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Altri interventi del Soccorso in montagna  ago 25th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 Belluno, 25-08-11 L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sopra il passo Pordoi, a Livinallongo del Col di

Lana, dove un escursionista tedesco, scivolato sul sentiero che porta al Piz Boè, non era più in grado di proseguire per una

caviglia slogata. L�uomo, A.G., 44 anni, è stato imbarcato e trasportato all�ospedale di Brunico. Il Soccorso alpino di

Cortina è invece andato in aiuto di un turista bolognese, M.F., 56 anni, anche lui scivolato e con un trauma alla gamba.

Dopo averlo raggiunto, non lontano da Malga Ra Stua, i soccorritori lo hanno accompagnato fino alla macchina.

 Farra d�Alpago (BL), 25-08-11 Una turista di Istrana (TV), A.B., 82 anni, è scivolata lungo il percorso che costeggia il

lago di Santa Croce, dalla spiaggia di Farra a Poiatte. La donna, che si trovava con i famigliari, ha sbattuto un ginocchio e

un braccio a terra. Raggiunta da una squadra del Soccorso alpino dell�Alpago, è stata imbarellata e trasportata fino alla

strada, per essere affidata all�ambulanza dell�Eva Alpago, diretta all�ospedale di Belluno.

Recuperati 4 escursionisti in difficoltà

Alleghe (BL), 25-08-11 Quattro escursionisti di Santa Giustina in Colle (PD), hanno sbagliato sentiero, scendendo dal

rifugio Tissi verso Alleghe, sotto la Civetta. I 4, tre ragazzi, N.D., 21 anni, R.F., 13 anni, R.D., 30 anni, e una ragazza,

G.T., 20 anni, anzichè dal percorso corretto vicino a località Casamatta, sono scesi senza accorgersene lungo l�itinerario

delle cascate di Masarè, su cui vige il divieto, e si sono trovati in difficoltà a circa 1.600 metri di quota, incapaci di

proseguire. Attorno alle 20 hanno contattato il 118, che ha inviato l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore e allertato la

Stazione del Soccorso alpino di Alleghe in supporto alle operazioni. I ragazzi sono stati recuperati con il verricello e

trasportati a valle per essere affidati ai soccorritori.
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Per risparmiare basta unificare i servizi 

Il sindaco di Meleti: «No all�abolizione, sì alla gestione associata» 

 

Sì alla gestione associata dei servizi, no all�abolizione dei Comuni sotto i mille abitanti. Il sindaco di Meleti Emanuele

Stefanoni non approva l�abolizione delle piccole municipalità, esempio di gestione oculata e associata.«Premesso che da

una lettura sommaria del decreto mi sembra che ci siano alcuni elementi che debbano essere adeguatamente esplicitati per

una corretta applicazione delle misure, - ha esordito Stefanoni - mi sento di dire che sono favorevole alla fusione e alla

gestione associata di alcuni servizi per i Comuni sotto i mille abitanti, nell�ottica non solo di un contenimento degli oneri

economici derivanti, ma con la precisa volontà di arrivare ad un miglioramento degli stessi servizi».L�unione delle forze

fra Comuni vicini di casa è un�esperienza già consolidata nel comune di Meleti (475 abitanti), dove si contano 4

dipendenti, di cui solo 2 a tempo pieno. «Con l�amministrazione di Castelnuovo Bocca d�Adda abbiamo intrapreso un

percorso comune proprio in quest�ottica, - ha continuato il primo cittadino - e contiamo già entro l�anno di poter realizzare

in tale senso alcuni progetti: mi sento di rimarcare che la mia amministrazione, lungi da ogni tipo di velleità, ha aderito a

numerose convenzioni che ci hanno consentito di garantire servizi che da soli non avremmo potuto garantire». È il caso

delle convenzioni in essere fra Meleti e Castelnuovo per quanto riguarda il segretario comunale, la protezione civile, la

raccolta rifiuti e la polizia municipale, a cui, escluso il caso della protezione civile, aderiscono anche altri Comuni.Ma se

quella delle sinergie è una strada già intraprese, Stefanoni si dice invece contrario alla cancellazione dei piccoli Comuni.

