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LEGNAGO

 CORSO 
PER I VOLONTARI
DELL´AVIS
 Oggi, alle 20.30, sede Avis di Casette, chiude il corso Da donazione responsabile a responsabilità associativa, di Avis

provinciale e Centro servizi per il volontariato per formare la neo classe dirigente avisina.S.N.

LEGNAGO

 CONCERTO
PER PIANO E SOPRANO
CON IL CLARUS CLUB
 Oggi, alle 20.30, all´hotel «Pergola» di San Pietro la rassegna del Clarus club ospiterà un concerto del pianista veronese

Giannantonio Mutto e del soprano Elena Bertuzzi con musiche di Astor Piazzolla.S.N. 

LEGNAGO

 IL FILM «DRIVE»
AL CINEFORUM
DEL SALUS
 Oggi, alle 21, al Salus, il Cineforum Legnago propone il film «Drive», premio miglior regia a Cannes 2011. Altre

proiezioni saranno domani alle 15.30 e quella serale delle 21.E.P.

LEGNAGO

 «I FIATI DI SAN MARTINO»
AL CENTRO
AMBIENTALE
 Oggi, alle 20.30, al centro ambientale, per la Settimana dell´offerta musicale di Santa Cecilia, concerto del gruppo «I

Fiati di San Martino». Musiche di Beethoven, Pachelbel, Mozart.E.P. 

CEREA

 IL CANDIDATO
ANDREA FERRARESE
A SAN VITO 
 Oggi, alle 20.30, nel negozio Linea ufficio di via Carducci, la lista civica «Per la nostra Cerea» e il candidato sindaco

Andrea Ferrarese, incontreranno i residenti della frazione San Vito.F.S.

CEREA

 STORIE DI OSTI
E OSTERIE
ALL´UNIVERSITÀ
 Oggi, alle 15.30, nell´auditorium di via Cesare Battisti, per l´università del tempo libero, lezione su Storie di osti e osterie

del Risorgimento italiano, a cura di Riccardo Mauroner.F.S.
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BOVOLONE

 IL CODICE
DELLA STRADA
ALL´UNIVERSITÀ
 Oggi, alle ore 15.30, a villa Panteo Zampieri, per l´università del tempo libero si parlerà di Novità del codice della strada,

con Marco Cacciolari, comandante della polizia municipale.RO.MA.

VILLA BARTOLOMEA

 CONSIGLIO COMUNALE
SU CONVENZIONI
E PROTEZIONE CIVILE
 Oggi, alle 19, consiglio comunale sull´approvazione convenzione progetto «Giochiamo a fare sport», il protocolo

d´intesa tra Comune e gruppo alpini per la protezione civile e altro.E.P.
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Frana, nasce il comitato che vuole la verità  GREZZANA. Gli abitanti della zona si dicono «fortemente preoccupati» per

l'emergenza e per il futuro delle proprie case 

Animata assemblea ad Alcenago durante l'incontro programmato dalla nuova Giunta per presentarsi 

24/11/2011  e-mail print  

  

 

La voragine che si è aperta lungo la provinciale 12A di Fiamene in ottobre    Il Comitato spontaneo di Alcenago,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

isolato Senge, ci sta portando via tempo ed energie. 

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

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

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

competente la Provincia». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Sono passati due mesi quasi dall'evento franoso e assistiamo ancora al rimpallo di responsabilità e competenze», ha detto

il comitato, chiedendo un incontro con il presidente della Provincia Giovanni Miozzi per chiedere «la causa effettiva della
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frana e che ne sarà delle nostre case fra 10 anni». Il prossimo incontro del comitato è fissato per mercoledì 30 novembre

alle 21. A.S.
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MALTEMPO. L´inferno che ha colpito il Messinese: Saponara allagata, a Scarcelli una casa travolta

 

Tre le vittime del fango

Napolitano: prevenire 

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

situazioni a rischio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colposo e omicidio colposo. 

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

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

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

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

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

deciso di andare via da sole. 

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

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

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

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

climatici estremi», detto il ministro.  Ü-Á��
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CAPOVALLE

 

Fatte brillare

le otto bombe

trovate a Idro 

Si sono concluse regolarmente, nella cava Madonna di Rio Secco in territorio comunale di Capovalle, le operazioni di

brillamento di otto ordigni a caricamento speciale, residuati del primo conflitto mondiale, rinvenuti a Idro. Le attività,

coordinate dalla Prefettura, sono state svolte dal personale Cetli di Civitavecchia e dal Genio Guastatori del 10

reggimento di Cremona. A supporto i vigili, il 118, le forze di polizia e i volontari della protezione civile, che hanno

vigilato sull´area interdetta.  
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Treviso data: 24/11/2011 - pag: 15

Incendio simulato la protezione civile salva tutti

LONGARONE - L'esercitazione della protezione civile contro il rischio di incendi nella zona industriale di Longarone ha

avuto successo. Voluta dal Comune di Longarone e dalle aziende dell'area industriale dopo gli incendi a Ecorav, Diab e

Safilo, l'esercitazione ha simulato un finto incendio che ha sprigionato nell'atmosfera fumi da combustione tossici, nocivi

e irritanti. All'esercitazione hanno partecipato le squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale, tecnici dell'Usl,

personale della Prefettura, protezione civile e Arpav. «I risultati dell'esercitazione - afferma il prefetto di Belluno Maria

Laura Simonetti - sono stati positivi: abbiamo testato il funzionamento del centro operativo comunale, dei piani di

sicurezza interni alle aziende e dela sala operativa integrata provinciale. A proposito di quest'ultima, abbiamo verificato

che i tempi di attivazione possono essere migliorati». B.C. M.d.F. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto nelle zone montane «Nessun allarme»

VERONA La scossa di terremoto di un mese fa e il successivo sciame sismico hanno diffuso un certo panico tra chi abita

le zone montuose della provincia di Verona, ma secondo gli esperti non siamo di fronte a eventi che devono destare

allarme. Ieri in commissione provinciale, l'assessore alla Protezione Civile Giuliano Zigiotto ha detto che i cittadini

possono stare tranquilli: «Stiamo portando avanti una serie d'incontri con la popolazione - ha spiegato - per far capire

come funzionano i piani d'intervento della Protezione Civile. Lo sciame sismico a cui assistiamo non è di per sé un evento

preoccupante, potrebbe anzi essere un fenomeno che evita l'accumulo di energia nel sottosuolo». Virgilio Asileppi,

sindaco di Brentino Belluno, dice che la paura ormai è palpabile: «Basta che scoppi la ruota di un camion - racconta - e

sentendo il rimbombo la gente pensa subito al terremoto. Il panico va evitato, ma alcuni problemi ci sono, soprattutto per

quel che riguarda le penuria di risorse a disposizione per realizzare opere di tutela del territorio». Il sindaco pensa

soprattutto alla centrale idroelettrica di Brentino: «Si tratta della centrale che serve anche a irrigare i campi della zona

durante i mesi estivi. Enel ci ha fatto sapere che non provvederà a ripararla finché l'amministrazione pubblica non

rimetterà in sicurezza l'area franata». Zigiotto ha assicurato che per questo intervento, la Provincia agirà e quindi per la

prossima primavera la centrale tornerà funzionante. Il consigliere Paolo Fasoli della Lega Nord ha chiesto anche un

intervento sul torrente progno di Illasi, che è abbandonato all'incuria da anni e in caso di piogge intense può provocare

pesanti danni.
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Regione Attualità data: 24/11/2011 - pag: 11

Frana del monte Rotolon stanziati 600mila euro

RECOARO Buone notizie per la Conca di Smeraldo: la Regione ha stanziato per Recoaro, nello specifico per il

monitoraggio della maxifrana del monte Rotolon, 600mila euro. E da lunedì è aperta nuovamente al traffico anche la

provinciale 246 verso Valli del Pasubio, bloccata da settimane da una frana a Passo Xon. Da qualche giorno nel centro del

piccolo borgo montano brilla una stella natalizia, un fiocco di neve realizzato in legno dall'artigiano Giorgio Guasin e

illuminato artificialmente. Evidentemente «porta bene»: ieri è divenuta esecutiva, con il visto della Corte dei Conti,

l'ordinanza del Commissario per il superamento dell'emergenza alluvione in Veneto Perla Stancari, che impegna 600 mila

euro per interventi di monitoraggio, studio e mitigazione del rischio della frana del Rotolon, a Recoaro. «Verranno fatti

dei miglioramenti sul sistema di rilevazione esistente e verrà installato un rilevatore di movimenti della frana, elettronico»

spiega il sindaco Franco Perlotto. Nello specifico, l'ordinanza finanzia anche il monitoraggio e la valutazione effettuati

con il radar da terra, lo studio della frana, l'attività di supporto svolta dall'amministrazione comunale, il monitoraggio

idrometrico del torrente. Inoltre, è previsto uno stanziamento per un'indagine generale delle condizioni di Rovegliana. «Lì

c'è uno smottamento nel sottosuolo, molto insidioso, che ha già provocato parecchie crepe sulle case» riprende il primo

cittadino. Parallelamente nel territorio comunale continua il monitoraggio della frana che ha portato via la strada che

conduceva all'abitato della frazione di Busati: il tracciato è stato ripristinato con un intervento provvisorio, cui in futuro

dovrà seguire la progettazione di un ponte vero e proprio. Sul versante più a nord infine è da qualche giorno nuovamente

percorribile in entrambe le corsie di marcia la provinciale 246. Durante le piogge di inizio novembre uno smottamento

aveva invaso la strada bloccandola completamente. Da allora sul posto sono presenti i tecnici provinciali di Vi.Abilità:

«Ora il selciato è stato ripulito - osserva Perlotto - lì comunque la Provincia realizzerà dei lavori di consolidamento del

versante». Andrea Alba
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‘Certe Notti': sensibilizzazione tra i giovani per contrastare gli incidenti stradali  25-11-2011 

   

750 i ragazzi del Vco ‘intervistati' la scorsa estate: diminuisce la percentuale di coloro che si mettono al volante ubriachi 

VERBANIA - Sono stati coinvolti oltre 750 i ragazzi nel corso della scorsa estate in luoghi di divertimento del Verbano

Cusio Ossola nel progetto 'Certe Notti', volto a ridurre i rischi della guida in stato di ebbrezza e promosso dall'Assessorato

Provinciale alle Politiche Giovanili, Prefettura, ASL VCO in collaborazione con l'Associazione Sportiva GSH Sempione

82 e il Coordinamento provinciale della Protezione Civile. Una 'task force' che ha reso possibile intervenire con

un'apposita postazione, dove oltre a una sensibilizzazione e informazione fornita da 'peer educator' e personale

dell'azienda sanitaria locale, hanno trovato spazio etilometri e un simulatore elettronico: volante, pedali, sedile e tre

monitor che danno a chi lo prova l'idea di cosa voglia dire mettersi al volante con i riflessi annebbiati dall'alcol. 

Dallo scorso giugno allo scorso settembre questa postazione è stata allestita in diverse discoteche e occasioni di ritrovo

molto frequentate da un pubblico giovanile quali il Trocadero a Domodossola, l'Estate Domese, la festa Brasileo a Stresa,

l'O'Connor a Verbania, il Kelly a Omegna, la Notte Bianca di Baveno, la Sagra della Patata a Montecrestese, l'Estabi e la

Festa del Boden a Ornavasso.

Nel corso di queste 'uscite' ai giovani contattati si è inoltre chiesto di compilare questionari strutturati per fotografare

abitudini e comportamenti in merito al consumo di alcolici e la guida.

