2011", simulazione di un evento sismico a
cui hanno partecipato i quasi 200 alunni delle scuole elementari e medie del capoluogo con i docenti e il personale.
Nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Protezione civile Ana di Cesio, l'importante prova è
stata magistralmente diretta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, coadiuvato dal personale e
dai volontari del Distaccamento di Feltre e dal Gruppo cinofilo regionale dei vigili, con l'aiuto di numerose
associazioni. 

Data:

24-05-2011 Il Gazzettino (Belluno)
CESIOMAGGIORE Simulazione di terremoto per scuola sicura
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Martedì 24 Maggio 2011, 
Saranno ospitati a Monselice i circa venti profughi nordafricani assegnati ai dieci Comuni del distretto della
Protezione Civile. La decisione è stata presa dai primi cittadini di Monselice, Boara Pisani, Solesino, Stanghella,
Sant'Elena, Pozzonovo, Villa Estense, Granze, Vescovana e Pernumia, durante un incontro al quale ha partecipato
anche la Protezione Civile. Sono attesi entro il mese di luglio circa venti profughi, secondo il criterio che prevede
un immigrato ogni duemila abitanti. Un dato, non ancora definitivo, sul quale si sta però già basando
l'organizzazione dell'accoglienza. Gli amministratori monselicensi, in testa il sindaco Francesco Lunghi e il
consigliere con delega alla Protezione Civile Giuseppe Rangon, si stanno muovendo per individuare la struttura
dove ospitare i profughi. Individuati i criteri di sala mensa, sala riunioni e camere spaziose, l'amministrazione ha
comunicato che già oggi si potrebbe sapere dove alloggeranno i nordafricani. Ben definito invece la durata di
permanenza. I profughi saranno alloggiati a Monselice per sei mesi, durante i quali sarà garantito al Comune un
fondo giornaliero fino a 40 euro per persona. Qualora dopo sei mesi l'emergenza non fosse risolta, ogni Comune
dovrà provvedere a gestire autonomamente i profughi. Il consigliere di Veneto Libero Lucio Perin ha commentato:
«Sono completamente esterrefatto. Facendo parte anch'io della maggioranza, mi sarei aspettato per lo meno di
esserne informato. Visto i problemi che ci sono, accollarci anche questo mi sembra un po' troppo». 

Data:
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Saranno ospitati a Monselice i circa venti profughi nordafricani assegnati ai

dieci Comuni del distr...
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Martedì 24 Maggio 2011, 
Impegnativa esercitazione addestrativa, finalizzata alla ricerca di persone disperse, sabato scorso, per il distretto di
Protezione Civile "Padova città". Teatro dell'addestramento la valle Millecampi, in comune di Codevigo, dov'è
stato allestito il campo base con tende, attrezzature, mezzi ed imbarcazioni. Cento i volontari partecipanti,
appartenenti al Gruppo di Protezione Civile del Comune di Padova, di Codevigo, del distretto della Bassa
Padovana, della Croce Verde di Padova, dell'A.R.I. di Padova.
Due gli scenari di ricerca: il primo in terraferma in zona erbosa e sconnessa, con persone precedentemente
occultate; il secondo nelle acque della laguna. Nella prima mattinata hanno iniziato le ricerche con i cani le unità
cinofile del Gruppo Comunale di Padova, delle associazioni “Gelso” di Ponte San Nicolò e di Curtarolo. Nel
pomeriggio l'esercitazione è proseguita nelle acque della laguna con l'impiego delle barche con le squadre
specialistiche.

Data:

24-05-2011 Il Gazzettino (Padova)
Impegnativa esercitazione addestrativa, finalizzata alla ricerca di persone

disperse, sabato scorso,...
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PASIANO

Martedì 24 Maggio 2011, 
PASIANO - Una giornata con la Protezione civile per capire come il Comune si organizza in caso di emergenza.
Sabato scorso i ragazzi delle scuole medie di Pasiano hanno abbandonato i banchi per trasferirsi nel Parco della
Munaressa e concludere un percorso formativo volto a conoscere e condividere il concetto di rischio e calamità
naturale. Dopo alcune lezioni teoriche con i volontari, le classi seconde delle scuole medie di Pasiano sono scese in
campo per una giornata di prove pratiche. Partenza dalla sala operativa della sede della Protezione civile, con la
visita al magazzino attrezzature. Negli otto stand allestiti nel parco, i ragazzi hanno potuto osservare il gruppo
cinofili, le operazioni simulate di salvataggio in acqua attraverso l'uso delle imbarcazioni, l'ambulanza della Croce
rossa e le operazioni di barellamento, utilizzando come dimostranti gli stessi studenti. Interessante anche
l'allestimento delle pompe da svuotamento, l'uso degli apparati radio in emergenza e le operazioni riguardanti il
servizio di piena del Meduna, primaria attività di prevenzione ed emergenza del territorio di Pasiano. Il
programma era intenso, gli studenti hanno avuto la possibilità di imparare divertendosi e hanno potuto
apprendere le modalità operative dei volontari, riflettedo sull'importanza di partecipare ed essere pronti alle
future situazioni di pericolo o emergenza. Il sindaco Claudio Fornasieri ha ringraziato il lavoro della Protezione
civile: «La giornata è stata propizia, lo sforzo dei volontari, circa 35 a seguito dei ragazzi, è stato importante per
dimostrare ai piccoli pasianesi come i volontari offrono gratuitamente il loro servizio a salvaguardia del loro
comune e di tutti gli abitanti».
Elisa Piccinin
© riproduzione riservata 
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COSTA DI ROVIGO

Protezione civile, interventi

dopo le calamità naturali

Martedì 24 Maggio 2011, 
COSTA DI ROVIGO - (M.Sc.) Il centro culturale «Mario Vittorio Rossi» di Costa di Rovigo ospiterà venerdì sera
alle 21 l'incontro dal titolo «Dinamiche di un intervento calmitoso e sue ripercussioni sul territorio». La serata è
organizzata da Comune di Costa e Gruppo Volontari di Protezione Civile di Costa in collaborazione con il distretto
Ro5. Dopo i saluti da parte del sindaco Antonio Bombonato e della presidente della Provincia Tiziana Virgili
seguiranno gli interventi di Elisa Venturini sindaco di Casalserugo, Monica Gambardella responsabile servizio
provinciale di protezione civile, Massimo Chiarello Doge-Com1 Casalserugo, Maurizio Cappello rappresentante
provinciale al tavolo tecnico regionale di protezione civile. 

Data:
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TAGLIO DI PO Riuscita l'iniziativa nell'ambito della Settimana ecologica

Anche pneumatici ed elettrodomestici nei due di chilometri verso Ca' Zen 

Martedì 24 Maggio 2011, 
Favorita da un bel sole l'iniziativa compresa nella Settimana ecologica è perfettamente riuscita perchè, oltre ad
una dimostrazione di civiltà, ha portato anche un certo beneficio ecologico-ambientale ad un tratto di argine e
golena del Po di Venezia a ridosso del centro abitato verso la località di Ca' Zen.
Alla 9 del mattino di domenica una quindicina di persone tra le quali il sindaco Marco Ferro con i suoi bambini
Francesco e Sara, gli assessori Paola Franceschin, Luciano Tamburin, Luca Modena e il consigliere Marco
Rosestolato, il coordinatore della Protezione civile, Ivano Domenicale, con altri volontari si sono ritrovati
all'imbarcadero sul Po di Venezia.
Muniti di guanti e attrezzatura necessaria, il gruppo ha raccolto di tutto: oggetti di plastica in gran quantità, ma
anche ruote complete di autovettura, bidoni di lamiera, caschi per motociclisti, televisori, frigoriferi,
elettrodomestici e tanti altri oggetti inquinanti. L'operazione è durata fino alle 11,15 circa.
Tutto quello che è stato recuperato in un tratto di neppure due chilometri, per quanto possibile è stato suddiviso in
appositi sacchi forniti da Ecogest e accumulati a lato della strada arginale verso Ca' Zen. Ieri mattina gli operatori
di Ecogest con il camion per la raccolta dei rifiuiti ha prelevarto i sacchi e quant'altro accumulato e il tutto è stato
portato all'Ecocentro del capoluogo. La massa di rifiuti sull'argine, in chi non sapeva della giornata ecologica
organizzata dall'assessorato all'ambiente del comune di Taglio di Po, ha suscito preoccupazione tanto che qualcuno
ha telefonato a diverse autorità civili e militari per denunciare la situazione che poteva essere stata causata da una
operazione abusiva la notte prima.
Per la settimana ecologica il centro commerciale Aliper di Taglio di Po diretto da Eugenio Stocco, ha donato al
comune ben 500 sacchetti ecologici: in parte sono state distribuite tra coloro che hanno partecipato alla giornata
ecologica e il resto servirà per fare sensibilizzazione domenica 29 in occasione della «giornata delle associazioni».

Data:

24-05-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
Argine ripulito dai rifiuti
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RESANA

Scuole e S. Marco

evacuati: ma solo

per esercitazione

Martedì 24 Maggio 2011, 
RESANA - (st.bo.) Nel prossimo fine settimana il Comune di Resana ospiterà ben duemila volontari della
protezione civile per il primo stage di formazione del Triveneto. Un vero e prorio esercito di alpini e altri volontari
che si confronteranno in una tre giorni di formazione che prevede anche l'evacuazione di un intero paese, San
Marco di Resana. Si inizierà già venerdì sera con il raduno di tutti i gruppi provenienti dal Triveneto a Ponzano
per creare poi delle squadre che si dedicheranno ai vari campi che vanno dalla creazione di un accampamento di
accoglienza all'emergenza idrica e alluvionale per continuare poi con i campi dedicati ai lavori in ambienti difficili,
alla ricerca di persone, all'evacuazione. Uno dei momenti più attesi è previsto per sabato mattina quando verranno
evacuate le scuole elementari di Castelminio e Resana e la scuola media, e inoltre verrà fatta evacuare tutta la
cittadinanza di San Marco che sarà ospitata in apposite tende allestite nell'impianto sportivo di Castelminio.
Sabato sera poi ci sarà un convegno con tutti i sindaci della Marca per fare il punto degli addestramenti della
Protezione civile mentre domenica mattina il centro di Resana sarà chiuso al traffico per la sfilata conclusiva di
tutti i gruppi che attraverseranno a piedi il centro e si esibiranno poi in una serie di prove dimostrative. 