«Non penso che il risparmio derivante dalle cosiddette istituzioni locali possa risolvere il problema del deficit italiano: -

ha affondato il primo cittadino - nel caso di Meleti il risparmio è quantificabile in 8 mila euro l�anno tra sindaco, assessori,

consigli comunali». E a scanso di equivoci Stefanoni precisa: «La mia contrarietà non è riconducibile alla volontà di

vedere garantita la poltrona, anche perché sono al secondo mandato e non potrei ricandidarmi. Ma sono sotto gli occhi di

tutti numerosi ambiti in cui il governo può mettere mano per avere ingenti risparmi».Per il sindaco le istituzioni locali

come Meleti sono un effettivo riferimento per i cittadini, soprattutto per i più anziani e i meno tecnologizzati.«Concludo

auspicando una rivisitazione del decreto da parte del governo, affinché le municipalità possano mantenere la propria

identità istituzionale e territoriale, - ha concluso Stefanoni - e che ci sia davvero una presa di coscienza di ciò che deve

essere realmente programmato per cercare di arrivare al contenimento della spesa pubblica».Sara Gambarini
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Cede la roccia, muore un alpinista

BOLZANO Tragico incidente ieri mattina sui monti di Fundres in Val Pusteria. Un uomo di 66 anni, Konrad Prenn,

operaio in pensione residente a Stegona di Brunico, ha perso la vita precipitando in un canalone per circa 100 metri sotto

gli occhi dell'amico che si trovava con lui, un collega di 47 anni di Terento. Questi ha subito raggiunto l'amico in fondo al

canalone e ha cercato inutilmente di rianimarlo fino all'arrivo dei soccorsi. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A

causa del gravissimo trauma cranico riportato nella caduta l'uomo è deceduto quasi immediatamente. Il 47enne ha

recuperato la salma insieme al Soccorso alpino prima di fare ritorno in paese. I due erano partiti di buon'ora da Terento

lungo il sentiero numero 24. Gli escursionisti, appassionati di montagna e molto ben allenati, conoscevano bene il

percorso per averlo già fatto insieme diverse volte in passato. I due avevano deciso di fare un'escursione fino alla Cima

Campofosso a quota 2.538 metri. L'incidente si è verificato poco dopo le 11,15 a quota 2.300 metri circa, poco dopo il

rifugio Lago Pausa. Secondo i carabinieri della compagnia di Bressanone e della stazione di Vandoies, che sono

intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, i due si trovavano su un costone di roccia. Konrad Prenn

precedeva il compagno. I due hanno fatto una pausa per godersi il paesaggio. Konrad si è appoggiato a una roccia di

grandi dimensioni, che a un primo sguardo sembrava stabilmente ancorata alla cresta. Sotto il peso dell'escursionista però

il masso ha ceduto precipitando nel canalone e trascinando con sè il sessantenne di Stegona. Immediatamente dopo aver

allertato i soccorsi, il compagno 47enne ha cercato di raggiungere l'amico, calandosi nel canalone. Qui ha tentato

disperatamente di rianimare il compagno ferito, tuttavia senza esito. Konrad Prenn ha battuto la testa con violenza,

riportando un gravissimo trauma cranico che in pochi minuti si è rivelato letale. Sul posto sono intervenuti

immediatamente gli uomini del Soccorso alpino di Vandoies, guidati da Elmar Fischnaller, che sono stati trasportati sul

posto dall'elisoccorso Pelikan 2 insieme al medico d'urgenza. I sanitari hanno tuttavia solo potuto constatare il decesso

dell'uomo e gli uomini del Soccorso alpino l'hanno quindi recuperato e portato a valle. Una volta giunto al paese di

Terento il compagno di 47 anni è stato raggiunto dagli uomini del soccorso spirituale. «L'incidente ha avuto una dinamica

imprevedibile, perché il masso era di grandi dimensioni e nulla avrebbe potuto far pensare che si sarebbe staccato» spiega

Fischnaller. A rendere la circostanza se possibile ancora più assurda si aggiunge il fatto che «la parte più difficile del

percorso i due escursionisti l'avevano già portata a termine. Il luogo dove è successo l'incidente invece non era

particolarmente complesso» prosegue Fischnaller. Silvia Fabbi  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Haiti, a San Michele i test sulle nuove case