"Da questi dati emerge che il 45.6% di coloro che si sono presentati alla nostra postazione, in prevalenza giovani fino ai

29 anni (il 74%), presentava un'alcolemia inferiore allo 0,5 (di questi il 32,8% aveva alcolemia pari a 0). Lo 'sballo'

alcolico ha interessato l'1,5 % del nostro campione. Dal 2005 - spiega la dottoressa Chiara Crosa Lenz, responsabile

dell'équipe di Alcologia dell'ASL VCO - facciamo interventi di questo tipo nei luoghi del divertimento notturno e

abbiamo visto come negli anni sia migliorata la coerenza tra quanto i giovani si percepiscono ubriachi e quanto lo siano

realmente. Abbiamo visto aumentare il numero di giovani che dichiarando di guidare l'auto presentano alcolemie pari a 0

(il 19,5 % di coloro che dichiarano di guidare), quindi possiamo dire che comincia a farsi strada l'abitudine del 'guidatore

designato'". "E' fondamentale - evidenzia il Direttore Sanitario dell'ASL VCO dottor Renzo Sandrini - entrare in sintonia

coi giovani al fine di comunicare loro in modo efficace e comprensibile la dimensione del rischio. Una sfida fondamentale

ma difficile, perché coinvolgere e trovare i linguaggi 'giusti' non è sempre agevole. A tal fine abbiamo tracciato alcuni

percorsi formativi rivolti a personale sanitario, educatori, assistenti sociali, operatori del volontariato. Il prossimo è in

cantiere martedì 6 dicembre presso la sede della Provincia al Tecnoparco. Obiettivo della giornata far acquisire agli

operatori conoscenze sulla potenzialità delle immagini, sia in ambito didattico che degli interventi di prevenzione nei

contesti del divertimento". 

"Ritengo questo progetto un importante strumento per sensibilizzare e rendere consapevoli i giovani sulle conseguenze,

spesso tragiche, di una guida non responsabile. Nel 2009 nel VCO - fa sapere il Dottor Francesco Russo, Prefetto del

Verbano Cusio Ossola - sono state sospese 2.653 patenti di guida, di cui 711 per guida sotto l'influenza di alcool. Nel

2010 a fronte di un totale di 2.425 provvedimenti di sospensione 360 erano relativi alla guida in stato di ebbrezza. Nel

2011, alla data odierna, sono state sospese 333 patenti per guida in stato di ebbrezza su un totale di 1.388 provvedimenti

di sospensione".

"Questo progetto prende le mosse dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono la principale causa di morte e

disabilità nella popolazione sotto i 40 anni. Anche se come evidenziato con questa ricerca sul campo c'è un certo

miglioramento nella consapevolezza che attesta il valore di queste iniziative di informazione e sensibilizzazione, resta

ancora troppo diffuso ciò che è un reato: la guida con tasso alcolemico superiore allo 0,50 grammi per litro di sangue,

ricordando inoltre che per i neopatentati nei primi tre anni di guida, i giovani fino a 21 anni e i titolari di patenti superiori,
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la legge prevede alcolemia pari a 0,00. Abbiamo presentato i risultati di questa prima parte del progetto proprio

all'indomani della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, che ricorre il 20 di novembre, per sottolineare come

l'attenzione della Provincia sulla guida in sicurezza sia alta e come ci sia l'impegno nel diffondere comportamenti prudenti

e intelligenti tra i nostri ragazzi" dichiara il Presidente della Provincia Massimo Nobili.

"Da diversi anni il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola - racconta

il suo referente Stefano Barassi - svolge un'azione di supporto e logistica, affiancando l'ASL nell'allestimento e gestione,

durante le uscite programmate, di un gazebo con impianto luci e audio, proiettore, tavoli, cartellonistica, computer e

quanto necessario per le analisi e i test. Circa 30 persone che a vario titolo collaborano con il personale ASL e con i

'peer-educator' di Contorno Viola, raccogliendo dati, dialogando con i giovani, promuovendo una cultura della sicurezza e

della consapevolezza. Con l'introduzione nel 2011 del "simulatore di guida", abbiamo abbinato una proposta,

all'apparenza ludica, alla presa di coscienza dei propri limiti una volta assunte bevande alcoliche. Nel suo insieme

un'esperienza formativa anche per gli stessi volontari".

"E' dal 1997 che su questo tema, così come su altri di interesse sociale tutti volti ad accrescere la sicurezza delle persone,

interveniamo nelle scuole lavorando con i ragazzi per tre ore piene. Per questo progetto - sottolinea Angelo Petrulli,

presidente dell'Associazione GSH Sempione 82 - abbiamo già iniziato ad incontrare alcune classi delle scuole superiori

del VCO. Siamo stati all'Istituto Rosmini di Domodossola e prossimamente andremo all'Istituto Maggia a Stresa e

all'Istituto Dalla Chiesa di Omegna. Negli incontri affrontiamo la questione prima da un punto di vista pratico: facciamo

provare ai ragazzi cosa voglia dire affrontare gli impegni della quotidianità su una sedia a rotelle e in una seconda

cerchiamo il contatto emozionale proponendo video e filmati che li scuotono, non li lasciano indifferenti"

Il progetto 'Certe Notti' a questo proposito si è sviluppato anche con la produzione di un video: un cortometraggio dal

titolo 'Il Punto Cieco' prodotto dai film maker biellesi 'Chiens de Velours' che verrà proiettato nei diversi incontri con le

classi 4° e 5° delle scuole superiori del VCO interessate a questa azione di prevenzione di un vero e proprio

comportamento a rischio.

"Si tratta di un 'corto' che è il prodotto finale di una strategia rivolta agli adolescenti - spiega il coordinatore di 'Certe

Notti' Maura Vassura - costruita a partire dall'analisi del binomio alcol e guida. In realtà quest'ultimo diventa il pretesto

per proporre ai ragazzi una riflessione più ampia, su dimensioni trasversali. Alla base vi è innanzitutto la ricerca di un

punto di vista 'ecologico' del tema: non è un prodotto pensato dagli adulti ma un confronto serrato tra le diverse

rappresentazioni, per fare in modo che i simili parlino con i simili. Un gruppo di ragazzi ha infatti ideato il soggetto e

validato la sua traduzione nella sceneggiatura di lavoro. Con gli adulti di riferimento collocati nella posizione di

consulenti e facilitatori. Il prodotto finale sorprende, perché a una ricercata qualità tecnica unisce una 'storia' giocata su

ritmi bassi, intima, piena di chiaroscuri, di vuoti e di non-detti. E proprio nella misura in cui la storia si ferma, non chiude

e non definisce, lascia lo spazio alla lettura dei ragazzi. Uno spazio bianco da riempire &hellip; l'avvio di una riflessione e

di un confronto".

Redazione online 
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Protezione

civile a Dalmine

Via al corso

per volontari 

 Venerdì 25 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Dalmine

Sono aperte fino al 7 gennaio le iscrizioni per diventare volontario di Protezione civile. I requisiti necessari sono aver

compiuto 18 anni, essere cittadino italiano ed essere esente da condanne penali.

A febbraio inizierà un corso che si terrà nella sede del Gruppo intercomunale di Protezione civile Dalmine-Zingonia, a

Dalmine (in via Fiume Adda 6) il mercoledì e venerdì dalle 20,30 alle 23, al termine del quale dovrà essere sostenuto un

esame e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni possono essere inviate via mail a

raffaella.cattaneo@comune.dalmine.bg.it o per posta a Protezione civile gruppo intercomunale Dalmine-Zingonia. Info:

telefono 335.1328629 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30.

    Ü-Á��
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Frana di Camorone, un progetto da 800.000 euro 

 Venerdì 25 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il crollo di una casa a Camorone La Giunta provinciale ha approvato i progetti preliminari per i lavori di sistemazione

della frana di Camorone-Sottocamorone a Brembilla e l'adeguamento di un tombotto nella strada provinciale Valle

Zuccotto in località Corna Piana a Gandellino. 

Lavori che si inseriscono nel sesto piano degli interventi urgenti conseguenti agli eventi atmosferici del novembre 2002.

Un piano «urgente» approvato da Roma nel luglio 2011. Per la realizzazione delle opere è prevista una spesa di un

milione di euro. 

Per la sistemazione della frana di Brembilla, il finanziamento ammonta a 800 mila euro. Come si precisa nella delibera di

Giunta, il progetto preliminare prevede anche la raccolta delle acque presenti nel corpo centrale della frana e la

realizzazione dei canali laterali di raccolta. Sarà inoltre messo in sicurezza l'innesto della strada comunale di Camorone

sulla provinciale 24 e sarà ripristinato l'ambiente naturale. Già dal 2002 sono stati attuati i primi lavori, tra cui la

ricostruzione della strada di collegamento tra Camorone e Cabalino e il consolidamento degli edifici danneggiati a causa

dell'alluvione e della frana.

Il secondo progetto riguarda l'adeguamento (200.000 euro) del tombotto nella provinciale a Gandellino. Considerato che il

Rio di Valle Zuccotto è un corso d'acqua di piccole dimensioni, con portate generalmente modeste che divengono però di

notevole rilievo in occasione di piogge importanti, gli interventi saranno realizzati nell'alveo naturale e nel canale

terminale.
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- Provincia

Cultura, spettacoli e mille bancarelle alla fiera di Guastalla 

Oggi mercato straordinario e degustazioni a palazzo Ducale Iniziative anche al teatro Ruggeri e alla biblioteca comunale 

GUASTALLA 

La �città in guerra� nelle testimonianze 

�Guastalla in chiaroscuro - Una città in guerra nei racconti della gente� di Antonio Canovi e Marco Fincardi sarà

presentato domani, alle 15, al centro sociale I° Maggio, durante un incontro promosso dall� Anpi di Guastalla. Antonio

Canovi, è ricercatore e storico della memoria, Marco Fincardi, docente Storia Contemporanea, Università Ca' Foscari

Venezia dialogheranno con Roberta Mori, Consigliere Regionale, Alessandro Frignoli, vicepresidente provinciale

dell�Anpi; Stefano Costanzi, insegnante "Russell"; Sara Balbi Settino, Associazione "Terra di Donne". Introduce Primo

Benatti, dell�Anpi, coordina Stefano Storchi e concluderà la senatrice Albertina Soliani.,

GUASTALLA Ormai non ci sono più le stagioni di una volta e il vecchio detto �A Santa Caterina o neve o brina� sembra

non calzare più alla tradizionale manifestazione guastallese che negli ultimi anni sembra godere dei benefici di un�estate

di San Martino ritardata. Oggi, giorno della santa patrona (Caterina di Alessandria d�Egitto, martirizzata su una ruota

chiodata e venerata al tempo dei Gonzaga) il centro di Guastalla si riempie con le bancarelle del mercato straordinario e

gli stand dei prodotti tipici, richiamando sempre una grande folla specialmente dal vicino oltrePo mantovano.Oltre a Via

Gonzaga, il mercato mercato straordinario si estenderà anche in Largo Gramsci, piazza Mazzini, corso Garibaldi, piazza