Data:
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Intere famiglie hanno riempito due carri di bottiglie, lattine, pneumatici e persino una tenda da campeggio

Martedì 24 Maggio 2011, 
Hanno partecipato 70 volontari alla prima edizione di «Puliamo il Piave», che si è svolta domenica scorsa a
Maserada. Numerose le famiglie con bambini e le associazioni, tra cui la protezione civile e il nucleo carabinieri,
che hanno aderito. Muniti di guanti e sacchetti, i volontari hanno lavorato circa tre ore nella parte interna del letto
del Piave a Maserada, da Salettuol verso Candelù. «Il Piave non sembrava così sporco, ma alla fine abbiamo
raccolto ben due carri di immondizia, - commenta il vicesindaco, Diego Cappelletto. - Abbiamo trovato molte
bottiglie, lattine, plastica, bombolette spray, oggetti sciolti sparsi ovunque. Tra i rifiuti ingombranti sono stati
raccolti otto pneumatici e una vecchia tenda da campeggio. È stato rinvenuto anche del materiale edile». I carri
sono stati poi trainati al Cerd per lo smaltimento dei rifiuti. La mattinata si è chiusa con una pastasciutta in
compagnia allo stand di Candelù. «Questo è il primo appuntamento che organizziamo di pulizia del Piave, ma
stiamo lavorando per farlo diventare un'occasione annuale di incontro e di conoscenza del patrimonio naturalistico
del Comune. Un ringraziamento va a tutti i volontari che hanno dedicato qualche ora della loro domenica a pulire
il nostro territorio», conclude Cappelletto.

Data:
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Martedì 24 Maggio 2011, 
RESIUTTA - (pt) Pareva ormai spento l'incendio divampato sulle pendici del monte Uarchec, nella zona del Parco
delle Prealpi Giulie, nel territorio di Resiutta. Domenica, invece, anche per il forte vento, le fiamme hanno ripreso
vigore andando a interessare 10 ettari di bosco nell'area protetta. I due elicotteri messi a disposizione dalla
Protezione civile regionale non sono bastarti per contenere il rogo: è stato necessario, infatti, chiedere aiuto al
Dipartimento di Pc nazionale che ha inviato in Friuli, dal Lazio, due Canadair. 
I 4 velivoli hanno fatto la spola per tutta la giornata di ieri tra il lago di Cavazzo e il monte Uarchec scaricando
sulle aree in fiamme grandi quantità d'acqua mista a liquido ritardante. Sul posto i volontari di protezione civile di
Resiutta, Moggio, Trasaghis, gli uomini della forestale e i carabinieri. 

Data:
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Martedì 24 Maggio 2011, 
PRAMAGGIORE - Grande successo di partecipazione per la 10. edizione della "Giornata ecologica" che
quest'anno si è svolta in due giornate: domenica è stata protagonista la Protezione Civile, che ha organizzato in
tutto il territorio comunale la pulizia di fossi e suolo; ieri è stata la volta di Asvo, che ha coinvolto circa 550 allievi
delle scuole di ogni ordine e grado parlando in aula di rispetto dell'ambiente, corretto conferimento dei rifiuti,
risparmio energetico e di qualità della vita.
«È stata un'edizione particolare e intensa della giornata ecologica - spiega l'assessore alla Protezione Civile
Leandro Schileo - quest'anno dedicata alla memoria di Fiorella Mercante indimenticata volontaria della
Protezione civile di Pramaggiore. Tra i tanti giovani che domenica hanno partecipato c'era anche suo figlio
sedicenne Luca Pradal». (M.Mar)
© riproduzione riservata 
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La Giunta regionale ha approvato una convenzione che rafforza il rapporto di collaborazione tra la Protezione
Civile del Veneto e i Vigili del Fuoco per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini
 
    Lunedi 23 Maggio 2011  - Dal territorio - 
E' stata rinnovato e rafforzato il rapporto di collaborazione tra la Protezione Civile del Veneto e il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Il nostro è un territorio che presenta molteplici rischi" - ha dichiarato l'Assessore
regionale alla Protezione Civile Daniele Stival, promotore dell'iniziativa - "E' perciò di vitale importanza che i
meccanismi di intervento in caso di necessità siano improntati alla massima sinergia possibile tra tutte le forze in
campo".
"I Vigili del Fuoco sono una componente fondamentale per la protezione civile" - ha aggiunto Stival - "e gli ottimi
risultati conseguiti applicando il precedente accordo ci hanno spinto a fare nuovi passi avanti nella collaborazione
avendo, noi e loro, l'identico obiettivo di garantire sicurezza e prontezza d'intervento ai cittadini coinvolti in eventi
negativi e pericolosi che possono avere gravi conseguenze sia sulle persone che sui territori".
La Giunta regionale ha così approvato una convenzione quadro quinquennale, che verrà tradotto in concreto
tramite un programma operativo annuale definito d'intesa tra Regione e Vigili del Fuoco sulla base di 11 ambiti
d'azione già individuati, tra cui: il concorso dei Vigili del Fuoco del Veneto negli interventi sugli incendi boschivi,
la formazione e l'addestramento di volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in tutti gli ambiti
d'attività, la partecipazione congiunta allo svolgimento delle esercitazioni sul territorio, la condivisione dei dati
rispettivamente in possesso sulle diverse tipologie di rischio, l'implementazione delle connessioni e delle radio
comunicazioni tra il Centro Operativo Regionale della Protezione Civile e le strutture della Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco ed infine la possibilità di impiegare i mezzi aerei del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
presenti sul territorio veneto in appoggio alle attività di protezione civile e di soccorso urgente per eventi calamitosi
rilevanti e per la lotta attiva agli incendi boschivi. 
Redazione
 

Data:

23-05-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProCiv e Vigili del Fuoco contro le calamità in Veneto
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Si è tenuto sabato scorso al Presidio di Protezione Civile di Vercelli un corso teorico-pratico per preparare i
volontari all'utilizzo delle tecnologie più avanzate 
    Martedi 24 Maggio 2011  - Presa Diretta - 
Il Global Positioning System (abbreviato in GPS) è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura
globale e continua, gestito dal Dipartimento della difesa statunitense. E' il sistema di localizzazione che permette in
ogni istante di conoscere con esattezza il punto in cui ci si trova rispetto ad un riferimento geografico (per
convenzione il meridiano che passa da Greenwich, osservatorio astronomico nei pressi di Londra) e su cui si fonda
la tecnologia dei navigatori satellitari che oramai siamo abituati ad usare nei nostri spostamenti in auto. I moderni
ricevitori GPS hanno raggiunto dei costi molto contenuti. Dopo il telefono cellulare stiamo assistendo alla
diffusione di un nuovo cult: quello del navigatore satellitare personale. Il mercato offre ormai soluzioni a basso
costo per tutti gli impieghi e per tutte le tasche che si rivelano efficaci non soltanto per la navigazione satellitare in
sé e per sé, ma anche per usi civili, per il monitoraggio dei servizi mobili e per il controllo del territorio.
Il principio su cui si basa il sistema è concettualmente semplice, anche se poi estrema è la complessità della messa
in pratica e della gestione: 31 satelliti in orbita all'altezza di 22.000 chilometri te (si tratta di orbite non
geostazionarie - solo alla quota di 36.000 chilometrii gli oggetti in orbita risultano immobili rispetto alla terra - per
cui le varie traiettorie si incrociano continuamente nello spazio) lanciano un segnale relativo alla loro esatta
posizione (effemeridi) in quel determinato istante (il tempo a bordo è scandito da un orologio atomico preciso al
milionesimo di secondo): il ritardo con cui il segnale viene ricevuto a terra da ogni singolo "terminale" (così viene
definito lo strumento che viene utilizzato per la ricezione) permette di calcolare con grande precisione la distanza
e, applicando i principi della triangolazione a tre o più misure, è possibile calcolare con estrema precisione la
posizione e l'altitudine rispetto ad un sistema di riferimento in ogni stante, di chi sta utilizzando l'apparecchio.
Si tratta, come appare chiaro, di una applicazione che ha importanti potenzialità nel campo del soccorso e degli
interventi in emergenza. Per questo motivo da sempre nell'ambito della Protezione Civile si è dato largo spazio
all'utilizzazione di questi strumenti. L'acquisizione di "terminali" di ultima generazione ha fornito l'occasione di
un corso di aggiornamento per i volontari del Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile di Vercelli,
tenutosi nella giornata di sabato 21 maggio al mattino in aula per la parte teorica e sul campo nel pomeriggio per le
prove pratiche, che ha permesso di approfondire le più recenti potenzialità di questa tecnologia, in particolare
riferita alla "Radiolocalizzazione" e al "Tracking", o tracciamento, satellitari.
Nella radiolocalizzazione i "terminali", cioè i palmari in dotazione alle squadre o ai mezzi, sono collegati
direttamente alle radio in dotazione e trasmettono alla centrale operativa, istante per istante, la posizione di
ciascuno. Queste informazioni, proiettate su una cartografia gestita da un computer, permettono di visualizzare
esattamente la posizione di ciascuna squadra e di ciascun mezzo su una carta e poterli quindi gestire nel migliore
dei modi. 
Nel caso del "tracciamento"  gli strumenti in dotazione permettono di registrare, e quindi tracciare, ogni
spostamento sul terreno con la possibilità di comunicarli o scaricarli direttamente alla fine del turno alla base
operativa che, operato il trasferimento su un computer dotato di un software dedicato, riporta la traccia di ogni
singolo spostamento su una mappa e permette di ottenere una visualizzazione grafica estremamente precisa di
quali aree siano state interessate dall'intervento e con che intensità, offrendo la possibilità quindi di monitorare e
pianificare al meglio i movimenti effettuati sul territorio, con particolare riguardo alla ricerca di persone
scomparse o alle verifiche e ai rilievi sullo scenario operativo in occasione di emergenze o incidenti.. 
Per Daniele Berdini, responsabile tecnico della Colonna Mobile di Soccorso che ha curato il corso di
approfondimento "La protezione Civile deve essere in grado di operare in sinergia con le altre realtà che sono
coinvolte nelle operazioni di soccorso - vigili del fuoco, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, Soccorso Alpino -, con la
capacità di dialogare utilizzando un linguaggio e delle procedure comuni. Per questo motivo è necessario avere a
disposizione ed essere in grado di utilizzare gli strumenti tecnici più avanzati nella gestione delle emergenze. Con
l'acquisizione di questi nuovi terminali G.P.S. e la formazione del personale che sarà chiamato ad utilizzarli, la
Protezione Civile di Vercelli compie un ulteriore passo avanti nella sempre maggiore capacitò di intervento, in caso
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di necessità, al servizio della collettività."
Michele Catalano - Coordinamento Associazioni Protezione Civile Vercelli 
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Un'immagine dei soccorsi durante la simulazione dell'incidente di via Dante