TRENTO All'istituto Ivalsa Cnr di San Michele all'Adige si stanno svolgendo le prove di resistenza antisismica di un

edificio economico, sicuro e sostenibile, che fa parte di un progetto svizzero per la ricostruzione di Haiti. Il progetto punta

sull'impiego di legno e pietra, materiali poco costosi e facilmente reperibili in loco, che permettano un effettiva

ricostruzione di Haiti, nazione caraibica colpita da un terremoto distruttivo nel 2010 e tutt'ora in fase post terremoto. Il

prototipo di edificio da impiegare ad Haiti, in pietra e legno, sarà sottoposto a prove di resistenza antisismica per tutto

agosto nei laboratori dell'Istituto per la valorizzazione del legno di San Michele all'Adige. «Finora non sono mai stati

realizzati studi sul comportamento di strutture miste di questo tipo in caso di sisma afferma Ario Ceccotti direttore

Ivalsa-Cnr non esistono dati sperimentali nè modelli a cui ispirarsi». Per Ceccotti «che la nostra competenza si traduca in

un aiuto concreto per persone che hanno vissuto una catastrofe simile è motivo d'orgoglio». Il contributo dell'Ivalsa-Cnr di

San Michele è fondamentale per la riuscita del progetto: solo in seguito al superamento dei test e alla risoluzione di

eventuali punti critici, la tecnologia potrà essere usata ad Haiti. I test si inquadrano nel progetto «Reparh», realizzato da

università e scuola superiore di architettura «Craterre-Ensag» di Grenoble, e dall'ong Misereor. Il progetto prevede la

messa appunto di un sistema costruttivo misto con telaio in legno e muratura in pietra. «Le soluzioni tecniche adottate per

gli edifici non sono le migliori in assoluto, ma sono un valido compromesso con le restrizioni socio economiche del

luogo», spiega Florent Vieux-Champagne dell'università di Grenoble. Haiti, infatti, è il paese più povero del continente

americano. P. P.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA

sezione: data: 25/08/2011 - pag: 10

Evacuazione dei cittadini per il disinnesco di una bomba

OCCHIOBELLO Saranno 861 i cittadini evacuati domenica mattina dalla frazione occhiobellese di Santa Maria

Maddalena, per il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale, ritrovata nel Po sull'isola Bianca. Le case

comprese nel raggio di 1500 metri dal punto dove si trova la bomba dovranno essere abbandonate entro le 9. Chi lo

riterrà, potrà trovare accoglienza al centro ricreativo Arcobaleno in via Bruno Buozzi. Da oggi saranno disponibili due

infoline ai numeri 800912363 (Protezione civile, attiva 24 ore su 24) e 0425/766111 (Comune, dalle 8 alle 13), mentre sul

sito internet www.protezionecivileocchiobello.it saranno forniti aggiornamenti in tempo reale. Le operazioni saranno

gestite dagli artificieri dell'Ottavo Reggimento Genio Guastatori «Folgore» di Legnago. La bomba, sganciata

presumibilmente nel 1945, sarà rimossa dagli artificieri che interverranno con un'imbarcazione dotata di gru che

rimuoverà il residuato bellico. Sarà fatto brillare presumibilmente nella cava Sei di Settepolesini, nel comprensorio di

Bondeno nel Ferrarese. N.C.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppo caldo, blackout all'ospedale aria condizionata in tilt negli ipermercati

VENEZIA Linee elettriche in tilt per il caldo africano. Blackout e temperature sono due fenomeni che vanno a braccetto.

Afa e calore significano anche aria condizionata a regime, con conseguente surriscaldamento delle linee. E i blackout, ieri,

hanno stretto in una morsa vari punti di Mestre e della provincia. A Marcon, per esempio, dove i guai erano cominciati

martedì sera. Il surriscaldamento della linea «Gaggio» aveva costretto anche il cento commerciale «Valecenter» ad

affidarsi all'energia dei gruppi elettrogeni per una quarantina di minuti. In tutti i negozi aria condizionata bloccata e

pagamenti elettronici interrotti. La struttura ha mantenuto i servizi essenziali, riducendo l'illuminazione, bloccando scale

mobili, tapis roulant e ascensori e mantenendo a regime soltanto i registri di cassa. Ma il blackout ha interessato anche

diverse centinaia di famiglie e le interruzioni a singhiozzo sono durate per tutta la notte. E non solo. La stessa linea,

riparata in serata, ha avuto una «ricaduta» ieri, con nuovi mini blackout al centro commerciale e in tutta la zona. Il

medesimo tipo di guasto ha colpito anche la linea «Zelarino» che, tra le altre cose, serve anche il centro commerciale