Garibaldi, corso Prampolini, via Volturno, piazza Matteotti, via Piave e via Cavour. Come sempre, oltre alla tradizionale

esposizione delle macchine agricole in via Cisa Ligurgure e piazza Martiri, non mancano le iniziative culturali. Inaugurata

sabato scorso, nella sala del Camino a Palazzo Ducale, c�è la mostra �Chiare e fresche e dolci acque� proposta

dall�Associazione Fotografica Maldotti . Questa mostra resterà aperta fino al 31 dicembre con il seguente orario:

mercoledì, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. Oggi, domani e domenica, dalle 9

alle 21, stand aperti in Palazzo Ducale con degustazioni gratuite di prodotti tipici. mentre nei padiglioni coperti allestiti

nel giardino del Palazzo Ducale espongono altri produttori ma anche associazioni ed enti locali. Qui, domenica

pomeriggio, alle 17, ci sarà anche un momento di celebrazione per ildecimo anniversario della nascita dell�associazione di

Protezione Civile �I ragazzi del Po�. Nella Torre Civica si può viistare invece la mostra collettiva di pittura promossa dalla

Asl di Reggio Emilia-Guastalla. Questa sera, poi, alle 20.30 al teatro Comunale R. Ruggeri, concerto �Orchestra dell'Arca�

promossa dalla Asl, mentre domani sera, �Lirica a Teatro" un omaggio a Ferruccio Tagliavini, a cura della Biblioteca

Maldotti. Domenica mattina, alle 11, al Centro Culturale di Palazzo Frattini, presentazione del libro �Il Fiume e il suo

territorio� a cura dell'Associazione Guastalla Ambiente.
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STRADE DI FANGO

Lo stato delle vie a Scarcelli Saponara, una delle località più colpite dal maltempo

abbattutosi sul messinese

Messina come Genova

l'alluvione fa tre vittime

Giovedì 24 Novembre 2011, 
MESSINA - Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata di pioggia
torrenziale trasforma Saponara, paese presepe della collina Peloritana, in un inferno.
Un costone roccioso staccatosi dalla montagna inghiotte una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre
persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di
55, operaio delle acciaierie a Milazzo, sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che
abitano nello stesso edificio. Quando il fiume di fango investe la palazzina il piccolo Luca è con la mamma, Piera,
28 anni, incinta, e il compagno della donna, Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma è
troppo tardi: il bimbo è già morto. In casa Valla, al piano superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone:
madre, padre e il figlio Beppe; l'altro figlio, un ragazzo di 25 anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena.
La donna si aggrappa disperatamente all'inferriata di un balcone e viene salvata da alcuni vicini.
Per padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di quanto sta accadendo, non c'è niente da fare. Il corpo
del ragazzo viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di ieri, per il padre si scava ancora. Per entrambi
dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme smembrate dal peso del fango.
All'inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora a mani
nude, la Protezione civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua
drammaticità, viene parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco
poco prima di essere completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i
collegamenti sono rallentati da frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul
posto arrivano i vigili del fuoco, la brigata Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari. Ma la
tragedia è già consumata. Si salvano le persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi.
«È stata un'esperienza terribile mi è sembrato di morire - racconta Enza, 45 anni - ho sentito un boato e ho
pensato al terremoto. Poi ho visto due metri di fango coprire la mia casa. Sono fuggita dal balcone, passando sul
tetto dell'edificio vicino». Così hanno fatto in tanti a Saponara per fronteggiare quello che il capo Protezione civile
nazionale, Franco Gabrielli, definisce «un evento eccezionale». Anche perché, spiega il sindaco Nicola Venuto la
zona «non era considerata a rischio».
E la Procura di Messina, che nei giorni scorsi aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di
amministratori e tecnici indagati per l'alluvione di Giampilieri che costò la vita a 37 persone, apre un fascicolo a
carico di ignoti con le stesse ipotesi di reato: disastro colposo e omicidio colposo. E Gabrielli annuncia l'intenzione
del premier di sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di Giampilieri e San Fratello. Il sindaco di Saponara, intanto,
dispone l'evacuazione di 12 famiglie nella zona «a rischio».
Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, richiama l'esigenza assoluta di «adeguate e costanti politiche di
prevenzione, cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio». Da inizio
settembre sono già 32 le vittime in tutt'Italia.
Ma secondo uno studio della Cgia di Mestre, solo l'1,1% delle imposte ambientali è destinato alla protezione
dell'ambiente. Il restante 98,9% va a coprire altre spese.

UN ALTRO DISASTRO
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Il maltempo colpisce ancora
stavolta è la Sicilia a piangere
ELENCO TRAGICO
Da inizio settembre
sono morte 32 persone
IL PAESE ALLAGATO Un'altra immagine eloquente del disastro
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PINZANO L'hanno ritrovata tra i rovi, ma in buona salute

A 94 anni si perde nel bosco

Paese mobilitato per cercare un'anziana che era andata a funghi

Giovedì 24 Novembre 2011, 
Avventura a lieto fine per una donna di 94 anni di Pinzano che martedì pomeriggio si era persa nel bosco andando
a funghi. Pierina Germoglio, questo il nome della protagonista della vicenda, gode di ottima salute e tutti hanno
sempre la possibilità di vederla per il paese con il suo carrellino, mentre va a tenere pulito l'orto oppure a funghi.
Tuttavia, nel tardo pomeriggio di lunedì, il suo carrello era ancora sulla strada, mentre di lei nessuna traccia,
nemmemo a casa.
Una vicina, accortasi dell'anomalia, ha avvisato i parenti che verso le 17.30 hanno dato l'allarme. Subito si è
allertato il gruppo comunale della Protezione civile che, coordinandosi con le forze dell'ordine, ha avviato le
ricerche.
La donna è stata ritrovata nel giro di un'ora: era in fondo ad una scarpata, dentro un cumulo di rovi.
Chiamati i soccorsi del 118, una volta estratta dalle piante è stata messa in sicurezza sull'autolettiga, vigile, in
buono stato di salute. «Fortunatamente - ha commentato il sindaco Deborah Del Basso - si è risolto tutto per il
meglio, grazie alla tempestività delle ricerche e all'attenzione posta dalla comunità. Vivere in paesi di piccole
dimensioni in cui ancora le persone non solo si conoscono, ma conoscono le abitudini di tutti e soprattutto si
preoccupano per gli altri, in questi casi fa davvero la differenza».
«Grazie di cuore alla Protezione civile e ai cittadini che subito si sono attivati nelle ricerche - ha concluso -: tutto è
bene quel che finisce bene». Per la cronaca, quando nonna Pierina è stata ritrovata era appoggiata su un bel
mucchietto di funghi. E ieri, di prima mattina, era già tornata nella sua abitazione, pronta a ripartire per qualche
nuova avventura nei suoi amati boschi. 
© riproduzione riservata
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Giovedì 24 Novembre 2011, 
PORCIA - C'è grande preoccupazione a Porcia per la sorte di Dario Santarossa, 47 anni. L'uomo è agli arresti
domiciliari da una decina di giorni, dopo aver tentato una rapina in una villa di Roveredo in Piano, quando ha
minacciato una colf ucraina con una pistola giocattolo. Manca da casa dall'altro ieri. Ha lasciato un biglietto ai
familiari, poche parole che lasciavano presagire il peggio, tanto che ieri sono state organizzate le ricerche con i
volontari della Protezione civile. Al setaccio la campagna circostante, case abbandonate e altri luoghi appartati
dove l'uomo avrebbe potuto trovare riparo. In serata i volontari hanno interrotto l'attività. La nota di ricerca è
stata divulgata già l'altra mattina dai carabinieri della Compagnia di Sacile. Anche i vigili del fuoco sono stati
allertati, ma al momento non ci sono indicazioni precise sul luogo in cui concentrare le ricerche.
Santarossa era preoccupato per le conseguenze dovute alla rapina. «L'ho sentito telefonicamente qualche giorno fa
- riferisce il suo legale, Alberto Cino - L'ho tranquillizzato, gli ho fatto capire che non aveva motivo di
preoccuparsi». Ma l'altro ieri mattina, l'uomo si è allontanato manifestando la sua disperazioni in un biglietto.
Questo particolare ha spinto la Protezione civile di Porcia a organizzare le ricerche.
© riproduzione riservata
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ROSÀ. Dopo il rinnovo del consiglio nel corso dell´assemblea annuale

 

Il direttivo della Protezione civile 

cerca il successore di Alessio 

Mario Baggio 

 e-mail print  

giovedì 24 novembre 2011 BASSANO,   

 Nei giorni scorsi, si sono riuniti gli iscritti alla Protezione civile di Rosà per l´assemblea annuale ed il rinnovo delle

cariche. 

Il nuovo direttivo è composto dalle seguenti persone: Franco Alessio, Bruno Alessio, Flavio Frighetto, Giovanni Zanetti,

Oscar Ferraro. 

A breve scadenza si procederà alla nomina del nuovo coordinatore che subentrerà a Bruno Alessio al quale sono stati

riconosciuti serietà e professionalità.

I lavori sono stati aperti dal sindaco Manuela Lanzarin che, in veste di deputato, aveva avuto modo di contattare il nuovo

capo di Dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Gabrielli. 

Il sindaco Lanzarin ha ricordato il prezioso lavoro svolto dalla Protezione civile rosatese, nel corso degli ultimi anni, non

soltanto nei casi di calamità naturale: Dal supporto ai servizi sociali nell´iniziativa "Estate sicura", alla festa dell´anziano,

sino agli interventi in Abruzzo e nelle zone alluvionate del Vicentino. 

All´assemblea annuale del sodalizio, è intervenuto anche l´assessore delegato alla Protezione civile, Paolo Bordignon. Ha

ringraziato il direttivo uscente per il lavoro svolto e ha posto l´attenzione sull´importanza di un servizio gratuito, frutto di

volontariato, a favore dell´intera comunità. L´amministrazione comunale si è impegnata a fornire al gruppo i mezzi e il

supporto logistico per il buon funzionamento del sodalizio.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 

       

Data: Estratto da pagina:

24-11-2011 44Il Giornale di Vicenza
Il direttivo della Protezione civile cerca il successore di Alessio

Argomento: Pag.NORD 20



 

Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

ASSEMBLEA. Per la prima volta in 89 anni l´incontro provinciale si terrà fuori dai confini: a San Pietro in Gù, sabato 26,

al teatro parrocchiale 

 

Alpini, fa paura il calo degli iscritti 

Federico Murzio 

Ci sarà il presidente nazionale Perona: invitati solo capigruppo e consiglieri. Idee per fare tesserati e non tagliare i servizi 

 e-mail print  

giovedì 24 novembre 2011 CRONACA,   

    

Giuseppe Galvanin| Corrado Perona| Alpini vicentini ad una sfilata nazionale. ARCHIVIO   Per la prima volta in 89 anni

di storia le penne nere beriche si riuniscono in assemblea per dibattere sul loro futuro ma... in provincia di Padova. Strano

ma vero, il sipario sulla riunione si alzerà sabato 26 al teatro parrocchiale di San Pietro in Gu´. Il presidente Giuseppe

Galvanin ha così assecondato la richiesta del proprio delegato nazionale Antonio Munari di ospitare l´annuale incontro

proprio al di fuori del territorio vicentino. All´appuntamento sarà presente anche il presidente nazionale Corrado Perona,

78 anni, che in una sorta di visita pastorale sta incontrando tutte le sezioni d´Italia. Lo accoglierà, con Galvanin, lo stesso

Munari che degli alpini di San Pietro in Gù è anche il capogruppo.