Albiate - Simulazione di un incidente stradale. Sirene spiegate martedì scorso, 17 maggio, nel parcheggio di via
Dante. L'iniziativa è stata pensata per i ragazzi delle locali scuole, «Ungaretti» e «Fermi». Si è svolta dalle 10 alle
11.30. Successo per questa esercitazione di Protezione civile organizzata dal gruppo volontari di Carate Brianza
con la collaborazione della Polizia locale di Albiate, dei vigili del fuoco del distaccamento di Carate e dei volontari
della Croce Bianca di Carate. All'iniziativa hanno assistito centinaia di studenti. Sul posto l'assessore alla
Sicurezza,  Carlo Zanin , il comandante della Polizia locale di villa Campello,  Antonino Falci . 
I soccorritori hanno spiegato ai presenti tutte le fasi delle operazioni di soccorso a mano a mano che venivano
eseguite. Gli alunni hanno mostrato interesse e curiosità . Ad appassionarli tutti i mezzi di soccorso impiegati. Alla
fine della simulazione hanno fatto rientro a scuola con un monito di cui fare tesoro: devono stare attenti ogni volta
che sono in giro per strada sia a piedi che in bicicletta. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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IMBERSAGO 

imbersago - Domenica 29 maggio la Protezione civile di Imbersago festeggerà 15 anni di volontariato. Per
celebrare l'importante traguardo raggiunto, l'associazione ha organizzato un evento presso l'area polifunzionale.
«E' un'occasione per festeggiare e condividere insieme ad amici, simpatizzanti, istituzioni ed autorità ciò che è nato
da un gruppo di amici nel 1994 e che si è concretizzato ufficialmente nel 1996 - ha detto il presidente del sodalizio
Luigi Comi - Durante la giornata verrà illustrato il progetto per il futuro dell'associazione». All'evento, che si
aprirà alle 8.30, non mancherà una rappresentanza dall'Abruzzo. Alle 10 verrà officiata la santa Messa, cui
seguirà l'intervento del sindaco Giovanni Ghislandi. Alle 12 si terrà il pranzo.. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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Monza - Stava tranquillamente passeggiando in alta montagna quando è caduto riportando la frattura di tibia e
perone. 
Un anziano uomo 72enne, residente in città , domenica pomeriggio si trovava in montagna a Pasturo, in provincia
di Lecco, quando attorno alle 16, mentre stava camminando su un terreno impervio, è caduto fratturandosi una
gamba. Dopo la chiamata al «118», i soccorritori hanno dovuto far intervenire il soccorso alpino che con un
fuoristrada lo hanno raggiunto e dopo averlo immobilizzato è stato trasportato a valle dove è stato poi portato in
codice giallo da un ambulanza all'ospedale Manzoni di lecco. Lì, dopo vari esami radiografici è stata accertata la
frattura della gamba in due punti su tibia e perone.Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore per
raggiungere il luogo impervio e poi ridiscendere con a bordo il 72enne monzese. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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Impegnati per le ricerche gli uomini della Protezione civile di Cesano Maderno con i volontari, ma anche sindaco e

vicesindaco

 

Ceriano L - Incessanti le ricerche, iniziate fin dal momento in cui i genitori hanno dato l'allarme. Da venerdì alle
13.30 fino alle 18 di sabato.  Fabio  al rientro da scuola non era tornato a casa. E quando la madre ha provato a
chiamarlo, il cellulare era già irraggiungibile. Riconosciuto a Villaggio Brollo, dove una donna lo aveva visto
davanti alla chiesa, poi si erano perse le tracce. Nel pomeriggio erano iniziate le ricerche. In serata e fino alle 2.30
di notte parecchi amici, tra cui i genitori della squadra di calcio del paese, avevano perlustrato la zona. Sabato
molti si erano resi disponibili e si era creata un'unità di crisi con la Protezione civile di Cesano Maderno, il gruppo
dei volontari del Parco delle Groane, i Carabinieri di Solaro e la Polizia locale, coordinati dal sindaco  Dante
Cattaneo  e dal vicesindaco  Antonio Magnani . Poi fortunatamente il ragazzo è stato trovato. Soprattutto grazie ad
un avviso messo su Facebook dagli amici. Un aiuto indispensabile per diffondere velocemente e ovunque la notizia
della scomparsa e la foto di Fabio. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 24/05/2011 
Indietro 
 
NUOVO PROVVEDIMENTO. Procedura semplificata anche per cantieri “pesanti” lungo gli argini
 
Alluvione, sì a “lavori-sprint”
ma niente soldi per i frigoriferi
 
L'assessore Conte: «Per i danni agli elettrodomestici serve una nuova modifica all'ordinanza statale» 
 e-mail print  
Martedì 24 Maggio 2011 REGIONE,   
     PADOVA
Il Governo ha modificato l'ordinanza sull'alluvione del Veneto per permettere di fare più velocemente lavori anche
impegnativi lungo gli argini dei fiumi, ma manca ancora all'appello il via libera a una modifica essenziale: la
possibilità di risarcire i cittadini che hanno perso il frigo, la lavatrice o altri elettrodomestici.
Lo conferma - dopo quanto già affermato dal governatore Luca Zaia - l'assessore all'ambiente Maurizio Conte, a
margine della tavola rotonda “Uniti per la sicurezza del territorio” promossa a Padova dall'Unione veneta
bonifiche assieme a Regione, Anci (rappresentata dal vicentino Andrea Pellizzari, assessore in Provincia e ad
Arzignano), Urpv-Unione Province venete e Protezione civile. La mattinata, a chiusura della Settuimana nazionale
della bonifica, era finalizzata all'annuncio di un accordo di programma per lo scambio di dati tra consorzi di
bonifica, enti e Protezione civile sul monitoraggio dei costi d'acqua e dei canali e sui rischi di esondazione (gli
agricoltori della Cia che hanno criticato l'esclusione dal “patto” delle aziende agricole).
VIA LIBERA A PROCEDURE-SPRINT PER LAVORI SUGLI ARGINI. Il nuovo provvedimento nazionale, ha
confermato l'assessore Conte, dà soprattutto alla Regione e alle strutture del Genio civile poteri di procedere ad
assegnare anche senza gara europea interventi ingenti e “indifferibili” lungo gli argini dei fiumi che vadano oltre la
soglia dei 200 mila euro, ma giungano fino a 1 milione di euro. «Questo ci consente di dare il via libera con
procedure semplificate per interventi che sono di rilievo ma restano comunque urgenti per il territorio». Per
realizzare il piano degli interventi urgenti elaborato da Genio civile e Consorzi di bonifica, come noto, il
governatore-commissario Zaia si appresta a varare un'altra ordinanza da 50 milioni di euro circa che si somma a
quella di altri 50 milioni già approvata in inverno.
ELETTRODOMESTICI: ANCORA NIENTE INDENNIZZI. Restano del “gruzzolo” iniziale assegnato al
commissario Zaia dal Governo - sottolinea l'assessore - altri 80 milioni. Saranno destinati a ulteriore indennizzo di
chi è stato danneggiato dall'alluvione «soprattutto - precisa Conte - ai 30-40 Comuni che più sono stati danneggiati
in novembre». Occorre però da una parte che si inizi a presentare rendicontazioni effettive dei lavori fatti (i
Comuni si stanno organizzando: vedi a lato) e soprattutto si attende, come già rimarcato anche da Zaia, un'altra
svolta normativa. «Oggi non si può concedere un indennizzo a chi non ha avuto danni per almeno mille euro
relativi al singolo bene o immobile. Ma è chiaro che, così, chi ha peso il frigorifero e qualche altro elettrodomestico
importante viene escluso. Il nostro obiettivo quindi è ottenere un'ulteriore modifica dell'ordinanza del Governo che
consenta ai cittadini di sommare in un unico conto i danni per i loro elettrodomestici, in modo da superare i mille
euro e poterli risarcire almeno in parte».P.E.
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 Home Provincia  

  CRESPADORO.Intervento dell'elicottero dopo l'allarme del compagno 

23/05/2011  e-mail print  

  

 

Il canale sul monte Gramolon dove si è ferita l'alpinista.CENTOMO    Colpita da una scarica di sassi, subisce un forte

trauma cranico e rimane attaccata alla ferrata del Gramolon per alcuni minuti senza conoscenza.

È accaduto ieri mattina, intorno alle 10.30, sulla ferrata del Monte Gramolon all'altezza della terza scaletta, quando

dall'alto è un pezzo di monte è franato, scaricando a valle pietre e sassi, alcuni dei quali hanno colpito la coppia di

alpinisti che stava affrontando la risalita.

Mari Pasquale di 36 anni, residente ad Arzignano, assieme al suo compagno di ascensione, ha subito varie contusioni. Ad

aver la peggio però è stata la donna, che benché attrezzata con il casco, ha riportato un violento trauma alla testa, tale da

farle perdere conoscenza per alcuni minuti e mettendo subito in allarme il compagno che si trovava a pochi metri.

La squadra del soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, guidata da Daniele Nicolini, giunta prontamente sul Gramolon,

vista gravità della situazione ha richiesto l'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza. Le operazioni di soccorso però

sono state più complicate del previsto. Il luogo impervio infatti non ha consentito al velivolo di avvicinarsi quanto era

necessario per estrarre dal canale la donna. 

Gli uomini del Soccorso alpino, a quel punto, hanno messo in barella la donna e l'hanno trasportata fino al più vicino

spazio, idoneo al recupero con l'elicottero. Con il verricello è stata sollevata e portata all'ospedale di Borgo Trento di

Verona. Le operazioni di salvataggio si sono concluse dopo le 14.

Serviranno almeno 48 ore di osservazione, prima di sciogliere ogni riserva sulle condizioni di salute. Il Monte Gramolon,

ora dotato della ferrata su cui è avvenuto l'incidente, con la sua elevazione di 1814 è la massima quota del settore mediano

della catena delle Tre Croci e vi si accede dall'alta val del Chiampo.