«Auchan», ma soprattutto l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Al centro commerciale la direzione, per impedire disagi ai

clienti, ha bloccato per quaranta minuti l'accesso al supermercato, così da consentire agli utenti che erano all'interno di

pagare e uscire prima che la carica dei gruppi elettrogeni potesse esaurirsi. In questo caso, spiega l'Enel, l'elettricità era

stata tolta dagli operatori per permettere di controalimentare la linea guasta dell'ospedale. Morale della favola: l'ospedale

mestrino si è trovato per circa un'ora e un quarto senza corrente. Il gruppo elettrogeno a gasolio, che ha un'autonomia di

24 ore, ha permesso di poter operare in tutte le situazioni di emergenza. «Non abbiamo avuto problemi seri spiega il

direttore sanitario Onofrio Lamanna perché fortunatamente il nostro gruppo elettrogeno è una vera e propria centrale. Sale

operatorie e altri servizi di prima necessità hanno continuato a funzionare regolarmente. Certo, abbiamo avuto comunque

le nostre seccature». Già, perché la mancata fornitura di energia ha costretto giocoforza ad annullare visite, terapie ed

esami più dispendiosi dal punto di vista energetico, come tutta la diagnostica legata alla medicina nucleare: radiografia e

radioterapie. L'inghippo più serio si è verificato per poter consentire ai sanitari di continuare di una Tac in corso: i tecnici

ospedalieri hanno dovuto improvvisare un ponte elettrico. A Jesolo invece tra venerdì e sabato numerosi blackout hanno

interessato via Bafile, tra le piazze Mazzini e Aurora. Enel ha spiegato che anche in questo caso si è trattato di «episodi

fisiologici, dovuti all'ondata di calore eccezionale di questi giorni, che ha portato al surriscaldamento delle

apparecchiature». E il caldo continua a farsi sentire: ieri, in mattinata, a Venezia si era levata persino la nebbia a causa

dell'afa. In previsione del controesodo, infine, il prossimo fine settimana verranno distribuite dalla Protezione civile oltre

5 mila bottigliette d'acqua ai caselli autostradali di Preganziol e Spinea. Per respirare bisognerà aspettare sabato: ieri si

sono toccati i 36 gradi a Rovigo, Verona e Padova, i 35 a Vicenza, i 34 a Treviso, i 33 a Belluno e i 31 a Venezia, con

l'80% di umidità. Davide Tamiello RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caldo non dà tregua Scatta l'allarme acqua Autobotti sui monti

Domate a fatica le fiamme a Malcesine

VERONA Da est a ovest. E' allarme siccità sulla montagna veronese. Perchè la gita in quota del fine settimana, classico

rimedio per sfuggire alla cappa di caldo della città, rischia di avere pesanti ricadute sul sistema idrico di Lessinia e affini.

E' proprio nei week end, infatti, che i consumi idrici delle zone montuose fanno registrare un'impennata superiore anche

del 100% a quelli abituali degli altri giorni. Lo rivela Acque Veronesi, società consortile che gestisce il servizio idrico

integrato di 71 comuni della provincia. La situazione di criticità, spiega l'azienda, ha incominciato a manifestarsi all'inizio

dell'estate. Ma in questi giorni di caldo africano è emersa in tutta la sua gravità. «Soltanto grazie al trasporto a monte di

acqua potabile conle autobotti e ad accorgimenti particolari nell'uso dei nostri acquedotti è stato finora possibile evitare

crisi troppo pesanti» è scritto in una nota. Turisti che consumano acqua in maniera indiscriminata rischiano di «lasciare a

secco» intere aree abitate. L'attenzione è puntata sulla zona che va da Fumane a Sant'Anna d'Alfaedo (a ovest) e su quella

compresa tra Badia Calavena e Vestenanova (a est). Per approvigionare alcune famiglie l'azienda ha dovuto portare in

montagna circa 200mila litri di acqua al giorno e impegnare tecnici e operai per una sapiente gestione delle condotte e

delle deviazioni. «Facciamo appello al senso civico di tutti i veronesi - commenta il presidente Anna Leso - affinchè