Il barometro delle penne nere, nel frattempo, segna bassa pressione e temporali in arrivo. E non solo per il luogo scelto e

per l´esiguità dei posti disponibili in teatro (tanto limitata da costringere Galvanin a scrivere nella lettera di convocazione

che Â“l´invito è riservato ai soli capigruppo e ai consiglieri della sezioneÂ”). Il dibattito, infatti, si concentrerà su

Â“Futuro AssociativoÂ”: un insieme di linee guida diffuse dalla sede nazionale (e molto criticate dalla base) per evitare

che nei prossimi anni il calo degli iscritti comporti per l´Ana l´emorragia Â“delle risorse umane e finanziarie delle quali

oggi disponeÂ” e impedire Â“il ridimensionamento o addirittura il ritiro da settori strategiciÂ” come la protezione civile.

E la flessione comincia a farsi sentire anche qui: nel 2011 gli iscritti sono scesi sotto quota 17 mila. Aspettando Perona,

gli alpini hanno messo nero su bianco alcune idee: tesserare le migliaia di persone tra i 30 e i 40 anni che pur avendo fatto

l´alpino non si sono mai iscritte, dare spazio ai simpatizzanti e coinvolgere di più i giovani. Più facile a dirsi che a farsi;

c´è una posizione unitaria ma con molti distinguo. «Intanto è meglio che a parlare di giovani alpini siano i giovani e non,

come capita spesso in Italia, i soliti over 60. Se finora i giovani non si sono associati qualche motivo ci sarà» osserva

Giuliano De Marchi, 39 anni, consigliere sezionale. Mentre Paolo Marchetti, capogruppo di Arzignano, dice: «Per parlare

di Â“futuroÂ” bisogna tornare al Â“passatoÂ”, cioè agli ideali che nel tempo hanno aggregato così tante persone, e non

solo alle reiterate cerimonie cha hanno molto di stantio. Il documento di Vicenza, più che fornire indicazioni di una certa

utilità testimonia lo stato attuale di una parte dell´associazione che, interrogata, non sa cosa rispondere o non sa che

argomenti possano validamente essere messi in discussione per riuscire a dare una risposta al quesito».

Insomma, i toni si accendono anche sui numeri: qualità o quantità? Il ruolo di pompiere è ancora di Galvanin. Precisando

che San Pietro in Gu´ è comunque un gruppo della sezione di Vicenza, il presidente sottolinea: «Vedere assottigliarsi le

fila dell´Ana è un rischio che si sapeva fin dal 2005 con la sospensione della leva obbligatoria. Oggi non siamo ancora in

una situazione tale da chiudere i battenti, ma non possiamo più ignorare che l´età media degli associati è di 60 anni.

Dall´assemblea mi aspetto nuove proposte che permettano ai gruppi di continuare a essere presenza capillare sul

territorio». Il 2012 sarà fondamentale per capire la strada che prenderà l´Ana Vicenza: a febbraio l´approvazione del

bilancio, a giugno la possibile adunata del Triveneto a Schio e l´organizzazione per il 90 anniversario della sezione a

settembre; e da tutto questo dipenderà la ventilata candidatura di Vicenza a ospitare l´adunata nazionale nel 2016. Compiti

non facili per l´energico Galvanin che dovrà tenere unita la sezione divisa già oggi sul nome del suo successore. 
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IL PERICOLO ALLUVIONE. Consigli del Comune a chi vive lungo i fiumi

 

«Contro le piene

lavori fai-da-te»

Avvisati in 7 mila 

Marco Scorzato 

L´assessore Tosetto: «Chiediamo a famiglie e aziende di proteggere porte e finestre e pulire gli scoli: siamo pronti a dare

consulenze» 

 e-mail print  

venerdì 25 novembre 2011 CRONACA,   

  

L´avviso è rivolto a chi vive vicino a fiumi e corsi d´acqua della città   Aiùtati che... le istituzioni ti aiutano. Parafrasando

la saggezza popolare, è questo il senso dell´avviso che tra pochi giorni sarà pubblicato sui muri della città e inviato a circa

6 mila famiglie e 1.500 imprese insediate nelle zone a rischio esondazione vicino a fiumi e corsi d´acqua: l´avviso è già

sul sito del Comune e firmato dal sindaco Achille Variati, e invita - non ordina - di mettere in sicurezza porte, finestre,

giardini, garage che si trovano sotto il livello della piena di Ognissanti 2010, di verificare gli scarichi di acqua piovana e il

corretto funzionamento dei fossati in ambiti privati. «Chiediamo una forte collaborazione da parte dei cittadini»,

raccomanda l´assessore ai lavori pubblici Ennio Tosetto.

L´AVVISO. La Giunta comunale ha elaborato il testo dell´avviso che presto sarà recapitato ai vicentini che vivono lungo

Bacchiglione, Retrone, Astichello e altri corsi d´acqua. L´iniziativa nasce sulla scia delle richieste del Genio civile della

Regione, che sta svolgendo una serie di opere di difesa idraulica. «Opere che rischiano in parte di essere vanificate se non

c´è attenzione e collaborazione da parte di tutti», afferma l´assessore Tosetto.

CHE COSA FARE. Il sindaco invita dunque i proprietari di edifici lungo i corsi d´acqua «a contribuire ad assicurare il

deflusso delle acque per evitare danni all´ambiente, alle proprietà pubbliche e private». Per questo chiede a famiglie e

aziende di «verificare gli scarichi della rete di raccolta delle acque piovane autorizzate vicino al fiume, per mantenerli

sempre efficienti». Infine vengono caldeggiate «la pulizia e la verifica del corretto funzionamento» dei fossati che non

sono di competenza dei Consorzi di bonifica, una rete che «va mantenuta sgombra da materiali che impediscono il

deflusso delle acque».

LE RICOGNIZIONI. Nelle prossime settimane i tecnici del Genio civile svolgeranno una ricognizione lungo i corsi

d´acqua per individuare i varchi e i punti deboli ancora presenti nelle proprietà private. A quel punto contatteranno

direttamente i proprietari per definire eventuali interventi da realizzare per la messa in sicurezza idraulica. Analoga

ricognizione sarà svolta, per quanto riguarda gli scarichi, dal Settore infrastrutture, gestione urbana e protezione civile del

Comune, in collaborazione con Acque Vicentine e con il Genio. L´obiettivo è concordare con i privati eventuali interventi

di deviazione e ristrutturazione degli scarichi. È giusto chiedere alle istituzioni di fare la loro parte, con progetti e opere di

difesa idraulica, ma poi c´è un ambito privato che riguarda, appunto, i privati e che deve essere curato con altrettanta

perizia.

«Quello che chiediamo - commenta l´assessore Tosetto - è che i vicentini collaborino con noi per affrontare alcune

situazioni di rischio che potrebbero danneggiare le loro proprietà e quelle vicine. Dopo la fase di ricognizione, avranno a

disposizione i nostri tecnici per individuare, dove sarà necessario intervenire, le soluzioni più opportune da adottare».

Le famiglie interessate possono contattare il settore Infrastrutture, gestione urbana e protezione civile (dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12, allo 0444 221465). L´avviso è sul sito www.comune.vicenza.it, nella sezione Primo piano. 
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MAROSTICA. Dopo le ultime piogge

 

S. Floriano Lavori

urgenti 

sulla frana 

Da lunedì via al secondo stralcio per il consolidamento del pendio lungo via Stroppari. Prevista una spesa di 227 mila

euro 

 e-mail print  

venerdì 25 novembre 2011 BASSANO,   

 Il Comune interviene sulla frana di via Stroppari a San Floriano. Dopo le ultime piogge che hanno interessato la zona

della frana, e avendo notato un ulteriore cedimento della masiera in sasso e del muro di sostegno in calcestruzzo collocati

a monte della strada, l´Amministrazione Scettro ha deciso di intervenire con urgenza con il secondo stralcio dei lavori di

Â“Consolidamento del dissesto franoso lungo via Stroppari in località Valle San Floriano". Dopo la realizzazione delle

trincee drenanti, questo stralcio prevede la realizzazione di scavi di sbancamento a monte della strada, perforazioni

verticali per la posa di micropali e tiranti di consolidamento E realizzazione di murature in cemento armato con

formazione di opportuni drenaggi.

L´importo complessivo del secondo stralcio di lavori è pari a 227 mila euro di cui circa 185 mila per lavori. L´impresa

affidataria dei lavori è la Dalla Gassa srl di Cornedo Vicentino. La durata contrattuale dei lavori è di 140 giorni, salvo

sospensioni autorizzate o dovute ed accertate per particolari negative condizioni atmosferiche. La strada sarà chiusa

totalmente al traffico a partire da lunedì, giorno in cui è previsto l´inizio dei lavori di sbancamento, per una prima durata

di venti giorni. L´Amministrazione durante il corso dei lavori cercherà di individuare soluzioni volte a ridurre il disagio

dei residenti ammettendo l´apertura della strada anche a senso unico alternato. S.V.
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RECOARO/2

 

Frana Cischele

Al via i lavori

sulla strada

provinciale 
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venerdì 25 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Cischele, versante franato. L.CRI.   Lavori al via in località Cischele per la messa in sicurezza della frana verificatasi il 7

novembre lungo la provinciale 246. L'arteria sale a passo Xon e collega Recoaro a Valli del Pasubio. L´amministratore

unico di Vi.abilità Mariano Vantin conferma l´inizio dell´opera: «L´intervento è stato programmato nel minor tempo

possibile. I lavori se li è aggiudicati la ditta Piccole Dolomiti. Il primo passo consiste nella rimozione dei massi e del

materiale pericolante». Per ridurre i disagi, la strada rimarrà aperta negli orari strategici: andata e rientro da scuola e

lavoro e anche di sera. Successivamente si creerà un senso unico alternato. Il tempo previsto per la messa in sicurezza

della zona è di circa 15 giorni. Si interverrà a monte della frana Cischele con protezioni e rete chiodata. A valle si

alzeranno barriere di protezione.L.CRI.
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MALTEMPO. Dopo la tragedia continua l´allerta: gli abitanti di Saponara sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni

 

Nel Messinese 150 famiglie evacuate

Clini: elaborare una mappa del rischio 

Il corpo della terza vittima è ancora sotto il fango Il ministro dell´Ambiente: un nuovo fondo fiscale 

 e-mail print  

venerdì 25 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

Gli abitanti di Saponara cercano di liberare le macchine dal fango   MESSINA

Saranno una settantina, tutti giovani volontari, con secchi e badili, a spalare il fango per le strade di Barcellona Pozzo di

Gotto, una delle città colpite dall´alluvione del Messinese. Ogni tanto guardano in su, verso il cielo che promette altra

pioggia e che tiene aperta la ferita di questi luoghi, dove martedì sono morte tre persone sepolte nel fango di Scarcelli, la

frazione di duecento abitanti nel Comune di Saponara. 

Una di quelle vittime, Luigi Valla, operaio di 55 anni, non è stato ancora estratto dal cumulo di macerie che ha ucciso

anche suo figlio Giuseppe, 28 anni, laureando in medicina. La salma del giovane, invece, è stata portata ieri all´obitorio

del Policlinico di Messina, insieme ai resti dell´altra vittima della tragedia, il piccolo Luca Vinci, 10 anni, strappato dalla

furia delle acque alla madre Piera, incinta, che tentava di metterlo in salvo nella disperata fuga dalla loro casa, inghiottita

dal fango. 