  Luigi Centomo 
  
     
 
fotogallery 
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IL CASO 

Sgomberati i locali di via Toti, sono iniziati i lavori per adattarli alle necessità del corpo

I volontari già nella nuova location tra un mese. L'inaugurazione sarà a settembre

 
AGRATE - àˆ quasi pronta la nuova sede della Protezione civile del paese che sta sorgendo nei magazzini comunali
tra via Toti e via Pignacca. Lo ha confermato la scorsa settimana l'assessore alla partita  Alberto Ferretti  (nella
foto) che da qualche mese si sta occupando della questione assieme al collega ai lavori pubblici  Simone Sironi .
«Già tra un mese, se non ci saranno imprevisti il corpo potrà prendere possesso dei locali», ha detto. La scorsa
settimana, infatti, gli spazi di via Toti sono stati liberati sono stati liberati dal materiale in uso all'idraulico del
comune ed altri tecnici. I volontari della Protezione civile sono entrati e hanno cominciato i lavori per rendere i
locali fruibili alle necessità operative del corpo. «àˆ necessario frazionare il magazzino in alcuni locali per gli uffici
della protezione civile - ha aggiunto Ferretti - Gli impianti (come i bagni, ecc.) sono già pronti. Una volta conclusi i
lavori si dovrà trasferire tutto il materiale in dotazione al corpo che attualmente è diviso un po' per tutto il paese».
I mezzi della protezione civile e le attrezzature sono infatti dislocate in alcuni garage del paese, sotto il Municipio e
nella zona del vecchio acquedotto di via don Minzoni. Per la cerimonia di inaugurazione della sede, però,
probabilmente si dovrà attendere a settembre. Intanto il corpo di volontari continua la sua attività . La scorsa
settimana è stato presentato un progetto per le scuole che prevede un incontro con gli studenti per raccontare il
lavoro della Protezione civile e istruire i ragazzi sul tema della sicurezza.. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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CARNATE 

Esercitazione congiunta della Protezione civile per verificare il Piano d'emergenza

Simulazione d'intervento dei volontari al Ctl3 con i colleghi di Ronco e Bernareggio

 
Alcuni momenti dell'esercitazione congiunta

 
Carnate - Una situazione catastrofica, un territorio colpito da una tromba d'aria che ha procurato danni nel centro
abitato, rendendo necessaria l'evacuazione di alcune famiglie. Fortunatamente non è successo nella realtà ma è
stata una simulazione della Protezione civile del paese che, assieme ai gruppi di Ronco Briantino e Bernareggio ha
organizzato, sabato 14 maggio, un'esercitazione. Notevole spiegamento di forze, concentrate in Municipio dov'è
stata allestita l'Unità di crisi locale, allo scopo di testare il Piano d'emergenza approvato negli ultimi mesi.
L'«allarme» è scattato dopo le 7 quando il comandante della Locale,  Filippo Alberghina  ha attivato la catena dei
soccorsi. «Alcune squadre si sono recate nei punti segnalati dalla sala operativa per verificare lo stato dei luoghi e
mettere in sicurezza le persone mentre altre hanno dato supporto agli agenti della Locale per chiudere strade
allagate e gestire la viabilità - ha raccontato un coordinatore dei volontari  Pasquale Basile  - Gestita la situazione
dell'abitato, le operazioni si sono trasferite poi al Ctl3 per un'auto incastrata sotto un albero caduto per il forte
vento. Un'esercitazione, nel complesso, ben riuscita anche se c'è sempre margine di miglioramento».. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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AMBIENTE 

Promossa dal Comune con la Protezione civile

 
richiedi la foto
 

 
Concorezzo - La «Giornata del Verde Pulito» di sabato scorso non ha attratto molti concorezzesi ma non ha
scoraggiato i volontari della Protezione Civile che hanno dato un esempio impeccabile nell'attività di tutela e
salvaguardia ambientale. I volontari, armati di attrezzi e sacchetti, hanno collaborato con i cittadini nelle
operazioni di pulizia delle aree verdi della città , delle vie a rischio contaminazione da rifiuti come via Kennedy e si
sono dedicati al taglio dell'erba alta che, da alcuni mesi, ostruiva la circolazione lungo la ciclabile per Vimercate.
L'impegno è organizzare nuove giornata verdi, nella speranza di una più ampia partecipazione. 
Articolo pubblicato il 24/05/11
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LEGNANESE CASTANESE pag. 6

 TURBIGO I RAGAZZI DELLE SCUOLE SI SONO CIMENTATI IN UNA PROVA PRATICA CON SEMAFORI,

STOP E DIRITTI DI PRECEDENZA

DIVERTIMENTO Una bella giornata di sole e la propria bicicletta: un modo diverso di fare lezione

TURBIGO TUTTI IN SELLA: è l'ora della prova pratica in bicicletta. Tra stop, precedenze, divieti di sosta, sensi unici e

segnali di pericolo anche quest'anno gli alunni delle quarte elementari si sono ritrovati per concludere il ciclo di incontri di

educazione stradale direttamente sul campo. Così, l'altro giorno, in un'area di piazza Mercato trasformata per l'occasione

in un vero e proprio percorso (con tanto di cartellonistica oltre ad un piccolo impianto semaforico, perfettamente

funzionante) gli alunni hanno potuto sperimentare quanto studiato ed appreso sui banchi, dimostrando di essere buoni

pedoni e ciclisti. SOTTO la supervisione degli agenti della Polizia locale e delle insegnanti, diversi sono stati i momenti di

ulteriore crescita e formazione che hanno visto protagonisti i bambini: si è partiti con la scelta della segnaletica stradale,

che è stata sistemata lungo il tragitto secondo quanto previsto dal codice della strada, quindi si è passati alla verifica che

tutto fosse stato posizionato nel modo corretto e, infine, è stata la volta della prova pratica vera e propria. NON SOLO

educazione stradale per gli alunni. L'appuntamento è stato anche l'occasione di conoscere da vicino la sicurezza in

generale. Mentre infatti alcuni allievi erano impegnati con la prova in bici, gli altri, nel cortile della scuola, servendosi

delle attrezzature ed apparecchiature hanno lavorato al fianco del gruppo comunale di Protezione civile, imparando come

spegnere un incendio ed altre attività. «Prima di questa lezione spiega la Polizia locale sono stati organizzati incontri in

classe dove sono stati spiegati ai ragazzi i comportamenti da tenere quando si è in strada, a piedi o in bicicletta, la

segnaletica verticale ed orizzontale (cosa indicano i cartelli e cosa bisogna fare quando li incontriamo) e come essere un

buon ciclista. A ciascuno è stato, infine, consegnato un attestato». Alessio Belleri Image: 20110524/foto/3392.jpg 
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- Cronaca
Nuova ondata di libici la Provincia attende il sì per l'ex ospedale ai Colli 
FRANCESCO PATANÈ 
 La macchina organizzativa della Provincia sta definendo i dettagli da presentare al prefetto di Venezia, il
commissario veneto dell'emergenza profughi. Domani sera nella sede della Protezione civile il presidente Barbara
Degani e il prefetto Sodano incontrano i sindaci a capo dei 13 distretti per ripartire le singole quote.
 La nomina di Luciana Lamorgese da parte del capo della Protezione civile Franco Gabrielli è arrivata sabato e da
ieri il prefetto ha iniziato a prendere in mano la situazione profughi nel Veneto. Nei prossimi giorni al porto di
Genova arriveranno altri disperati sbarcati in Sicilia nei giorni scorsi. Una parte di questi è destinata al Veneto.
Nella riunione di domani sera il presidente della Provincia Barbara Degani, l'assessore Mauro Fecchio (nella foto)
e il prefetto di Padova Ennio Sodano chiederanno ai 13 primi cittadini responsabili dei distretti di Protezione civile
quali Comuni sono disponibili all'accoglienza e in quel caso quanti posti possono mettere a disposizione. Al tavolo
nella sede di Brusegana si discuterà degli aspetti operativi dell'accoglienza, dal momento in cui i profughi arrivano
a Villafranca Veronese e vengono presi in carico dalle sezioni provinciali della Protezione civile.
 I DISTRETTI. La «zonizzazione» della Protezione civile suddivide i 104 comuni della provincia in tredici distretti,
ognuno con un Comune referente. Teolo per il distretto Colli euganei Nord, Este (Colli Euganei Sud), Piove di
Sacco (Piovese), Padova (città), Albignasego (Padova Sud), Veggiano (Padova Sud-Ovest), Vigonza (Padova
Nord-Est), Camposampiero (Camposampierese), Curtarolo (Medio Brenta), Conselve (Conselvano), Monselice
(Bassa Padovana), Ospedaletto Euganeo (Montagnanese) e Cittadella (Alta Padovana). Domani sera i 13 sindaci
riferiranno al prefetto e alla Provincia le effettive disponibilità di spazi. «In questi giorni - racconta l'assessore alla
Protezione civile della Provincia Mauro Fecchio - sto girando per tutti i distretti padovani per sensibilizzare i
sindaci che soltanto con un'azione concertata fra Provincia, rete del volontariato e dell'associazionismo ed
amministrazioni locali si può evitare che il soggetto attuatore dell'emergenza imponga ai sindaci il numero di
profughi da ospitare e dove metterli». Non è escluso che alla fine i 378 profughi vengano accolti parte da Caritas e
associazionismo, parte dalle strutture dei Comuni.
 EX OSPEDALE COLLI. Sarà il prefetto di Padova ad illustrare nei prossimi giorni al nuovo commissario veneto
il progetto del presidente della Provincia Barbara Degani di creare un centro di prima accoglienza nelle due
palazzine vuote dell'ex ospedale Colli di Brusegana. «Non abbiamo visionato altre soluzioni, quella di Brusegana
rimane l'unica presa in considerazione» assicura Mauro Fecchio che poi aggiunge «Noi prendiamo in carico i
profughi una volta scesi dai pullman a Villafranca Veronese e diventa necessario poterli accogliere i primi giorni in
una struttura dove vengano gestiti dal punto di vista sanitario e sociale in modo tale da poter dare loro la miglior
soluzione definitiva nei comuni, attraverso il meccanismo dell'accoglienza diffusa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Distretto Padova Sud Ovest: nessuna decisione sul luogo in cui ospitarli. Un hotel? 

«I profughi resteranno uniti» 