evitino gli sprechi». Emergenza in quota. Ma non è escluso che possa verificarsi anche nella fascia pedemontana o in

pianura. «In queste aree i consumi sono aumentati soltanto del 20-30% nelle ultime settimane - spiega la presidente -, ma

non escludiamo disagi se le temperature non caleranno». Le previsioni non promettono nulla di buono. Ieri in città il

termometro ha sfiorato i 36 gradi e per oggi e domani non sono annunciati miglioramenti sensibili. Almeno fino a martedì

prossimo, Verona sarà una tra le città più calde d'Italia (con un livello di allerta 3). Caldo che ha ostacolato le operazioni

di spegnimento dell'incendio divampato martedì pomeriggio in un bosco sui monti di Malcesine. Gli uomini del servizio

forestale regionale e quelli della protezione civile sono stati impegnati fino a ieri per controllare i focolai che

continuavano a riaccendersi a causa del vento e delle elevate temperature. Soltanto verso le 16 l'elicottero del servizio

forestale ha smesso di volare sopra l'area di circa 13 chilometri quadrati interessata dal rogo. Enrico Presazzi 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Alpinista vola per 15 metri: è grave in rianimazione 

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nella palestra di roccia di Podenzoi 

BELLUNO. Una rocciatrice comasca, L.R. di 43 anni, è rimasta seriamente ferita, nel pomeriggio di ieri, poco prima

delle 17, dopo un volo di una quindicina di metri, nella palestra di roccia di Podenzoi, nel comune di Castellavazzo.

La donna stava risalendo una via di difficoltà intermedia, da seconda, quando, all'improvviso, dopo essersi fermata ed

aver mollato gli appigli, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Longarone, qualcosa non è andato per

il verso giusto, e la rocciatrice è precipitata al suolo, mentre la corda è rimasta su.

Secondo una prima ipotesi, il nodo a cui era ancorata, era stato fatto male. Chi ha visto la scena ha subito pensato al

peggio.

L'allarme alla centrale operativa del Suem di Pieve di Cadore è stato lanciato subito e il caso ha voluto che sul posto si

trovasse già un tecnico del soccorso alpino di Longarone che ha provveduto a prestare i primi soccorsi. Dieci minuti più

tardi sono arrivati anche l'elicottero del 118 ed una squadra del soccorso alpino di Longarone.

La donna, che durante i soccorsi è rimasta sempre cosciente, è stata immediatamente medicata sul posto e, dopo una

decina di minuti, è stata imbarcata sul velivolo del 118, grazie anche all'uso del verricello, e trasportata all'ospedale “San

Martino” di Belluno.

Qui, i sanitari del pronto soccorso hanno sottoposto la donna ad accurati esami che hanno evidenziato un politrauma

complesso con un'emorragia interna per la quale, dopo un primo ricovero nel repaerto di rianimazione, è stato deciso il

trasferimento all'ospedale “Ca'Foncello” di Treviso.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Longarone, coordinata dal

maresciallo Nicola De Tullio.

Al vaglio dei militari dell'Arma, c'è la dinamica dell'incidente, anche per escludere eventuali responsabilità colpose di

terzi, vista la gravità dell'incidente. (m.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pieve. Il Comune ha convocato d'urgenza una riunione per organizzare l'accoglienza. Dei 69 giunti a maggio ne sono

rimasti quattro 

In arrivo 30 nuovi profughi scappati dalla Libia 

Saranno ospitati nella casa alpina Mari di Nebbiù. Coinvolti anche Caritas, alpini, protezione civile 

La prefettura ancora non ha comunicato la data precisa 

VITTORE DORO 

PIEVE DI CADORE. La prossima settimana a Pieve arriveranno 30 nuovi profughi scappati dalla Libia a bordo di

barconi nelle passate settimane. Non è ancora chiaro se saranno originari del Niger o della Nigeria.

Lo ha comunicato il sindaco Maria Antonia Ciotti che, per organizzare questa nuova emergenza, ha convocato in fretta e

furia per martedì mattina in municipio un incontro per coordinare l'accoglienza e per organizzare la prima assistenza agli

ospiti in arrivo.