A Saponara il sindaco Nicola Venuto ieri ha ordinato ad altre 100 di lasciare le loro abitazioni. Altri nuclei familiari sono

stati fatti sgomberare anche in alcuni paesi vicini: a Pozzo di Gotto, nuove frane e smottamenti si sono verificati nella

frazione Migliardo, tanto che il sindaco chiede la proclamazione dello stato di calamità e la sospensione del pagamento

dei tributi. La Procura di Messina, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro e omicidio colposo. Intanto il

nuovo ministro dell´Ambiente, Corrado Clini, afferma che è tempo che l´Italia si doti di una nuova mappa del rischio

idrogeologico. Clini si è recato a Messina insieme al capo della Protezione Civile Gabrielli, e quindi a Genova, dove ieri

ha annunciato che intende portare il problema già al Consiglio dei ministri di oggi, e ha anticipato di ritenere ipotizzabili

«nuove forme di fiscalità»: «Mi riferisco a nuovi meccanismi della fiscalità corrente capaci di dar vita a un fondo

permanente». 
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STASERA. Incontro voluto da don Gastaldello

 

Si parla di esondazione

in parrocchia S. Bortolo 
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venerdì 25 novembre 2011 CRONACA,   

 Â“La prossima alluvione sarà peggioÂ”, titolo spietato per il convegno promosso stasera alle 20.45 nella sala funzionale

della parrocchia di San Bortolo, Cuore Immacolato di Maria in via Medici 93 (futura sede Equobar).

Presenta e modera il parroco don Gabriele Gastaldello, relatore Gianni Padrin, autore di un prossimo libro che parlerà

anche di alluvione, parteciperanno Alberto Mazzuccato docente di geotecnica all´Università Iuav di Venezia, Prospero

Marcolin, conoscitore del mondo dei consorzi di bonifica e Andrea Spaliviero, presidente della sezione basso vicentino di

Italia Nostra.

Il convegno si pone l´obiettivo di fare il punto della situazione. «Per capire cosa succederà - dicono i promotori - bisogna

prima conoscere il passato e poi decidere cosa fare». Un incontro che parlerà di geologia, preistoria, storia dei fiumi,

tecnica degli alvei e un progetto per risolvere il problema in modo definitivo. Dibattito finale libero, proiezione di

diapositive. 
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"Emergenza neve in arrivo, la Provincia" 
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LECCO: PRIMO PIANO pag. 2

Emergenza neve in arrivo, la Provincia Multe salatissime a chi non avrà gomme invernali o catene nei giorni di maltempo.

RISCHIOSO Lo strato di ghiaccio che si forma sulle strade dopo le nevicate è all'origine di numerose cadute degli anziani

di STEFANO CASSINELLI LECCO LA NEVE FA PAURA anche se queste splendide giornate fanno dimenticare

l'inverno. Ma il piano neve è una delle priorità delle amministrazioni locali e per questo i Comuni e soprattutto la

Provincia hanno predisposto una risposta all'eventuale emergenza. La situazione più preoccupante rimane quella di

Morterone, infatti il piccolo paese in caso di abbondanti nevicate resterà isolato per il rischio slavine. «Per quello che

riguarda le strade comunali spiega il sindaco Antonella Invernizzi abbiamo già predisposto tutto con la ditta incaricata e

siamo pronti. Anche la Provincia ha fatto spargere della ghiaia sulla strada che da Ballabio sale fino in paese per il

ghiaccio ed è pronta coi mezzi per pulire la strada quando cadranno i primi fiocchi. Purtroppo il sindaco conferma che non

sono ancora previsti interventi atti a risolvere definitivamente il problema dell'isolamento. «Stante la situazione

finanziaria di tutti gli enti pubblici non ci sono all'orizzonte fondi per realizzare le opere che potrebbero mettere al sicuro

la Provinciale dalle slavine. Lo scorso anno siamo stati abbastanza fortunati perché il paese è rimasto isolato solo un paio

di giorni. Non possiamo fare altro che sperare che anche questo inverno non porti nevicate così forti da creare accumuli

pericolosi e costringere la Provincia a chiudere l'unico collegamento esistente». Da parte la Provincia di Lecco ha

rinnovato l'ordinanza che prevede l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve in presenza di qualsiasi

fenomeno nevoso, così come previsto dal Codice della strada. «Questo provvedimento - spiega l'assessore alla Viabilità

Stefano Simonetti - è reso necessario per evitare che i veicoli in difficoltà producano blocchi della circolazione, rendendo

difficoltoso, se non impossibile, garantire i servizi di emergenza, di pubblica utilità e lo sgombero della neve. Il

provvedimento non obbliga il cittadino all'acquisto delle catene da neve, ma impone l'obbligo di circolazione con catene o

pneumatici solo in presenza di fenomeni nevosi e non la presenza a bordo del veicolo durante tutto l'inverno. Auspico che

le forze deputate al controllo dei mezzi pesanti per il trasporto siano rigorosi e severi nel verificare che tutti i mezzi

pesanti, in particolare quelli stranieri che più di una volta hanno creato tanti disagi alla circolazione provinciale, siano

dotati di tali strumenti antisdrucciolevoli indispensabili per garantire una circolazione in sicurezza su tutte le strade».

Proprio in quest'ottica è stato predisposto il Piano di gestione delle precipitazioni nevose sulla rete stradale provinciale,

che prevede l'azione corale di tutti i soggetti coinvolti come comuni, organizzazioni di volontariato e forze dell'ordine.

«L'avvio delle procedure del Piano neve - spiega l'assessore alla Protezione civile Franco De Poi - e la condivisione fra

tutti i soggetti interessati di un documento che individua le criticità sulla rete stradale di competenza provinciale oltre che

della parte gestita da Anas lungo la Ss36 rappresenta il punto cardine e di fondamentale importanza per una gestione

coordinata degli eventi nevosi che spesso si traducono in disagi per l'intero sistema della mobilità». QUESTA

CRITICITÀ deve essere affrontata in forma unitaria e complessiva e sempre De Poi afferma: «Un solo anello debole del

sistema può caratterizzare in negativo anche l'attività degli altri. In questo contesto posso affermare che tutti i soggetti

interessati hanno dato piene rassicurazioni circa l'impegno comune ad affrontare le eventuali criticità connesse agli eventi

nevosi che possono verificarsi. Accanto alle attività messe in campo dagli enti competenti, resta comunque fondamentale

il contributo dei singoli cittadini che devono attuare ogni sforzo e ogni attenzione, nell'ottica di autoprotezione, per evitare

danni per sé e per gli altri adeguando le proprie abitudini alle condizioni ambientali». Image: 20111125/foto/2524.jpg 
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PROTEZIONE CIVILE DI AGNA 

Esercitazione notturna per i volontari 

AGNA Esercitazione notturna per i volontari della protezione civile. Da stasera e fino all�alba uscita operativa con una

simulazione delle fasi di intervento in situazioni di calamità ed emergenza. Attenzione soprattutto agli aspetti legati alla

sicurezza e al corretto uso delle tecniche per la protezione individuale. «Allestiremo un un centro operativo di emergenza

nella sede comunale � spiega l�assessore Gianluca Piva � che avrà il compito di fornire supporto amministrativo, logistico e

tecnico alle squadre impegnate sul campo. In sostanza ogni capo squadra avrà cura di far operare i volontari in condizioni

di sicurezza seguendo gli �8 passi� canonici». Nicola Stievano

Ü-Á��
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24/11/2011

Chiudi 

Dal terremoto dell'80 all'incontro di Coimbra con suor Lucia - ultima sopravvissuta fino alla sua morte nel febbraio 2005

a custodire per intero il segreto di Fatima. Da Napoli fino ad arrivare a Malta. Un viaggio lungo mezzo secolo, tra cronaca

e storia, quello raccontato nelle pagine di «Carta stampata», opera ultima dell'avvocato salernitano Michele Di Gianni,

console onorario di Malta a Napoli, presentato nei giorni scorsi al circolo nazionale dell'Unione di via San Carlo. Alla

presentazione è intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Lamberto Dini. Durante l'incontro si è

discusso dell'importanza che la carta stampata ancora oggi, nonostante l'avvento di Internet, mantenendo un posto

fondamentale per la memoria del paese. «Credo che i giornali, a differenza di quello che si dice in giro - sottolinea Di

Gianni - siano un importante tassello, non solo nella nostra memoria ma anche nel nostro cuore». Il libro comprende una

raccolta di articoli scritti dello stesso Di Gianni sulla rivista Maltanapoli che tendono a testimoniare le vicende e le

microstorie che vanno da Malta fino al Giappone passando per Napoli, come si evince dalla prefazione di Francesco Paolo

Casavola, presidente emerito della Corte costituzionale. va.es. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

Interventi per 1,4 milioni sul Torre 

UDINE Il vicepresidente Fvg, Luca Ciriani, ha incontrato alcuni amministratori dei Comuni di Trivignano, Pavia, Santa

Maria la Longa e del Palmarino che hanno chiesto l�impegno di 1,4 milioni per la messa in sicurezza del torrente Torre sui

rispettivi territori comunali. Ciriani ha quindi deciso di convocare nelle prossime settimane un ulteriore incontro con i

sindaci dei Comuni interessati per decidere con loro su quali opere reinvestire la somma. «Si tratta di una cifra

considerevole � ha spiegato Ciriani � che abbiamo deciso di impiegare sugli stessi territori per migliorare ulteriormente i

lavori di prevenzione sulla sicurezza dei centri abitati. Convocherò quindi gli amministratori locali per confrontarmi con

loro, con i tecnici della Protezione civile e con il Consorzio di bonifica, su quali siano le priorità sulle quali intervenire, a

partire da quelle che erano già previste dal progetto iniziale del 2009». L�obiettivo è ridurre il rischio per l�incolumità

pubblica in caso di precipitazioni eccezionali e i Comuni interessati sono quelli di Aiello Del Friuli, Bagnaria Arsa,

Palmanova, Pavia Di Udine, San Vito Al Torre, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese e Visco.
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- Gorizia-Monfalcone

Domani l�inaugurazione della nuova sede della Protezione civile di Bagnaria Arsa 

Taglio del nastro domani per la nuova sede della Protezione civile di Bagnaria Arsa. La struttura, a servizio della

comunità grazie al lavoro in squadra dei volontari della Protezione civile, verrà inaugurata alle 10.30 in via della Villa

34/A nella frazione di Castions delle Mura. Insieme al sindaco di Bagnaria Arsa, Cristiano Tiussi, interverrà anche il

direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Guglielmo Berlasso. Prenderanno parte alla cerimonia anche

l'assessore regionale competente, Luca Ciriani, e l'assessore provinciale Enio Decorte. In caso di maltempo la cerimonia

di inaugurazione si terrà ugualmente, ma al coperto.
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Piano della neve

Mezza città esclusa 

 Tweet  

 24 novembre 2011 Cronaca   Commenti (3)     

 

  

Como, neve in città (Foto by Pozzoni)  

 Tre Mappa Uno Due Cinque Sette sei Quattro G Viario    

COMO Quando nevicherà, quest'inverno, intere aree della città resteranno senza spalaneve e senza spargisale. Saranno

ripulite e salate solo le strade servite dai mezzi pubblici e venti vie che costituiscono un'alternativa all'accesso in città

rispetto alle principali o che presentano strutture a valenza pubblica, come gli ospedali.

Tradotto in cifre: sul 45% delle strade di Como sarà sparso sale e sarà rimossa la neve; per il resto, i cittadini dovranno

regolarsi di conseguenza. Ma l'amministrazione comunale ricorrerà ai profughi, una quarantina, applicandoli come

spalatori lungo le strade della zona a traffico limitato, fuori dalle scuole, dai pubblici uffici o nei punti critici.