I sindaci non li vogliono distribuiti nei vari paesi 

SERGIO SAMBI 

VEGGIANO. Prima vogliono sapere con esattezza chi arriva, se si tratta di famiglie con bambini o solo uomini, poi
prenderanno una decisione. Intanto fanno sapere che non ci sono strutture pubbliche che possano ospitare i 47
profughi in fuga dal Nord Africa, destinati complessivamente agli otto comuni del Distretto di protezione civile
Padova Sud Ovest. I sindaci dei comuni di Cervarese, Mestrino, Montegrotto, Rubano, Saccolongo, Selvazzano e
Veggiano si sono riuniti ieri a Veggiano, alla presenza dell'assessore provinciale Mauro Fecchio, per fare il punto
sulla situazione. Assente solo il comune di Abano, che dovrà aspettare ancora una settimana per avere voce in
capitolo con il nuovo sindaco. Nel frattempo gli aponensi devono uniformarsi alle decisioni prese dalle altre
amministrazioni. Il sindaco di Veggiano Anna Lazzarin e il vicesindaco di Selvazzano, Giacomo Rodighiero, hanno
preso la parola a nome di tutti i colleghi. «Prima di tutto chiediamo al governo che tipo di persone arriveranno nei
nostri comuni. Non basta indicarne il numero, bisogna anche capire se ci sono ragazzi soli, donne e bambini
piccoli, o se ci troviamo davanti a uomini che trascorreranno la loro giornata a vagabondare per il paese. La nostra
non è una solidarietà condizionata, ma solo una richiesta logica per sapere come deve essere preparata la loro
accoglienza». Le fa eco il vicesindaco di Selvazzano: «Riceveremo queste persone con spirito di solidarietà e
sussidiarietà - commenta - ma riteniamo che questi profughi debbano rimanere uniti, in una struttura che sia già
ricettiva e funzionale». Quindi niente alberghi dismessi e nemmeno l'ex seminario, in quanto le condizioni
strutturali e igienico-sanitarie sarebbero inaccettabili. Su questi presupposti restano solo gli hotel delle Terme.
«Una soluzione del genere - replica il nuovo sindaco di Montegrotto, Massimo Bordin - può essere imposta solo dal
commissario ad acta, e non da noi sindaci. In ogni caso è troppo semplice scaricare tutto sui comuni, il governo
deve far verificare dalla commissione europea lo status di rifugiati politici di questi migranti prima di distribuirli.
Cosa succederà se tra sei mesi non fossero riconosciuti come tali?».
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- Provincia
Cade con la mountain bike giù per una scarpata Lo salva il ristoratore 
Incidente domenica pomeriggio sul Pirio: impossibile il recupero del ferito con l'elicottero, serve il pick-up 
HA COLLABORATO GIUSY ANDREOLI 
TORREGLIA. Finisce in un dirupo mentre sta scendendo in sella alla mountain bike il terribile sentiero che da
casa Mianta, sul monte Pirio, porta verso Villa Pollini in centro a Luvigliano. La zona impervia non consente i
soccorsi neppure con l'elicottero. Scatta allora la solidarietà di alcune persone del posto che per trarlo in salvo
formano con le braccia una sorta di catena umana.
 L'operazione ha successo e Cristian Tonin, un trentottenne di Loreggia con la passione per la bici fuoristrada che
nella caduta in mezzo ai rovi di domenica scorsa ha riportato un brutto trauma cranico e la frattura del polso
sinistro, ora sta abbastanza bene. Ieri i medici hanno sciolto la prognosi (inizialmente le sue condizioni erano state
definite gravi), stimando che guarirà in 40 giorni.
E' salvo grazie all'intraprendenza di un ristoratore della zona. Giuliano Lionello, contitolare del ristorante Al
Pirio, era stato informato dell'accaduto da un amico e appena sul cielo sopra il suo locale è apparsa l'eliambulanza
si è sbracciato per far capire al pilota che nella zona dell'incidente non c'era lo spazio per l'atterraggio». «Il pilota -
racconta il ristoratore - ha capito che non c'era altra soluzione che quella di calare il personale sanitario con il
verricello nel parcheggio del ristorante. Una volta scesi con il necessario per il primo soccorso, il medico e gli
infermieri sono saliti sul mio fuoristrada Toyota e ci siamo diretti sul punto dell'incidente. Sentivamo le grida di
dolore del ciclista che provenivano dal fondo del dirupo. Il medico e un aiutante sono scesi nel burrone tenendosi a
una corda che avevo nel fuoristrada e, appena lo hanno stabilizzato, è iniziata la difficile opera di recupero del
ferito. Dopo aver legato la fune a un albero ci siamo presi per mano e abbiamo “trainato” fino al sentiero
l'infermiere che portava sulle spalle il ferito. L'abbiamo caricato sul pick-up e lentamente lo abbiamo trasportato
fino al parcheggio del cimitero di Luvigliano, dove ad attenderci c'era l'elicottero. Non è stata un'impresa facile. Ci
abbiamo messo quasi un'ora. Come per il ciclista anche per il sottoscritto sono stati minuti interminabili, visto che
era l'ora di pranzo e avevo il locale pieno di gente da servire». Un fatto analogo è successo sullo stesso sentiero
alcuni anni fa. Allora a finire nel bosco con la mountain bike fu un medico di Abano, che venne recuperato dagli
uomini del Soccorso Alpino del Cai.
Cristian Tonin abita con la madre, una sorella e il fratello in via Guizze Alte 68 di Loreggia. Imbianchino di
professione nell'azienda di famiglia, è appassionato di ciclismo e in particolare di mountain bike.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
Accoglienza dei profughi oggi si decide sui Comuni In arrivo 20 da Lampedusa 
Summit con i sindaci dei distretti, prefetto e Provincia La prossima settimana ospitati nell'ex ospedale Colli 
FRANCESCO PATANÈ 
La prossima settimana una ventina di profughi libici arriveranno a Padova ed entro quella data la macchina
dell'accoglienza dev'essere pronta. La notizia arriva direttamente dal quartier generale della Protezione civile a
Roma. Alla Per questo oggi pomeriggio alle 18 il prefetto Ennio Sodano, il presidente della Priovincia Barbara
Degani con l'assessore Mauro Fecchio incontreranno i tredici sindaci che gestiscono i distretti di Protezione civile.
Staserà sarà chiaro il quadro di chi è disponibile all'accoglienza e di chi si ostina a rifiutare il piano concertato e
rischia l'imposizione prefettizia. È molto probabile che il prefetto Sodano dia una risposta sul progetto dell'ex
ospedale ai colli come centro di prima accoglienza propedeutico all'inserimento diffuso nei comuni e nelle strutture
della rete di volontariato (Caritas e Acli).
Intanto il consigliere regionale del Pd Claudio Sinigaglia annuncia per oggi la presentazione di una mozione a
palazzo Ferro Fini contro la gestione dell'accoglienza dei profughi del Governatore Zaia. «Ha firmato lui l'accordo
in cui si impegna a fornire prima accoglienza ed equa distribuzione» commenta Sinigaglia.
Favorevole all'accoglienza diffusa anche il deputato del Pdl Filippo Ascierto che cita l'accordo di Dublino sui
profughi. «Non possiamo tirarci indietro, siamo un paese civile e dobbiamo tener conto che questa gente scappa da
una guerra, sono persone per bene che non appena potranno vogliono tornare a vivere nel loro paese».
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- Regione
Zaia sta con i falchi della Lega «In Veneto non voglio rifugiati il piano d'accoglienza fallirà» 
«E' giusto rispettare il rifiuto espresso dagli amministratori» Ma l'assessore Donazzan prepara un piano-lavoro 
FILIPPO TOSATTO 
VENEZIA. «Sia chiaro, io i profughi non li voglio, anzi, in Veneto non li vuole nessuno e il Governo, se insisterà sul
piano d'accoglienza diffusa, andrà incontro a un fallimento, perché i sindaci rifiutano di ospitarli e la loro
autonomia va rispettata». Altro che ripensamento: incalzato dai cronisti, il governatore leghista compie una
spericolata acrobazia e, smessi i panni istituzionali e umanitari («Aiutare i disperati è un dovere morale»,
predicava una settimana fa) si allinea agli ultrà del Carroccio.
 Evidente l'imbarazzo di Zaia (così come il sorriso sotto i baffi degli alleati-rivali pidiellini) che ricapitola le tappe
della vicenda: «Da subito si è fatta una confusione paurosa rispetto ai ruoli. L'emergenza immigrati ha come
riferimento il prefetto del capoluogo, mentre la Regione è chiamata a individuare il soggetto attuatore, che noi
avevamo identificato nel capo della Protezione civile». Roberto Tonellato, sì, destituito dallo stesso Zaia che ha
restituito al Governo i poteri commissariali dopo il “fuoco amico” esploso dagli amministratori della Marca
trevigiana: Muraro, Da Re, Gentilini e infine Gian Paolo Gobbo.
Quest'ultimo, vero proconsole nostrano di Bossi, ha individuato nell'allestimento di «campi profughi isolati e
presidiati dalle forze dell'ordine» l'unica soluzione accettabile. Approccio condiviso dai vicentini, Schneck in testa,
nonché dal capogruppo consiliare a Palazzo Ferro Fini: «Quelli che stanno arrivando in Veneto non sono donne e
bambini di Paesi in guerra», sostiene Federico Caner «ma clandestini trentenni che vanno trattati come impone la
legge, cioè identificati ed espulsi». Diversi i toni della presidente “padana” della Provincia di Venezia, Francesca
Zaccariotto, artefice di un programma di accoglienza e di lavoro per i rifugiati; e del “padre nobile” Giuseppe
Covre, favorevole a un gesto di «solidarietà responsabile».
Falchi e colombe anche nella Lega? «So che vi diverte dividerci in buoni e cattivi ma in Veneto c'è un'anima sola
ed è quella che non vuole nuovi arrivi», replica Zaia «se qualcuno sperava di ingabbiarmi nel ruolo di
“distributore di profughi”, beh, resterà deluso». Messaggio cifrato, ma neanche tanto...
Ma perché, dopo aver sottoscritto un'intesa col ministro “amico” Maroni, la Regione Veneto - unica in Italia - ha
fatto retromarcia? «La questione ha assunto una china politica, perciò ho evitato imbarazzi istituzionali e mi sono
sfilato. Adesso la partita si gioca tra prefettura ed enti locali. No, con Bossi non ne ho discusso, con Maroni sì».
Vabbé. Intanto la Chiesa raccomanda - e pratica - solidarietà attiva mentre Unindustria di Treviso offre le case
costruite a suo tempo per i lavoratori stranieri... «Mio nonno diceva che il tempo è galantuomo e io sto col vate
Andrea Zanzotto, che ha segnalato i rischi di conflittualità. Comunque, per me il caso è chiuso, ho ben altri
pensieri... Che volete che aggiunga? Se non arriveranno altri profughi, sarà una scommessa vinta da tutti».
Nella stessa giunta, però, c'è chi privilegia un'ottica diversa. Quella dell'integrazione e del coinvolgimento. E' il
caso dell'assessore Elena Donazzan: «Di fronte a un'emergenza nuova si devono trovare risposte nuove, il mio
progetto di legge prevede che, a fronte dell'ospitalità ricevuta, i rifugiati in età adulta svolgano piccoli lavori di
pubblica utilità, quali la raccolta dei rifiuti, l'arredo urbano, la manutenzione dei giardini, la pulizia degli edifici
pubblici». E mentre la pidiellina illustra con fervore il suo piano, Luca Zaia saluta tutti e se ne va sul Nevegal.
Arriva il Giro e sarà il governatore a consegnare la maglia rosa ad Alberto Contador. Ebbene sì, l'ennesimo
straniero che pretende di farla da padrone a casa nostra.
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- Cronache
 
in primo piano
Nei giorni scorsi come ogni anno da ormai 35 anni si è giustamente ricordato il grande dramma del terremoto del
Friuli, evento catastrofico che causò molte vittime e rischiò di dividere e mettere in ginocchio per sempre un intero
popolo; dopo aver letto tante lettere molte commoventi e sentito tanti discorsi "ufficiali" e rivisto i tragici filmati
dell'epoca in bianco e nero, al fine di "onorare" il Friuli e la sua gente ho pensato di portare anche la mia
testimonianza personale di quel fatto perchè lassù nelle zone terremotate assieme ai tanti volontari «c'ero anch'io»!
Allora ero un giovane tecnico agricolo regionale in forza al "vecchio" Ersa (Ente regionale sviluppo agricolo),
assieme a numerosi colleghi fummo subito messi a disposizione della Direzione Regionale che ci inviò nei vari
Comuni colpiti dall'Orcolat a supporto delle aziende agricole danneggiate dal sisma; un'esperienza "umana" e
"professionale" unica e irrepetibile che nessuna scuola o libro o professore poteva insegnare e che segnò per
sempre il mio vivere da adulto. In quei giorni imparai il vero valore dell' amicizia di cui gli alpini sono i suoi
depositari "naturali", il profondo e cristiano significato della parola compassione e in quella "multietnica" babele
del bene con decine e decine di lingue e dialetti parlati la solidarietà divenne una forte e condivisa realtà che
permise in tempi ragionevoli quella grande e straordinaria ricostruzione che è sotto gli occhi di tutti! Ancora oggi
quando visito i comuni e i territori di Gemona, Venzone, Artegna, Malborghetto Valbruna mi prende una intensa
emozione che si tramuta poi in una profonda commozione nel rivedere quei luoghi teatro del mio impegno
lavorativo per quasi un anno. E allora prepotenti mi vengono in mente i tanti ricordi e i visi anche di quelli che non
sono più tra noi come il bravo tecnico comunale, il geometra Merlino, componente come me della terna per la
valutazione dei danni agli edifici privati a Treppo Grande, dove ricordo la incredibile dignità di quella gente così
duramente colpita nei propri affetti e averi! Ippolito Nievo aveva ragione, la nostra amata Regione è proprio un
piccolo compendio dell' Universo; e io aggiungo abitata da uno straordinario dignitoso "multietnico" popolo, che
la storia e madre natura ha reso così forte e determinato da poter dire è unico! Sergio Boschian Fiumicello
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- Pordenone
 