«La prefettura», ha spiegato il primo cittadino, «nel comunicarci la notizia dell'arrivo di questa nuova tranche di profughi

non è però stata ancora in grado di indicarci il giorno e l'orario precisi. Unica cosa, quando ha telefonato, ha chiesto la

disponibilità dell'Amministrazione ad accogliere i rifugiati. Poiché il Comune non dispone di una struttura d'accoglienza

propria, ho chiesto agli operatori ed ho trovato la necessaria disponibilità ancora una volta nella casa alpina Bruno e Paola

Mari di Nebbiù, che già in passato ha ospitato decine di profughi. In questa struttura», ha aggiunto il sindaco, «la

direttrice, la signora Sonia, è disponibile ad accoglierli fino all'arrivo dei primi freddi, cioè fino a quando non sarà

necessario accendere il riscaldamento nelle camere. Si spera però che nel fratttempo la prefettura riesca a sistemarli a

dovere come ha fatto per quelli arrivati in precedenza. Per evitare che succedano inconvenienti come quelli sorti dopo i

primi giorni dall'arrivo della prima ondata di profughi, quando a dare assistenza a queste povere persone erano rimaste

solo le strutture comunali, con in testa i sindaci ed il volontariato a livello locale, all'incontro di coordinamento di martedì

l'invito a partecipare è stato rivolto, oltre che ai carabinieri, alla prefettura, alla polizia locale ed alle altre strutture di

sorveglianza, anche alla caritas diocesana, che tanto ha fatto nei mesi scorsi, specialmente nella distribuzione degli

indumenti; al Comitato d'Intesa di Belluno; al capogruppo degli alpini di Pieve, Ezzelino Polzotto; alla Protezione Civile,

che nel Comune di Pieve ha un forte nucleo operativo e che anche nei mesi scorsi ha collaborato molto concretamente alla

soluzione di diversi problemi».

Dei 69 profughi arrivati a Pieve nel mese di maggio, attualmente ne sono rimasti solo quattro, ospitati in un appartamento

nel centro di Pieve. Secondo la convenzione fatta dall'amministrazione comunale con la prefettura di Venezia,

responsabile per la loro sistemazione, dovrebbero rimanere nel comune cadorino fino al 30 settembre. Anche se, in

circostanze del genere, il condizionale è sempre d'obbligo. In questi mesi i quattro si sono già in larga parte integrati -

l'unica loro difficoltà vera è la lingua - e stanno collaborando con il Comune come volontari, eseguendo lavori di

manutezione alle ringhiere e ad altre strutture comunali di pubblica utilità.
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Appuntamenti

A Barzana «Fiera d'estate»

con la Protezione civile 

In Valle Imagna rombano

le auto storiche da rally 

In breve 

 Venerdì 26 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La via porticata del Cornello Domenica nel centro di Barzana si svolgerà «La Fiera d'estate» organizzata dal gruppo di

Protezione civile-Aib, coordinato da Roberto Falgari, in collaborazione con operatori commerciali e artigianali e col

patrocinio del Comune. La fiera sarà dalle 9 alle 22 con numerose iniziative, l'expo coi prodotti locali e le associazioni.

Sino a sera intrattenimenti per grandi e bambini, angolo ristoro e giochi gonfiabili. Nel pomeriggio lemon bar, disco

musica e cocktail acrobatici, musica dal vivo, karaoke in strada, giocolieri e giochi vari. «Sarà una giornata di festa che

coinvolgerà il nostro paese – sottolinea Falgari –. Il ricavato finanzierà l'acquisto di mezzi e attrezzature per migliorare

l'efficienza tecnologica del gruppo, impegnato anche nelle emergenze a livello nazionale».
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Allarme frana

Ma a Sarnico

pericolo scampato 

 Venerdì 26 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il costone in cui si è verificato il cedimento Sarnico

Il terreno che cede e l'allarme che scatta: fortunatamente, però, i danni sono stati lievi.

È accaduto a Sarnico dove due smottamenti di ghiaia e terriccio – verificatisi rispettivamente alle 18,30 e alle 20 di

mercoledì, localizzati sulla collina che sovrasta la cittadina lacustre – hanno fatto scattare un allarme frana.

Allarme dai passanti

L'allerta è scattata quando alcune persone di passaggio hanno casualmente avvistato del fumo causato, a loro dire, da uno

smottamento di terriccio. Sono stati immediatamente avvertiti i carabinieri della locale stazione, coordinati dal

maresciallo Gian Luca Buonanni, che sono intervenuti insieme ad alcuni uomini della Protezione civile e al comandante

dei vigili Marco Zerbini.