La crisi economica planetaria, nazionale e delle casse comunali produce effetti sul piano neve 2011-2012: a disposizione

dell'assessorato alla mobilità, ci sono 250mila euro, Iva inclusa, per novembre e dicembre ed altri 250mila euro, Iva

inclusa, per gennaio, febbraio e marzo. 

L'anno scorso, per l'ultima parte dell'anno, erano disponibili fra i 500mila e i 600mila euro, per un budget invernale totale

di un milione e 100mila euro, Iva esclusa e l'imposta ammonta a 231mila euro. Le ditte che hanno lavorato l'anno scorso,

con 59 mezzi complessivi non sono ancora state pagate e lo saranno dopo l'assestamento di bilancio. 

Nell'inverno 2008-2009, sono stati impiegati un milione e 400mila euro, Iva esclusa e l'anno successivo, un milione e

250mila euro più Iva, che era del 20% e ora è al 21%.

Questo quadro è stato rappresentato ieri dall'assessore Stefano Molinari, che ha precisato di aver ottenuto l'avvallo

all'unanimità dalla giunta. «Ci siamo trovati di fronte ad una scelta: tagliare risorse per gli interventi antineve - ha spiegato

- oppure risorse per i servizi sociali. Abbiamo privilegiato i servizi sociali. In questo contesto, abbiamo privilegiato

spalatura e salatura su tutte le strade percorse dai mezzi pubblici e faremo ricorso ai profughi che, anche in segno di

gratitudine, intendono essere utili alla città. Saranno coordinati dagli alpini e dalla Protezione civile ».

Molinari sa già che sarà «massacrato». Del resto, era stato proprio lui a criticare il suo predecessore, Fulvio Caradonna,

per la gestione del piano-neve.

«Preferisco dire le cose come stanno - ha sottolineato - ammetto che negli anni scorsi è stata fatta la politica del rigore e

adesso siamo costretti a spendere meno della metà dell'anno passato a causa del patto di stabilità, che vincola la spesa

degli enti locali». 

Leggi l'approfondimento su La Provincia in edicola giovedì 25 novembre
 

riproduzione riservata
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Il volontariato in Emilia-Romagna: 3000 organizzazioni e 100mila attivisti, focus regionale a Bologna  

Giovedì 24 Novembre 2011 15:50 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 24 novembre 2011 - Assistenza sociale, ambiente, cultura, educazione, tutela dei diritti. Sono

quasi 3000 le organizzazioni iscritte al registro regionale, con più di 800mila soci aderenti e oltre 100mila volontari

“attivi”: questi, in sintesi, i numeri del volontariato in Emilia-Romagna. 

Una realtà profondamente variegata, radicata nel territorio, non immune da criticità, che si prepara a un appuntamento

importante: la settima Conferenza regionale del volontariato, in programma a Bologna sabato 26 novembre (Regione,

Terza Torre, Sala “A”, viale della Fiera 8). A completamento di un anno particolarmente significativo (il 2011 è infatti

l'Anno europeo del volontariato), la Conferenza – che è stata preceduta da quattro seminari (a Fidenza, Modena, Rimini e

Bologna) – rappresenta la tappa finale di un lungo percorso avviato con le assemblee provinciali.

“Vogliamo analizzare e riflettere sulle esperienze di volontariato in Emilia-Romagna – sottolinea l'assessore regionale alle

Politiche sociali, Teresa Marzocchi – anche alla luce delle criticità emerse: l'aumento del numero delle organizzazioni a

cui non corrisponde però un aumento del numero di volontari; la difficoltà di avvicinare il mondo giovanile, il problema

del ricambio generazionale e, non ultimo, la contrazione di risorse destinate a questo settore. Sabato – ha aggiunto

l'assessore – ci confronteremo per capire cos'è stato il volontariato in Emilia-Romagna, cos'è oggi, e cosa sarà nei

prossimi anni: l'obiettivo è mettere a sistema questa grande ricchezza, perché diventi realmente patrimonio di tutti i

cittadini, contribuendo così anche a dare maggiore stabilità al nostro sistema sociale”.

Il volontariato in Emilia-Romagna: i numeri

Sono 2.917 le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, così suddivise: Bologna (606), Ferrara (249),

Forlì-Cesena (318), Modena (369), Parma (406), Piacenza (230), Ravenna (272), Reggio Emilia (273), Rimini (194). Se si

considera l'ambito d'attività in cui operano, al primo posto c'è il socio-assistenziale, con 1164 organizzazioni; per il settore

sanitario sono 923, per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 150; nell'ambito della tutela e promozione dei

diritti umani 173, per la cultura e tutela dei beni culturali 83. Nel settore educativo-istruzione-ricerca agiscono 65

organizzazioni; 245 organizzazioni operano nella protezione civile e 7 per l'educazione alla pratica sportiva. I Centri di

servizio per il volontariato sono 9. La Regione eroga circa 85mila euro ogni anno, attraverso un bando, per il

finanziamento di micro progetti di organizzazioni di volontariato.

Il Coge, i Centri di servizio provinciali, i Comitati paritetici

Il Fondo speciale per il volontariato è costituito dalla Fondazioni bancarie che, con quest'obiettivo, accantonano

annualmente l'1/15 degli utili. Il fondo è amministrato da un Comitato di gestione (Coge) composto da un membro in

rappresentanza della Regione (assessore), da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato (iscritte nei

registri regionali) maggiormente presenti sul territorio, da un membro nominato dal ministero competente, da sette

nominati dalle Fondazioni, da uno nominato dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane, e da uno in

rappresentanza degli enti locali della regione.

Il Fondo finanzia le attività dei Centri di servizio provinciali per il volontariato, realtà istituite per sostenere e qualificare

progetti e interventi. I Centri erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di

volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, mettono a punto strumenti e iniziative per la crescita

della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

offrono consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività.

Fanno, inoltre, iniziative di formazione e qualificazione per i volontari; offrono informazioni, notizie, documentazione e

dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. 
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I Comitati paritetici provinciali sono composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato

iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Vi partecipano anche i rappresentanti dei soggetti che

contribuiscono al Fondo speciale per il volontariato (Fondazioni), in base alle diverse appartenenze territoriali. I Comitati

paritetici provinciali “vigilano” perché sia garantito un raccordo e un confronto costante tra il volontariato e gli enti locali,

con proposte, sensibilizzazione, verifiche e valutazioni. I Comitati fissano le priorità per l'azione dei Centri di servizio; in

particolare contribuiscono a individuare le priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti che

rientrano nei Piani per la salute.
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Linea Fs Rimini - Ravenna: circolazione sospesa per incendio vettura di un treno regionale  

Giovedì 24 Novembre 2011 19:25 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 24 novembre 2011 - Ci sarebbe il comportamento negligente di un passeggero, non

identificato, all'origine dell'incendio che si è sviluppato alle 5.30 di questa mattina all'interno di una vettura del R 12000

Pesaro – Ravenna. 

Nessuna conseguenza per i 10 passeggeri e per il personale a bordo del treno, fermato nella stazione di Viserba per

l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Ferroviaria. Quantificati in oltre 500mila euro i danni subiti dal convoglio,

che comprendono anche i costi del fermo in officina. 

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario disalimentare la linea elettrica e, di conseguenza,

sospendere la circolazione ferroviaria fra Cesenatico e Rimini che è poi ripresa regolarmente alle 8.30. 

Sei treni regionali cancellati per l'intero percorso, quattro quelli cancellati parzialmente. L'ES 9325 Ravenna – Roma è

stato deviato via Faenza, con un allungamento dei tempi di viaggio di circa un'ora. Ritardi contenuti per gli altri convogli,

ad eccezione del R11591 che ha atteso a Cesenatico la riattivazione della linea ripartendo con un ritardo di circa 60

minuti. 

Attivato un servizio di bus sostitutivi fra Viserba e Ravenna, Cesenatico e Rimini, Rimini e Ravenna e fra Ravenna e

Faenza.

   Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Novembre 2011 19:27 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 23

«Io, studente nei giorni dell'alluvione» Villadose, avvocato racconta quei momenti ai giovani del consiglio dei ragazzi

VILLADOSE PARLANO i testimoni dell'alluvione che nel 1951 sconvolse il Polesine. Frasi e storie toccanti che hanno

commosso a tratti giovani e meno giovani che l'altra sera hanno gremito la sala Europa, Villadose. L'evento si è aperto

con i saluti del sindaco Gino Alessio e dell'assessore Ilaria Paparella. Poi la serata, intitolata Viadose soto aqua', ha visto

protagonisti i ragazzi del consiglio comunale di Villadose che hanno presentato un lavoro multimediale, costituito da un

centinaio di foto d'epoca, che ha fatto rivivere il dramma che ha colpito tante famiglie. le immagini si sono alternate alla

lettura di interviste a cittadini che hanno raccontato la loro esperienza di sfollati nei centri di accoglienza sparsi nel nord

Italia. I ragazzi della scuola primaria hanno presentato anche alcuni disegni per ricordare il 60° anniversario

dell'alluvione, le opere' sono state esposte all'ingresso della sala Europa. Giocondo Penolazzi, testimone di quel periodo e

infaticabile soccorritore, ha presentato un dvd con immagini dell'alluvione a Villadose e della ricostruzione del paese. Un

documento storico per tutta la comunità. Hanno portato la loro testimonianza anche i sindaci del passato Nevio Pozzato e

Angelo Negri. Il moderatore della serata Marco Antilibano, ha letto brani sull'evento tratti da autori della provincia.

L'ospite d'onore della serata è stato l'avvocato Pizzocaro che rappresentava i tanti studenti allora avevano vent'anni del

liceo Leone XIII' di Milano. Nel novembre del 1951 si sacrificarono per giorni per portare viveri e soccorso alla

popolazione di Villadose. Anna Smanio, il sindaco dei ragazzi, ha ricordato la grande catenata di solidarietà nazionale ed

internazionale nei confronti della nostra popolazione. «Associazioni e cittadini ha detto il baby sindaco elargirono enormi

aiuti e moltissimi volontari si misero a disposizione per portare i soccorsi. Questa solidarietà si è espressa in altre

occasioni negli ultimi anni in seguito alle gravi calamità accadute in Italia. Noi ragazzi del Ccr di Villadose vogliamo

commemorare il 60° anniversario dell'alluvione con un gesto concreto di solidarietà verso la popolazione ligure che ha

subito la recente alluvione ha annunciato Anna Smani . Offriamo un piccolo aiuto in denaro al comune di Brugnato, in

provincia di La Spezia, che ha subito molti danni. Questi soldi sono parte del ricavato delle offerte ricevute con la vendita

della borsa ecologica e quindi frutto del nostro lavoro». I presidente della Protezione civile di Villadose, Alessandro

Paparella, ha già preso contatti con il sindaco del Comune della Liguria e si incaricherà di consegnare la somma di

denaro. Laura Cestari 
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AOSTA. LA DECISIONE DEL COMUNE. MOZIONE DI ALPE IN CONSIGLIO 

Protezione civile il piano aggiornato arriva a domicilio 

Le direttive decise nel 2006 verranno modificate Poi un pieghevole sarà spedito a tutte le famiglie ALESSANDRO

MANO 

AOSTA

 

Vigili del fuoco in azione. Il piano di Protezione civile di Aosta è stato adottato nel 2006 

I cittadini di Aosta riceveranno, nei primi mesi del nuovo anno, una brochure allegata al bimestrale dell'amministrazione

comunale «Aostainforma» che spiegherà i principali punti del Piano comunale di Protezione civile. Le recenti calamità

naturali, con le alluvioni che hanno colpito il mese scorso le Cinque Terre e Genova e, in questi giorni, Calabria e Sicilia,

hanno riportato all'attenzione un tema «delicato e importante, su cui i cittadini in genere non sono molto informati». Lo ha

detto Paolo Fedi, consigliere dell'Alpe, presentando una mozione sull'argomento nel Consiglio comunale di ieri. «Il nostro

piano di Protezione civile è stato adottato dal Consiglio nel 2006 - ha aggiunto Fedi - e nel 2007 l'allora giunta aveva

manifestato l'intenzione di diffonderlo tramite bollettino a tutti i cittadini, ricordando a tutti le zone di evacuazione, i punti

di raccolta e le aree a rischio. Ma non mi risulta sia mai stato fatto».