Il "Paul Harris" al direttore regionale della protezione civile e al notaio 
Massima onorificenza rotariana "Paul Harris" per Guglielmo Berlasso, vertice della Protezione civile friulana, e
per il notario Gaspare Gerardi, dal club Pordenone-Alto Livenza. Il presidente Edi Nardini ha motivato il
riconoscimento con l'impegno non-stop e l'attenzione solidale. Berlasso ha evidenziato il lavoro dei volontari, in
occasione di situazioni difficili che si sono sviluppate nel territorio, con Alessandro Scotti coordinatore a
Pordenone degli uomini della protezione civile e Roberto Pagurut, della sede di Palmanova. Al termine della
relazione, una serata speciale dedicata all'amicizia rotariana. (c.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
Così Anemone pagava gli amici della «cricca» 
Recuperate nel computer della segretaria le indicazioni su migliaia di versamenti Tornano alla ribalta i nomi di
Scajola, Lunardi, Pittorru e del cardinale Camaldo 
di Natalia Andreani wROMA Alida Lucci, fidatissima segretaria di Diego Anemone, custodiva nel computer un
rendiconto dettagliato delle spese sostenute dall'imprenditore in favore di ministri, generali e funzionari dello
Stato. Ed è su questa lista - uno scottante libro paga del «sistema gelatinoso» al centro dell'inchiesta Grandi Eventi
- che i pm di Perugia Sergio Sottani e Alessia Tavernesi hanno lavorato a lungo. Il documento è stato ora
depositato tra gli atti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori
pubblici Angelo Balducci, per l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e per altri 17 indagati tra i quali lo
stesso Anemone. E nei prossimi giorni sarà trasmesso alla procura di Roma per le indagini di competenza. Nelle
oltre 600 pagine di spese alcune voci riguardano l'appartamento romano di via del Fagutale 2, a pochi metri dal
Colosseso, acquistato dall'ex ministro dell'Interno (e poi dello Sviluppo economico) Claudio Scajola. Il deputato del
Pdl ha sempre negato di avere saputo che Anemone, tramite l'archietto Angelo Zampolini (che ha appena
patteggiato una condanna a 11 mesi), avesse pagato una cospicua parte della casa versando assegni circolari al
momento del rogito cui lo stesso ministero era presente. Anemone però annotava tutto, entrate e uscite. Così il 19
maggio del 2004 ecco l'appunto: «compromesso (200) più agenzia (30) casa Scajola 230mila euro». Il 21 ottobre
altra nota: «c/c Via del Fagutale rimb. a Maria Corse 168mila euro». Poi altre spese minori: «trasformatore via del
Fagutale 96 euro», mille euro nell'ottobre del 2001 per «spese autista Scajola» (all'epoca alla guida del Viminale) e
5mila euro di «rimborso Vanessa per spese ministro». Numerose spese riconducono invece al generale della Gdf
Francesco Pittorru, che pure acquistò due appartamenti in via Poliziano e in via Merulana con operazioni in cui
sono rientrati assegni del duo Zampolini-Anemone. Anche Pittorru ha sempre negato parlando di un prestito. Tra
il 6 e il 9 giugno del 2006, però Anemone rendiconta cinque uscite per complessivi 900mila e rotti euro tutte con la
medesima giustificazione: «atto acquisto via Poliziano». E non seguono rimborsi. Un'altra infinità di voci riguarda
spese sostenute per il palazzetto di via dei Prefetti poi ceduto da Propaganda Fide, a prezzi stracciati, all'ex
ministro dei Trasporti Pietro Lunardi: ristrutturazioni milionarie di 42 vani spalmati su 4 piani che includono
mobili, tendaggi, stucchi e tappezzerie. Ma nel paniere delle spese «segrete» entra pure l'appartamento di via
Giulia occupato da Bertolaso dal 2004 al 2007. Anemone pagava regolarmente le bollette di acqua, gas e rifuti, ma
anche altre piccole cose come «riparazione tv Bertolaso 120 euro». Insomma Anemone pensava a tutto. Anche alle
vacanze. Come il 23 marzo del 2005 quando annota: «Alida Marilleva G. Bert. 20mila euro». Via Giulia e via dei
Prefetti compaiono poi in due strane voci da diecimila euro l'una con accanto la dicitura «vigili». Moltissime spese
sono ovviamente relative a Balducci e ai suoi familiari ai quali Anemone pagava davvero tutto: dall'Ici, alle
ricariche dei telefonini passando per assicurazioni, rinnovo patenti, multe e bolli auto. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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- Altre
I poteri straordinari a Lamorgese 
Il prefetto di Venezia nuovo commissario: l'intesa con Maroni sarà rispettata 
Puppato (Pd): «Zaia è in crisi profonda ma non ceda agli estremisti e ritrovi la forza di governare» 
FILIPPO TOSATTO 
VENEZIA. Sarà il prefetto di Venezia, Luciana Lamorgese, a sovrintendere al piano d'accoglienza dei profughi
nordafricani in arrivo nel Veneto; e lo farà con i poteri di commissario regionale all'emergenza ricevuti dal
Governo dopo il “gran rifiuto” del presidente Luca Zaia.
 Che ha revocato l'iniziale designazione di Roberto Tonellato (il capo della Protezione civile), addossando così
l'intera responsabilità all'esecutivo romano. Scelta assai poco federalista, in verità, che alimenta lo scontro politico.
Il punto di partenza è l'accordo stipulato tra il ministro Maroni e le Regioni, che a fronte di un flusso stimato in 50
mila unità assegna al Veneto una quota di arrivi variante tra i 2000 e i 2500 rifugiati: «E' l'unico piano esistente e
sarà attuato d'intesa con gli enti locali», ha dichiarato ieri Lamorgese, a sottolineare che gli impegni saranno fatti
rispettare, privilegiando il dialogo purché non si traduca in una tattica dilatoria. Nei fatti “l'ospitalità diffusa”
(garantita soprattutto dalla Caritas) ha consentito finora di accogliere circa 600 persone; poi c'è stata l'alzata di
scudi degli amministratori: leghisti in primo luogo - da Treviso a Vicenza via Alta Padovana - e poi, in ordine
sparso, pidiellini e di centrosinistra. «Non passa lo straniero», il refrain, che ha indotto il governatore Zaia ad un
atteggiamento ambivalente. Dapprima, sdegnato, ha restituito i poteri straordinari criticando chi fa «propaganda
elettorale sulla pelle dei disperati» e lamentando gli ostacoli frapposti al suo programma d'accoglienza, con
trasparente l'allusione ai falchi del Carroccio - Muraro, Da Re, Gentilini, Bitonci, Schneck - tenaci nel blindare il
loro territorio. Poi ha mutato repentinamente atteggiamento, esprimendo «comprensione» verso i sindaci
recalcitranti e rivendicando la purezza del suo credo leghista.
Una condotta contestata dall'opposizione. «Per favore presidente, reagisca e ritrovi la forza per governare. Non
chini il capo di fronte agli estremisti», è l'appello del capogruppo del Pd Laura Puppato che giudica Zaia un
governatore “in crisi profonda”: «Sarebbe un errore imperdonabile se lasciasse il Veneto in mano a queste frange
che lo stanno facendo scivolare in un clima di puro populismo. Oggi è la questione dei profughi, risibile, si tratta di
poche centinaia di persone; ma domani il virus estremista potrebbe colpire a morte su questioni ben più gravose,
come la crisi industriale e dell'occupazione».
«E' necessario che Zaia torni in consiglio regionale a spiegare le ragioni del suo voltafaccia che sta provocando
perfino il blocco dei finanziamenti previsti per garantire vitto e alloggio ai rifugiati», rincarano Pietrangelo
Pettenò (Sinistra) e Gennaro Marotta (Idv) «qualora il governatore non proceda in questa direzione, siamo pronti
a raccogliere le firme per indire una seduta straordinaria del consiglio veneto».
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- Primo Piano
A Jesolo ed Eraclea timori sui 69 profughi «Non ripartiranno più» 
GIOVANNI CAGNASSI 
JESOLO. Chi ha paura dei profughi? La questione sul litorale è ancora aperta in attesa di nuove comunicazioni.
Tra Jesolo, dove sono già arrivati, ed Eraclea, dove se ne attendono sei sulla base della ripartizione comunicata ai
sindaci in Provincia, gli amministratori sono comunque preoccupati.
 Anche per la ricaduta politica che questa condizione potrà avere sui cittadini. Il sindaco di Jesolo, in particolare,
Francesco Calzavara, oggi leghista doc, ha già dovuto accogliere 63 profughi di circa 9 etnie alla Croce rossa di
Jesolo, giunti nottetempo da Verona e destinati inizialmente ad una struttura di Vicenza.
Dovevano essere solo in transito e quindi partire con una certa celerità per Vicenza, in un'altra struttura
specializzata per l'assistenza, ma per il momento sono ancora qui. La ripartizione, uno ogni 2000 residenti, ne
assegnerà precisamente 13 nel prossimo futuro a Jesolo, suddivisa in Lido e Paese.
Sono in molti però a temere che gli attuali 63 ospiti, tutti uomini tra i 20 e i 30 anni, provenienti dall'Africa Sub
Sahariana non partiranno molto presto. Dovevano restare pochi giorni, massimo una settimana, poi la permanenza
è stata prolungata fino alla fine di maggio, ultima data ufficiale comunicata al Comune di Jesolo.
Adesso non si sa più, anche perché pare che una trentina potranno complessivamente fermarsi per tutta la stagione
estiva. E questo infastidirebbe non poco nella città balneare, se non altro come affronto ad un sindaco per giunta
leghista che finora ha dovuto ingoiare il rospo senza fare troppe polemiche. «Noi attendiamo comunicazioni precise
- ha spiegato il sindaco Calzavara - l'ultima data era quella del 31 maggio per la partenza. Mi sembra che la
situazione sia comunque sotto controllo e che finora non vi siano stati particolari problemi dovuti alla loro
presenza alla croce rossa e in città. Ribadiamo in ogni caso che una località turistica non è adatta per ospitare
queste persone».
Ma la Croce rossa di Jesolo ha 200 posti a disposizione e quindi è lecito pensare che sia sempre tenuta in
considerazione da prefettura e protezione civile in caso di emergenza sbarchi. Dopo i primi giorni, anche gli
operatori del turismo si sono acquietati e non pensano neppure più ai profughi della croce rossa, liberi di entrare e
uscire dalla struttura di via Levantina. C'è chi sostiene di averli visti chiedere qualche spicciolo in giro. Al
momento comunque non ci sono state lamentele sul loro comportamento.
Nella vicina Eraclea Mare, il numero di 6 profughi attesi chissà quando preoccupa meno ancora, anche se il
sindaco, neoeletto, Giorgio Talon, ha iniziato a pensarci. «Stiamo facendo una ricognizione- ha detto il sindaco
Talon- per cercare di capire come ospitare queste persone che arriveranno noi crediamo non proprio subito.
Credo- conclude il sindaco di Eraclea- che troveremo una soluzione tutti assieme cercando di non creare disagi ai
residenti ed al contempo essere ospitali con persone che soffrono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TERNENGO 