Tutti, ascoltata la testimonianza, si sono immediatamente recati sul posto per una prima ispezione. Il luogo dello

smottamento si trova a circa 300 metri sopra il cimitero, a destra di una zona chiamata piazzale ex cava Ministrini. Lì anni

fa si estraeva la famosa pietra arenaria di Sarnico, una roccia sedimentaria formata da sabbia fine, formatasi 60-70 milioni

di anni fa come deposito fluviale del mare e successivamente cementatasi.

Il primo sopralluogo ha evidenziato l'effettiva presenza di uno smottamento di ghiaione: terra e frammenti di roccia la cui

entità non era particolarmente rilevante. La frana si trovava comunque distante da case e abitazioni. La zona è la

medesima in cui in primavera, e anche l'anno scorso, si è verificato un analogo episodio. 

Ieri il sopralluogo

Un più accurato sopralluogo è continuato anche nella mattinata di ieri: ha confermato che i circa 10 metri cubi di

materiale roccioso staccatisi non costituiscono alcun pericolo. Sono infatti arrivati in una zona pianeggiante,

immediatamente messa in sicurezza. «Continueremo comunque a monitorare la zona – ha detto il comandante Zerbini –

da circa cinque anni, ciclicamente, si presentano smottamenti simili a quello verificatosi ieri. Appena possibile faremo

intervenire il geologo per ulteriori e approfonditi accertamenti». 

Non è la prima vota che a Sarnico si verificano smottamenti, anche se di piccola entità. Colpita è la zona detta «della

molere»: un'area collinare in cui con il maltempo si sono verificati cedimenti di pietra arenaria.
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Il decesso 37 giorni dopo in ospedale

L'accusa: può aver influito l'ipotermia  

 Venerdì 26 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

 Venerdì 11 marzo

Cesare Almagioni, 95 anni, che abitava in piazza Sant'Anna, esce di casa e va a trovare la moglie defunta al cimitero di

Bergamo. L'uomo dopo le 17 rimane chiuso all'interno, non riesce a dare l'allarme. Vaga per il camposanto in cerca di

altre uscite e, col buio, inciampa. Cade, si ferisce e perde i sensi. Alle 18 la donna delle pulizie, non vedendolo a casa, dà

l'allarme. Partono le ricerche di parenti e protezione civile. C'è il dubbio che sia all'interno del cimitero. Un nipote chiama

la polizia locale, che però non allerta il custode reperibile. I soccorritori riusciranno a entrare nel cimitero solo

casualmente, seguendo una pattuglia di guardie giurate impegnate in un'ispezione.

Sabato 12 marzo

Il pensionato viene ritrovato solo la mattina successiva, nei pressi della chiesa di Ognissanti dove è riuscito a trascinarsi. È

ferito e confuso. Ha una temperatura corporea di 31°.

Domenica 17 aprile

Cesare Almagioni muore dopo 37 giorni in ospedale per embolia polmonare. Secondo le accuse potrebbe aver influito

l'ipotermia per quella notte all'addiaccio.
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CALDO

Non bastano i 40°. C'è la nebbia soffocante

Giovedì 25 Agosto 2011, 
Caldo meno forte ma più soffocante ieri nel Veneto, dove a peggiorare la situazione - dopo le massime over 38 dei
giorni scorsi - è arrivata un'afa da record. Alcune città più vicine alla fascia costiera si sono svegliate con la nebbia
d'agosto, un fenomeno noto ma piuttosto raro, spiegano gli esperti meteo dell'Arpav: una cappa lattiginosa nel
cielo dovuta al ristagno dell'umidità già presente nell'aria, sommata a quella prodotta dall'Adriatico, e trasportata
verso l'interno dalle brezze marine. Il risultato è stato un 'sudario' che ha accolto i veneti al loro risveglio,
soprattutto nell'area tra Rovigo e Padova.
Le massime si sono poi fermate qualche grado sotto i valori di ieri (36 Rovigo e Verona, 35 Padova e Vicenza, 34
Treviso, 33 Belluno). Solo 31 gradi a Venezia - il dato è della stazione di Cavallino Treporti - che tuttavia ha dovuto
fare i conti con tassi d'umidità tra 60 e 80%, che rendono la temperatura percepita molto superiore a quella
segnata dal termometro, e l'indice di disagio fisico «molto intenso» confermano dall'Arpav di Teolo. Fino a
venerdì, com'è ampiamente previsto, il copione meteo sul Nordest rimarrà questo. 
In Friuli V.G. l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a lunedì 26 agosto. Lo comunica l'Ufficio della
Protezione Civile del Comune di Trieste, secondo cui comunque non occorre prendere particolari misure
aggiuntive rispetto a quelle già in atto. «Il livello di guardia continua a essere il massimo della scala, il 3 che non
comporta nessun allarmismo, ma la prudenziale adozione di precauzioni basate sul buon senso. 
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CASTELLAVAZZO