Il vicesindaco Alberto Follien ha replicato che «ogni sforzo di informazione sul tema non è mai vano: ma la divulgazione

alla popolazione è un solo tassello di un quadro complesso». Il Consiglio ha approvato all'unanimità il documento, in

parte modificato e sottoscritto da tutti i capigruppo dell'assemblea; il primo passo della sua attuazione sarà quello di

aggiornare il Piano comunale: «Tra i responsabili dei vari settori c'è stato qualche inevitabile cambio di ruolo o

pensionamento - ha spiegato Follien -. Il primo e principale compito del servizio di Protezione civile è il controllo e la

manutenzione del territorio, curata dagli addetti comunali su tutti i punti critici. In caso di allerta meteo, tramite i cinque

distaccamenti dei vigili del fuoco volontari sul territorio (SaintMartin-de-Corléans, Porossan, Excenex, Arpuilles e

Signayes, ndr) è fatto il monitoraggio costante delle potenziali situazioni critiche».

Non c'è però solo il rischio di frane o esondazioni in caso di alluvione: «Sul territorio comunale c'è anche lo stabilimento

della Cogne Acciai Speciali - ha detto Follien -, classificato come "a rischio di incidente rilevante". Il piano di emergenza

esterno della Cas è stato illustrato ai cittadini del quartiere Dora, area potenzialmente a rischio, in una riunione recente che

ha avuto una buona partecipazione».

Sul lato della comunicazione, «non c'è nessuna remora a potenziare la sezione dedicata e già attiva sul sito Internet del

Comune (che si trova all'indirizzo www.comune.aosta.it nella sezione «Protezione civile», ndr) e ad annunciare il Piano

tramite un pieghevole, che le famiglie potranno conservare, che conterrà le informazioni importanti in caso di calamità, le

zone a rischio, le aree e le strutture per l'assistenza alla popolazione».

Conterrà informazioni su come comportarsi in caso di calamità e sulle aree a rischio
    

Data:

24-11-2011 La Stampa (Aosta)
Protezione civile il piano aggiornato arriva a domicilio::I cittadini di Aosta ...

Argomento: Pag.NORD 39



 

Stampa, La (Aosta)
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

ALLUVIONE I DANNI IN LIGURIA 

La donna che sfida il torrente 

Genova, il palazzo-simbolo dell'alluvione sarà demolito, ma lei resiste: m'incatenerò al portone FABIO POZZO 

INVIATO A GENOVA

 

Camera con vista sul greto Il palazzo di via Giotto 15 a Sestri Ponente, costruito sul torrente Chiaravagna e
ritenuto una concausa dell'esondazione del 4 ottobre 2010 [FOTO CAROLA GIORDANO] 

Pasionaria Rosa Angiolini, 83 anni, vedova di Giuseppe Muratore, il costruttore del palazzo. Abita all'ultimo piano
e non vorrebbe andarsene FOTO CAROLA GIORDANO 

L' altra faccia dell'alluvione di Genova ha i tratti gentili di Rosa Angiolini, 83 anni, pronta ad incatenarsi al portone di

casa per non essere cacciata dal caseggiato in cui vive da sessant'anni. Anche se è il palazzo-simbolo delle «piene» della

devastazione.

Siamo in via Giotto 15 a Sestri Ponente. Qui, come altrove, l'edilizia ha ingabbiato la natura. E qui, come altrove, la

natura ha fatto pagare pegno: l'anno scorso, il 4 ottobre 2010, il torrente Chiaravagna è esondato proprio in

corrispondenza del palazzo di Rosa; ha inondato negozi, aziende, case. Il caseggiato, è stato detto, ha fatto da «tappo» alla

piena e ha contribuito al disastro. L'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, quando l'ha visto non ha avuto

dubbi: «L'edificio va demolito».

Sono passati 13 mesi e una nuova alluvione da quel giorno. E adesso, sembra proprio che il destino del caseggiato sia

segnato. «Ma dopo che lo avranno buttato giù saranno daccapo. Più avanti c'è il ponte di via Manara, quello dell'Elsag:

rispetto all'alveo è molto più basso del nostro palazzo» sostiene Norma Zangirolami Dagnino, 60 anni, vicina di Rosa.

«Anzi, se non ci fosse stato il nostro edificio i danni della piena del 2010 sarebbero stati ancora più gravi. Siamo noi che

l'abbiamo frenata». Norma, quel pomeriggio del 4 ottobre, era tornata a casa per salvare cane e gatto e si era trovata

davanti al portone con l'acqua alla vita. «Continuavo a dire che bisognava pulire l'alveo. Sono intervenuti a disastro

avvenuto. Hanno abbassato il letto del torrente di due metri ed è servito: l'ultima alluvione qui non ha fatto danni».

Dopo la sparata di Bertolaso, Norma aveva scritto a tutti, chiedendo una verifica tecnica. Le ha risposto il presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, dopo i sopralluoghi: «È confermata la necessità di demolire l'edificio perché ostacola

il deflusso dell'acqua». L'ultima riunione in Regione è di pochi giorni fa: in sintesi, l'ente acquista gli alloggi di via Giotto

15 e quindi demolisce il palazzo. «A gennaio l'appalto, i lavori a marzo forse» dice Rosa, che aveva firmato quelle lettere

insieme a Norma. «Prima delle elezioni comunali...».

Si capisce, insomma: lei da casa sua non vorrebbe proprio muoversi. «Spero ancora in un miracolo. Prego tutti i giorni».

«Ma dài, mamma» cerca di convincerla Michele, uno dei figli. L'altro, Eugenio, che abita qui pure lui, ha già trovato

altrove. E così hanno fatto i negozianti del piano strada, lo studio medico del primo piano... Ma, Rosa, no. «La fanno

facile. Ma dove vado a 83 anni?». Non ha il timore dell'alluvione? «No, il palazzo è solido. Lo ha costruito mio marito».

Ah, ecco! «Erano gli Anni Cinquanta. Aveva tutti i permessi. Mio marito, un operaio che è diventato costruttore studiando

la notte da geometra, mi ha sempre detto di stare tranquilla perché ci aveva messo più materiale del dovuto... E poi,

eliminando noi, non risolvono il problema: che fanno, buttano giù tutti gli altri edifici sul torrente fino al mare?».

Burlando ha promesso di agire con «coscienza e umanità». La Regione paga gli alloggi a prezzo di mercato e aggiunge 42

mila euro di bonus. «Finché non mi danno i soldi non mi muovo» dice ancora Norma, la vicina. Che tribola per i prezzi

delle case che sta andando a vedere. «Vivo con la pensione di reversibilità, ho sessant'anni, non posso certo fare un

mutuo». E che teme le lungaggini burocratiche. «Se verso un acconto oggi per un nuovo alloggio non posso poi saldare

tra uno o due anni».

Certo, i soldi. Ma forse, in questo caso, parlarne è solo un'ulteriore difesa. «Qui ho cresciuto i miei figli, qui è morto mio

marito. E mi pare ancora di sentire il suo profumo entrando nelle camere...» confessa Rosa, commuovendosi. «Ho paura
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di non riprendermi più se me ne dovrò andare... Ma io m'incateno al portone. E se poi mi denunciano e mi danno i

domiciliari avrò risolto il problema».

42 mila euro di bonus
 È quanto la Regione verserà ai proprietari degli appartamenti di via Giotto 15, oltre al valore dell'immobile
    Ü-Á��

Data:

24-11-2011 La Stampa (Aosta)
La donna che sfida il torrente::L' altra faccia del...

Argomento: Pag.NORD 41



 

Stampa, La (Biella)
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

TORRENTE CHIEBBIA 

I volontari ripuliscono l'alveo dai detriti 

Un altro week-end di pulizia dell'alveo del torrente Chiebbia. Sabato e domenica i volontari della protezione civile e del

coordinamento provinciale saranno nuovamente all'opera. «Due settimane fa è stato ripulito il tratto che va dal ponte di

Sobrano alla casa di riposo - dice l'assessore all'ambiente Pier Antonio Bassan -. Il lavoro è stato più lungo del previsto

perché i volontari hanno trovato piante e arbusti da segare, non solo fogliame e rovi. Con questo secondo intervento

puliranno dal ponte di Sobrano verso Chiavazza e sarà necessario un terzo round per il tratto verso Valdengo». Ai

volontari il Comune rimborsa le spese di carburante per i mezzi e offre il pranzo.
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VALDIERI. DENUNCIATA LA SCOMPARSA 

Dal 7 novembre nessuno ha notizie di un montanaro 

Abita con il fratello Non ha avvertito lasciando in casa abiti e zaino [F. D.] 
Bruno Ferrero 

«Chiunque l'abbia visto o abbia sue notizie si metta immediatamente in contatto con il Comune o i carabinieri». L'uomo,

nella foto è Bruno Ferrero, ha 53 anni e vive a Valdieri, in frazione Arpetta. È stato visto l'ultima volta il 7 novembre.

A lanciare l'appello è il sindaco di Valdieri, Emanuel Parracone. «Abbiamo già allertato le squadre della Protezione civile

e sabato faremo una battuta di ricerca lungo il greto del Gesso. Ancora non sappiamo, però, se Bruno sia stato vittima di

un incidente o si sia allontanato di proposito».

L'uomo vive insieme al fratello, in un gruppo di case fuori Valdieri, sul confine con Comune di Entracque. Ieri

pomeriggio è stata presentata formalmente la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri.

«Era già capitato, in passato, che Bruno si fosse allontanato per più giorni da casa per lavoro - dice Parracone -. Ma aveva

sempre lasciato detto dove andava al cugino, che a Valdieri gestisce una ditta di movimento terra. Per questo la denuncia

è stata fatta solo ieri. Questa volta, però non aveva annunaciato una partenza e i suoi effetti personali sono ancora tutti a

casa. Non abbiamo elementi per poter dire se ha voluto far perdere le sue tracce di proposito. Così abbiamo deciso di

chiedere l'aiuto di chiunque possa averlo visto».