Domenica scorsa è avvenuto il tradizionale taglio del nastro
NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE
Parla il sindaco Vettoretto: "Sono onorato di coordinare questi dodici ragazzi"

 
richiedi la foto
 
Domenica Maffeo mentre si accinge a tagliare il nastro
Ternengo - E' stata inaugurata domenica scorsa, la sede della Protezione Civile gruppo comunale di Ternengo.
Alle 10.30  Domenica Maffeo , la signora più anziana del paese ha stato tagliato il nastro tricolore alla presenza
delle autorità e della cittadinanza. Il gruppo di Protezione Civile è nato dieci anni fà , con la delibera dell'allora
sindaco  Alessandro Masiero . Un anno dopo è diventata operativa dal punto di vista organizzativo, con il prezioso
aiuto del commissario di Governo  Davide Garra . Il coordinatore era l'attuale sindaco  Francesco Vettoretto . Ora
il gruppo conta di ben dodici volontari. I loro ruoli, sono quelli legati ad ogni tipo di calamità . Si tratta di gente
addestrata ad operare in qualsiasi situazione. Durante l'anno, si occupano di circolazione stradale per il regolare
svolgimento delle feste del paese, prevenzione nei boschi e interventi di messa in sicurezza delle piante pericolose.
"Sono veramente soddisfatto di questa nuova sede - ha commentato il primo cittadino Francesco Vettoretto -.
L'inaugurazione è stata un grande evento per il paese. I nostri volontari sono una parte molto importante per tutti
noi. Io, in qualità di sindaco sono anche il coordinatore della Protezione Civile, e lo faccio con passione. I miei
ragazzi, si mettono sempre a disposizione in tutto e per tutto. Ora con la sede più spaziosa, molte cose
cambieranno, si potranno organizzare anche eventi legati alla prevenzione - continua il sindaco - magari
coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole. 
Articolo pubblicato il 25/05/11
Mauro Pollotti
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Borriana - Si è svolta nel pomeriggio di domenica scorsa, la seconda edizione di "Bicimbici". La pedalata è stata
organizzata dall'associazione genitori, avvalendosi della collaborazione dell'amministrazione comunale, della
Protezione Civile e del gruppo Alpini di Borriana. Hanno partecipato una cinquantina di bambini, che con i loro
genitori sono saliti in sella alle biciclette per passare un pomeriggio in allegria. Alla fine della cicloturistica, sono
stati premiati alcuni disegni, realizzati dai bambini della scuola del paese. Il concorso si chiamava "in bici con gli
amici". A far da giuria c'era il sindaco  Marina Moretti , la maestra  Franca Bonino  ed il consigliere comunale 
Marisa Saramin. " Siamo soddisfatti per la buona riuscita della gita e per il concorso dei disegni - ha commentato
l'assessore  Francesca Guerriero  -. "E' stata una bella giornata, all'inizio pareva che il tempo ci facesse un brutto
scherzo, invece alla fine siamo stati accompagnati dal sole. Gran parte del giro si è sviluppato nel parco della
Bessa, i bambini si sono divertiti e quella è stata la cosa più importante". 
Articolo pubblicato il 25/05/11
Mauro Pollotti
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mandello

(p. san.) Una manovra non ben calibrata. Un attimo di distrazione e un 51enne di origini milanesi è finito sulla spiaggia

con un volo di sei metri (una foto della zona). Erano circa le 8 di ieri mattina quando in zona Olcio l'uomo stava uscendo

da un garage a bordo della sua Nissan Jock e improvvisamente si è trovato nel lago. Vuoi per l'imponenza del mezzo, un

Suv, vuoi per un momento di distrazione e soprattutto per la strada tutt'altro che ampia, all'improvviso è successo quello

che non si aspettava.

Fortunatamente il volo non ha avuto gravi conseguenze sul conducente, che è stato portato al pronto soccorso di Lecco

per una serie di controlli. Gravi invece i danni all'automobile che è finita nell'acqua, ed è stata recuperata dai vigili del

fuoco di Lecco. Sul posto insieme ai pompieri, è intervenuta la polizia locale, i carabinieri della stazione di Mandello e i

volontari del soccorso degli Alpini. Per circa 45 minuti la strada provinciale 72 all'altezza di Olcio è rimasta chiusa al

traffico per permettere ai vigili del fuoco le operazioni di recupero del mezzo. Una chiusura che ha portato vari

rallentamenti al normale scorrimento del traffico. Un lungo incolonnamento che si è poi risolto una volta riaperta la

strada. Fortunatamente il conducente dell'auto non ha riportato gravi ferite.
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a traona

In 215 a percorrere i 7 chilometri

di solidarietà per la scuola pubblica

TRAONA (m.c.p.) Duecentoquindici corridori (un centinaio in più rispetto all'ultima edizione) davanti alla linea di

partenza, domenica mattina alle 9 in punto, per la 7ª edizione della camminata della solidarietà organizzata dal Comune

con la collaborazione delle associazioni e i gruppi del paese. 

Sette chilometri per aiutare la scuola pubblica, che fa fatica a far quadrare i conti. Ma quest'anno per sostenere le spese dei

docenti di sostegno c'è stata una nutrita partecipazione anche al torneo di volley, di bocce e la gara amatoriale di tennis

tavolo. A fine corsa i più veloci sono Amos Ruffoni, Gianni Curtoni e Diego Carna. Per le donne a fare la volata sono

invece, Sara Ruffoni, Sara Asparini e Annalisa Corti. Il primo traonese è Roberto Fumelli e la prima donna residente a

tagliare il traguardo è invece la 2ª classificata. Premiati anche i meno giovani Sigismondo Amoruso (classe '33), nella

categoria uomini e Alice Fognini (del '47), per le donne. I più piccoli sono invece Alice Fognini e Elia Ronchi del 2010. Il

gruppo più numeroso è quello dell'oratorio, mentre i Bonacina strappano il titolo della famiglia con più componenti. Nel

torneo di bocce si impone il trio costituito da Ugo Pensa, Pietro Barri e Ortensio Baretta; sul campo di volley vincono i

Toast Arzilla e nel tennis tavolo primeggia Michele Piccapietra.

A pranzo, sotto il tendone del polifunzionale, ci si ritrova in 250. «I numeri sono diventati davvero consistenti - dice il

coordinatore della protezione civile di Traona Luciano Colzani - per questo si sta pensando alla costituzione di una

proloco».
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- Provincia
 
La donna raccoglieva l'insalata dell'orso: salva 
 CLES. Ha fatto un bel volo, ma se l'è cavata con qualche botta, graffi e un grande spavento. Ieri mattina gli
uomini della stazione del Soccorso alpino di Cles sono intervenuti per mettere in salvo una signora di 68 anni di
San Lorenzo in Banale, che era precipitata in un canalone. L'intervento è riuscito, ma ha dimostrato quello che il
Soccorso clesiano evidenzia da tempo: la necessità di più mezzi.
La signora stava raccogliendo la cosiddetta “insalata dell'orso” ed era in compagnia del marito, quando ha messo
un piede in fallo precipitando lungo il canalone, a quota 1.900 metri, nei pressi della chiesa Madonnina della Neve,
vicino alla malga Clesera, sul monte Peller in val di Non. Gli uomini del Soccorso alpino sono partiti subito per
salvare la donna e coadiuvare i tecnici dell'elisoccorso.
La stazione di Cles dista 20 chilometri circa dal luogo dell'incidente (tra le altre cose, un luogo molto frequentato).
Venti minuti di strada sterrata.
I soccorritori si sono trovati in difficoltà dal momento che dispongono di un solo fuoristrada. «Abbiamo più volte
chiesto che ci mettano a disposizione un altro mezzo - afferma Andrea Borghesi, capo stazione di Cles - in questi
giorni stiamo chiedendo dei contributi alla Comunità di valle. Speriamo che si possano sbloccare, perché è davvero
indispensabile un altro fuoristrada per poter intervenire con più tempestività e con più personale nelle operazioni
di soccorso».
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- Provincia
Con i nuovi volontari, addio professionisti 
Dellai: «Il presidio dei permanenti è a termine, poi Rovereto si dovrà arrangiare» 
Ma il sindaco frena: dobbiamo prima arrivare a quota 100, con i 50 di oggi turnazione difficile 
GIULIANO LOTT 
ROVERETO. Lo slogan in stile “Us Navy” ha funzionato: all'appello “We want you”, come nei manifesti di
reclutamento americani, hanno risposto in 21. Sono gli allievi del 1º corso dei vigili del fuoco volontari. Quanto ce
ne saranno a sufficienza, ha detto il presidente della provincia Lorenzo Dellai, Rovereto dovrà dare l'addio al
presidio dei pompieri permanenti.
 Gli allievi sono giovanissimi: il più vecchio ha 17 anni, ma gran parte di loro si aggira tra i 12 e i 13, e i quattro più
giovani ne hanno solo 10. Giovedì sera andranno a ritirare la tuta da ginnastica alla caserma di via Abetone, sarà
la loro divisa per la prima uscita ufficiale, domenica ad Avio per il Congresso distrettuale dei vigili del fuoco
volontari. Poi inizieranno il corso vero e proprio, attraverso lezioni ed esercitazioni pratiche. Il sindaco Andrea
Miorandi, che assieme al presidente della Provincia Dellai e ai vertici del corpo li ha accolti in sala consigliare,
sottolinea il «momento storico: è il primo corso per pompieri volontari nella storia della città. Il nostro obiettivo è
di raggiungere la quota di cento volontari, per poter svolgere la turnazione in maniera efficace». Già, perchè il
disegno inscritto nella nuova legge che disciplinerà la protezione civile in Trentino vede il servizio antincendio ad
esclusivo appannaggio dei volontari. «La Provincia - ha spiegato Dellai - continuerà a mantenere il presidio dei
pompieri permanenti a Rovereto fino a che ce ne sarà bisogno. Ma entro un certo tempo Rovereto dovrà dotarsi di
una forte presenza di volontari. Saranno loro la forza di primo intervento. Poi, quando dovesse servire, abbiamo
anche i colleghi dei corpi volontari limitrofi e, in caso di necessità potrà intervenire anche il corpo permanente di
Trento». Per Dellai intanto aver avviato il primo corso è già un bel risultato. «Più che un corso, è un percorso
formativo: permetterà agli allievi che lo vorranno di entrare a far parte del corpo dei volontari effetttivi, una volta
compiuta la maggiore età» spiega il comandante di Rovereto Denis Tovazzi. Dellai elogia Rovereto per la scelta
decisa di ingrossare le fila degli allievi, ma a dire addio al presidio dei Permanenti per il momento non ci pensa
nessuno. Non Miorandi, che segnala come ad ora i volontari siano solo 50: «Troppo pochi per garantire una
copertura, non dico 24 ore su 24, ma almeno quotiiana. Servono più uomini, cercheremo di reclutarli grazie alle
circoscrizioni».
Intanto, ecco i 21 iscritti: Stefano Andreolli, Samuele Bortot, Nicolò Capovilla, Francesco Cristoforetti, Alberto
Curcio, Davide Fait, Manuele Galassi, Luca Daniele, Giorgio Manzana, Matteo Matassoni, Elisa Miorandi, Giulia
Nistri, Sasha Mitchell Perenthaler, Jody Petrilli, Marco renica, Christopher Lorenzo Rossaro, Kevin Giancarlo
Rossaro, Mattia Tomasoni, Leonardo Trinco, Alessandro Vettori e Danilo Dario Zendri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità
Ecco il libro mastro di Anemone 
Tornano alla ribalta i versamenti per le case di Scajola, Lunardi e Bertolaso 
L'imprenditore pagava vacanze, bollette e anche l'assicurazione per il fuoristrada del monsignore 
NATALIA ANDREANI 
ROMA. Alida Lucci, fidatissima segretaria di Diego Anemone, custodiva nel computer un rendiconto dettagliato
delle spese sostenute dall'imprenditore in favore di ministri, generali e funzionari dello Stato. Ed è su questa lista -
uno scottante libro paga del «sistema gelatinoso» al centro dell'inchiesta Grandi Eventi - che i pm di Perugia
Sergio Sottani e Alessia Tavernesi hanno lavorato a lungo. Il documento è stato ora depositato tra gli atti allegati
alla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, per
l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e per altri 17 indagati tra i quali lo stesso Anemone. E nei
prossimi giorni sarà trasmesso alla procura di Roma per le indagini di competenza.
Nelle oltre 600 pagine di spese alcune voci riguardano l'appartamento romano di via del Fagutale 2, a pochi metri
dal Colosseso, acquistato dall'ex ministro dell'Interno (e poi dello Sviluppo economico) Claudio Scajola. Il
deputato del Pdl ha sempre negato di avere saputo che Anemone, tramite l'archietto Angelo Zampolini (che ha
appena patteggiato una condanna a 11 mesi), avesse pagato una cospicua parte della casa versando assegni
circolari al momento del rogito cui lo stesso ministero era presente. Anemone però annotava tutto, entrate e uscite.
Così il 19 maggio del 2004 ecco l'appunto: «compromesso (200) più agenzia (30) casa Scajola 230mila euro». Il 21
ottobre altra nota: «c/c Via del Fagutale rimb. a Maria Corse 168mila euro». Poi altre spese minori:
«trasformatore via del Fagutale 96 euro», mille euro nell'ottobre del 2001 per «spese autista Scajola» (all'epoca
alla guida del Viminale) e 5mila euro di «rimborso Vanessa per spese ministro».
Numerose spese riconducono invece al generale della Gdf Francesco Pittorru, che pure acquistò due appartamenti
in via Poliziano e in via Merulana con operazioni in cui sono rientrati assegni del duo Zampolini-Anemone. Anche
Pittorru ha sempre negato parlando di un prestito. Tra il 6 e il 9 giugno del 2006, però Anemone rendiconta cinque
uscite per complessivi 900mila e rotti euro tutte con la medesima giustificazione: «atto acquisto via Poliziano». E
non seguono rimborsi.
Un'altra infinità di voci riguarda spese sostenute per il palazzetto di via dei Prefetti poi ceduto da Propaganda
Fide, a prezzi stracciati, all'ex ministro dei Trasporti Pietro Lunardi: lussuose ristrutturazioni di 42 vani spalmati
su 4 piani che includono mobili, tendaggi, stucchi e tappezzerie.
Ma nel paniere delle spese «segrete» entra pure l'appartamento di via Giulia occupato da Bertolaso dal 2004 al
2007. Anemone pagava regolarmente le bollette di acqua, gas e rifuti, ma anche altre piccole cose come
«riparazione tv Bertolaso 120 euro». Insomma Anemone pensava a tutto. Anche alle vacanze. Come il 23 marzo del
2005 quando annota: «Alida Marilleva G. Bert. 20mila euro». Via Giulia e via dei Prefetti compaiono poi in due
strane voci da diecimila euro l'una con accanto la dicitura «vigili».
Moltissime spese sono ovviamente relative a Balducci e ai suoi familiari ai quali Anemone pagava davvero tutto:
dall'Ici, alle ricariche dei telefonini passando per assicurazioni, rinnovo patenti, multe e bolli auto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione dopo un litigio con la moglie 

 

TARZO. Sequestrati due fucili all'anziano fuggito di casa sabato sera. E' finita nel peggiore dei modi la litigata con
la moglie di M.S., pensionato 84enne di Tarzo. Prima la fuga, poi il ritrovamento da parte dei Carabinieri di Cison,
quindi il sequestro cautelativo delle armi che l'anziano teneva in casa. I guai per M.S. sono iniziati sabato
pomeriggio. Dopo una lite con la moglie il pensionato ha sbattuto la porta di casa facendo perdere le sue tracce.
Dopo alcune ore di attesa, i familiari hanno deciso di dare l'allarme. L'uomo soffre di una grave patologia
psicologica. Il timore era che M.S. non riuscisse più a ritrovare la strada di casa. La richiesta di aiuto è arrivata ai
Carabinieri di Cison intorno alle 20.30. Nelle ricerche sono stati coinvolti il Comune, la Protezione civile e il
Soccorso Alpino. Le battute sono proseguite fino a notte fonda. L'84enne è stato trovato nei boschi di Prapian, a
posa distanza dalla sua abitazione. M.S. era scivolato in un fosso e non era più riuscito ad uscirne. Quando è stato
trovato era in ipotermia. Soccorso dai medici del Suem, è stato ricoverato nell'Ospedale di Vittorio. Le sue
condizioni sono subito migliorate. I militari nel frattempo avevano notato in casa sua due fucili da caccia detenuti
legalmente. Viste le condizioni del pensionato, il permesso di detenzione è stato revocato. Le armi sono prese in
custodia dai Carabinieri. (f.g.)
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Lunedì 23 Maggio 2011  

I recenti tagli, per mano dell'assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione

civile, Luca Ciriani, sulla convenzione tra la Regione FVG ed il Sistema Protezione Civile regionale sono all'origine della

protesta della Uil Vigili del Fuoco FVG.

 

I recenti tagli, per mano dell'assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione

civile, Luca Ciriani, sulla convenzione tra la Regione FVG ed il Sistema Protezione Civile regionale sono all'origine della

protesta della Uil Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia che ha proclamato 4 ore di sciopero di categoria su tutto il

territorio regionale (dalle ore 10.00 alle 14.00) per lunedì 23 maggio e programmato per martedì 24 maggio una nuova

manifestazione sotto il palazzo del Consiglio regionale di piazza Oberdan, 6 a Trieste alle ore 10. 

"Il Friuli venezia Giulia - spiegano gli esponenti della sigla sindacale - è stata la prima regione d'Italia a concepire un

organo in grado di gestire e prevenire le emergenze sul territorio. La Protezione Civile del FVG, precorrendo i tempi, ha

dato spunto ad un'idea, dall'alto valore civico, in grado di gestire capillarmente la sicurezza del territorio. Idea che poi è

stata clonata ed è divenuta esempio per l'Italia e per la Comunità Europea. In questo modo il Friuli Venezia Giulia ha

dimostrato di essere a pieno titolo una Regione d'Europa. Una riduzione dei finanziamenti non solo va a scapito della

formazione del personale volontario iscritto nelle liste del Sistema Protezione, ma causa anche l'interruzione di quel

processo che vede una sempre maggior condivisione del territorio tra due gruppi, figli della stessa madre: i Vigili del

Fuoco del FVG e la Protezione Civile. Insieme Vigili del Fuoco del FVG e Protezione Civile hanno potuto gestire,

sinergicamente il territorio, proprio grazie a quella convenzione, che prevede, tra l'altro, la condivisione delle sale

operative in un unico sistema, alla quale oggi è stato tolto l'ossigeno necessario alla stessa sopravvivenza di un organismo

modello. 

I Vigili del Fuoco gestiscono oggi il 95% degli interventi su scala regionale. Possiedono, in oltre 70 anni di storia, quel

know-how necessario alla gestione e allo sviluppo della salvaguardia della vita umana e a una gestione dei rischi per la

popolazione e industriali, in linea con i fondamentali principi del rispetto e la tutela dell'ambiente. 

I tagli effettuati dalla Regione rappresentano una regressione in quel processo di evoluzione di un sistema che serve

soprattutto al garantire l'adeguata preparazione del personale volontario, sempre più coinvolto in eventi critici. La capacità

d'intervento professionale unita alla capacità di saper prevenire i grandi rischi è alla base di un'ottimizzazione dei costi su

scala regionale. Perché - hanno concluso gli esponenti della UIL Vigili del Fuoco del FVG - per risparmiare è necessario

avere la lungimiranza di investire sulla sicurezza".  
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