I militari della stazione di Valdieri hanno diramato l'avviso di ricerca anche ai colleghi della Liguria.
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Ospedaletti 

Festa dell'albero con gli studenti [M.C.] 
Quindici nuove piante sono stati messi a dimora dagli alunni delle primarie De Amicis sui terreni pertinenti la scuola

mentre, insieme ad esse, è stata benedetta la nuova auto della polizia municipale. Alla Festa dell'albero con gli alunni e le

loro maestre sono intervenuti anche guardie forestale, agenti di polizia municipale e Protezione civile.
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Biella 

Roghi dolosi, bruciati 6 mila metri di pascoli 

Un incendio ha bruciato ieri 6 mila metri quadrati di pascoli lungo la Panoramica Zegna, a pochi chilometri dagli impianti

sciistici di Bielmonte: il rogo è doloso. Il tempestivo intervento del Corpo forestale e dei volontari antincendio ha

permesso di circoscrivere in un paio d'ore le fiamme, divampate nel primo pomeriggio. A dare l'allarme è stato un

passante.
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Borgomanero 

Oggi in galleria prove di soccorso [M. G.] 
Un'esercitazione di soccorso verrà effettuata oggi dalle 10 dalla Società Autostrade sull'autostrada A26 Voltri-Sempione,

nella galleria tra Fontaneto d'Agogna e Ghemme.
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SAGLIANO. AL BOCCHETTO SESSERA 

Piromane in azione in montagna Seimila metri di pascoli in fiamme [M. PR.] 
Si lavora per spegnere le fiamme al Bocchetto Sessera 

Un incendio ha bruciato ieri 6 mila metri quadrati di pascoli al Bocchetto Sessera, all'altezza della «Cascina lunga» in

Comune di Sagliano. E' stato subito appurato che il rogo è doloso, anche se l'autore non è stato individuato. Il tempestivo

intervento del Corpo forestale e dell'Aib ha permesso di circoscrivere in un paio d'ore le fiamme, divampate intorno alle

14. A dare l'allarme è stato un passante. Le operazioni sono state coordinate dal Corpo forestale dello Stato che ha potuto

contare su tre squadre dell'Aib di Biella e su una squadra dei vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i carabinieri di

Andorno. «L'incendio ha interessato un terreno privato - spiega l'ispettore superiore Ivano Sighel intervenuto sul posto -.

Si tratta di un episodio di matrice dolosa, due persone hanno visto divampare l'incendio anche se non hanno visto l'autore.

Le fiamme sono partite dalla strada e si sono propagate lungo il terreno, inoltre non si può parlare di disattenzione o di

altre cause vista la stagione in cui ci troviamo». La speranza a questo punto è che la neve o la pioggia arrivi presto per

evitare che si verifichino altri episodi simili. «E' stata determinante la segnalazione spiega l'ispettore provinciale dell'Aib

Rodolfo Gilardi -: l'incendio avrebbe potuto espandersi in poco tempo visto che il terreno è molto secco». Il danno è

contenuto, si tratta di seimila quadrati di terreno incolto utilizzato soprattutto come pascolo. L'Aib lancia anche un invito a

tutti coloro che frequentano la montagna in questo periodo: «E' importante appena si nota del fumo o un incendio

segnalarlo per evitare poi di dover fare i conti con incendi ben più estesi».

La Forestale è sicura «Il rogo è stato appiccato da qualcuno» Limitati i danni
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La rabbia di Giampilieri 
"Al Nord si mobilitano Qui dopo due anni non è cambiato nulla" LAURA ANELLO 

MESSINA

 

Due anni fa l'alluvione devastò Giampilieri: i morti furono 37 

«La collina della morte? È ancora qui, pronta a franare». A Giampilieri, l'epicentro del nubifragio di due anni fa nel

Messinese, quell'altura seppellì 18 delle 37 vittime della tragedia. «Siamo diversamente alluvionati», dicono senza alcuna

voglia di scherzare. Diversamente, perché mentre le tragedie della Toscana e della Liguria sono diventate un'emergenza

nazionale, qui i fondi per il consolidamento di paesi fragili come presepi di cartapesta sono stati fatti baluginare per un

attimo e poi sono scomparsi, come in un gioco di prestigio.

Centosessanta milioni di euro, stanziati da Silvio Berlusconi con un'ordinanza che un mese fa il capo della Protezione

civile Franco Gabrielli definì senza mezzi termini sbagliata. «Così com'è concepita disse - non consente al presidente

della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, di utilizzare quelle somme».

Un provvedimento che vincola i fondi al rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità» della Regione, senza alcuna

deroga. E che quindi li rende di fatto inutilizzabili. Così ieri Gabrielli, nel pieno della nuova tragedia, è tornato

sull'argomento con toni ancora più duri: «Il blocco dei fondi è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono

trovato a contrastare da solo o con poca compagnia». Il riferimento è al cosiddetto «Milleproroghe» secondo cui, appunto,

le spese per le emergenze vanno comunque autorizzate dal ministero dell'Economia.

Fatto sta che a Giampilieri e a Scaletta Zanclea, l'altro centro nell'occhio del ciclone, non ci sono più i soldi per gli

interventi di consolidamento, non c'è un euro di rimborso per chi ha perso tutto - case e negozi e non c'è modo di far

tornare a casa i mille sfollati. Niente di niente. Dopo le telecamere, le esibizioni di solidarietà, le assicurazioni di pronto

intervento, la firma sull'ordinanza, sono rimasti paesi fantasma e sbilenchi. Che adesso guarda ai nuovi alluvionati di

Saponara, Barcellona e Milazzo con lo sguardo di un fratello maggiore che sa come andrà a finire.

L'altro giorno la commemorazione dei morti tra lacrime e polemiche. «A due anni di distanza - dice l'europarlamentare

del Pd Rita Borsellino - la ricostruzione è un miraggio e le opere di messa in sicurezza non sono ancora state completate,

tra rimpalli di competenze e scontri per accaparrarsi la gestione dei fondi dell'emergenza». Il paese è un cantiere, ma gran

parte dei lavori avviati con anticipi adesso dovranno bloccarsi. L'altro ieri il Comune ha dovuto annullare l'inaugurazione

di una delle poche opere realizzate a Giampilieri Marina - una scuola materna proprio a causa del maltempo. Perché qui

ormai la pioggia è presagio di sciagura.

Il capo della Protezione civile Gabrielli: «Norme sbagliate, ma nessuno ci aiuta a combatterle»
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VIGLIANO. OGGI SOPRALLUOGO DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

La frana "mangia" la Valgrande 

La sponda sinistra dell'omonino rio si sgretola e minaccia una casa [R. B.] 
La casa minacciata La frana che sta erodendo il terreno in località Valgrande si trova a circa 20 metri
dall'abitazione di un consigliere comunale 

E' stato uno dei punti maggiormente monitorati durante l'allerta meteo di inizio mese: la situazione non si è aggravata, ma

resta comunque molto seria. Il tratto di rio Valgrande al confine tra Vigliano e Ronco, lungo la strada che porta alla pista

da motocross, dove a maggio 2009 è franato un grosso blocco di terra è infatti pericoloso. Soprattutto perché a una

ventina di metri dalla frana c'è una casa, quella della famiglia del consigliere comunale di minoranza Filippo Fassina.

Dopo il sopralluogo la Regione aveva deciso di dare un contributo al Comune per sistemare le sponde e, tramite un bando

cui Fassina ha partecipato, un indennizzo per la «rilocalizzazione» (che tradotto dal burocratese vuol dire trasferimento in

un'altra casa) degli abitanti della casa. Dopo oltre due anni sono arrivati in Comune 65 mila euro che l'amministrazione sta

usando per i lavori proprio in questi giorni.

«Per conto della Regione abbiamo incaricato un'impresa che finora ha realizzato una strada per accedere all'alveo e pulito

quel tratto del rio Valgrande togliendo foglie e rovi spiega l'assessore ai lavori pubblici Martina Fossati -. Ora, dopo la

pulizia, la situazione è più chiara e oggi incontrerò un tecnico regionale per un sopralluogo e per decidere come

proseguire la sistemazione». Intanto lungo il terreno che fiancheggia la casa di Filippo Fassina è stato posizionato un

«inclinometro» per monitorare e misurare l'eventuale movimento delle falde.

La Regione aveva promesso al Comune altri 200 mila euro per la sistemazione di rio Valgrande ma l'altro giorno ha

mandato una lettera per annunciare che, dato il cambio di governo, quel finanziamento non è assicurato. E intanto la

sponda sinistra del rio si sgretola. «Il terreno è argilloso e lungo tutto il versante ci sono zone critiche, anche in

corrispondenza di terreni e case di altri privati - dice Fassina, coinvolto suo malgrado nella vicenda -. La nostra casa al

momento non è pericolante, ma stiamo comunque ristrutturando un altro edificio. La Regione ci ha dato un indennizzo

previsto per i privati come contributo per il ripristino della situazione iniziale, se è possibile, oppure per il trasferimento».

Ora è stato installato un «inclinometro» per monitorare il movimento delle falde
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Alluvione in Sicilia Un dramma già visto BRUNO RUSSO 

Quello che succede a Messina o in alta Italia quando piove tanto non è differente da ciò che succede a Pompei o a Sarno:

l'impreparazione non è della protezione civile ad attuare i soccorsi opportuni. L'impreparazione è di chi gestisce le risorse

scientifiche a rendere credibili o attuabili le proprie ricerche in materia di prevenzione della criticità del nostro territorio,

che dura quasi da sempre, ma si è aggravata in conseguenza delle brusche variazioni del clima che generano impatti più

violenti. Se ciò si riconduce poi alle latitanze economiche delle crisi, allora occorre dire che ci sono responsabilità penali

per tantissime morti inutili.
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Comune di Vicenza - Tosetto: "Chiediamo la collaborazione dei cittadini per migliorare la sicurezza di tutti"Messa in

sicurezza e salvaguardia idraulica: il Comune, in collaborazione con il genio civile, invita i cittadini che hanno proprietà

lungo i fiumi a contribuire ad assicurare il deflusso delle acque. 

In particolare, come riporta un avviso firmato dal sindaco che nelle prossime settimane sarà inviato a 6000 famiglie e

1500 attività, i cittadini delle zone a rischio esondazione sono invitati a proteggere porte e finestre che si trovano ad una

quota inferiore a quella raggiunta dall'alluvione dell'anno scorso e che potrebbero rappresentare varchi pericolosi anche

per ambiti di interesse pubblico. 

 

  Il Comune, inoltre, chiede di verificare gli scarichi della rete di raccolta delle acque piovane vicino ai fiumi, per

mantenerli sempre efficienti.

Infine vengono caldeggiate la pulizia e la verifica del corretto funzionamento dei fossati che non sono di competenza dei

Consorzi di bonifica, che vanno mantenuti sgombri da materiali che impediscono il deflusso delle acque.

Nelle prossime settimane i tecnici del genio civile svolgeranno una ricognizione lungo i corsi d'acqua per individuare i

varchi e i punti deboli ancora presenti nelle proprietà private. Quindi contatteranno direttamente i proprietari per definire

eventuali interventi da realizzare per la messa in sicurezza idraulica. 

Analoga ricognizione sarà svolta, per quanto riguarda gli scarichi, dal Settore infrastrutture, gestione urbana e protezione

civile del Comune, in collaborazione con Acque Vicentine e con il genio civile. L'obiettivo, in questo caso, è concordare

con i privati eventuali interventi di deviazione e ristrutturazione degli scarichi.

"Quello che chiediamo - commenta l'assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture stradali Ennio Tosetto - è che i

cittadini che vivono o che hanno terreni lungo i corsi d'acqua collaborino con noi per affrontare alcune situazioni di

rischio che potrebbero danneggiare le loro proprietà e quelle vicine. Dopo la fase di ricognizione che il Comune

completerà con il genio civile ed Acque Vicentine, i cittadini avranno a disposizione i nostri tecnici per individuare,

laddove sarà necessario intervenire, le soluzioni più opportune da adottare".

I cittadini interessati possono già contattare il Settore infrastrutture, gestione urbana e protezione civile del Comune dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, allo 0444/221465.

L'avviso è pubblicato sul sito www.comune.vicenza.it , nella sezione Primo piano.
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