Rocciatrice

vola in parete,

è molto grave

Giovedì 25 Agosto 2011, 
Si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso D. R., 43 anni di Como che ieri
pomeriggio mentre si trovava su una parete della palestra di roccia a Podenzoi con il marito, è precipitata per 15
metri. Stava salendo da seconda, quando si è fermata per un attimo e non appena si è allontanata dalla parete
mollando gli appigli è caduta a terra, mentre la corda è rimasta su. Immediata la richiesta di soccorso con un
tecnico della squadra di Longarone che si trovava già sul posto e l'elicottero che è arrivato in pochi minuti. Dopo
un primo ricovero all'ospedale di Belluno, la donna è stata trasferita a Treviso. 
Altro infortunio, con conseguenze molto meno gravi sul Cansiglio dove una donna di Tambre, N.D.M., 63 anni
durante una passeggiata è stata colpita al capo da un grosso ramo che si era staccato da un albero. Il personale
medico dell'elisoccorso di Treviso ha soccorso la donna che presentava forti capogiri. e forti dolori a una mano.
Seppure a scopo del tutto precauzionale è stata trattenuta in osservazione per l'intero pomeriggio nell'ospedale di
Vittorio Veneto. In serata è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mano e un trauma
cranico senza conseguenze.
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Giovedì 25 Agosto 2011, 
Se la Protezione civile entra a gamba tesa sull'Arpa è fallo. L'ipotetico trasferimento di due previsori dell'Osmer
(che fa parte dell'Arpa) in capo alla Protezione civile è «un'invasione di campo». Non usa giri di parole Giorgio
Mattassi, direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo il quale «il
direttore della Protezione civile ritiene di dover svolgere le opere di previsione, ma l'Arpa è un organo tecnico della
Regione. Forse in questo momento si sono creati confusione e fraintendimenti in cui è incappata anche la giunta
regionale».
Per effettuare un trasferimento, in effetti, bisogna cambiare la legge e la decisione dovrebbe essere assunta dal
consiglio regionale, «con una conseguente moltiplicazione delle spese - sottolinea Mattassi - noi siamo attrezzati per
rendere più efficiente il servizio di previsione non solo per i cittadini, ma anche per operatori turistici, agricoltori e
altri. Anche la Protezione civile usa i nostri servizi e nei momenti critici non facciamo mai mancare un previsore 24
ore su 24. Un trasferimento - prosegue Mattassi - è il desiderio del direttore della Protezione civile di avere a
disposizione strumenti da usare per il loro sistema mentre noi li mettiamo a disposizione di tutti». Già due anni fa,
con l'allora assessore regionale competente Vanni Lenna, si era deciso che la rete meteo andasse in capo alla Pc: «È
avvenuto solo sulla carta, senza piani di miglioramento. Una vera delusione, la rete funziona grazie al fatto che
continuiamo a spendere noi». Mattassi dice un secco "no" allo «spacchettamento» del servizio: «Nessuno dei nostri
andrà in Protezione civile con questo sistema. La richiesta di trasferimento di due previsori è un colpo basso che
crea solo irritazione. L'Osmer è una struttura di eccellenza della regione e costa poco. Perché rovinare tutto?» 
Lisa Zancaner
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SAN MICHELE Servizi per l'allerta caldo

Protezione civile

in aiuto agli anziani

Giovedì 25 Agosto 2011, 
BIBIONE - Protezione civile di San Michele in prima linea per l'emergenza caldo. Sabato scorso, come avviene
ogni fine settimana da circa 2 mesi, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile hanno distribuito
gratuitamente acqua ai turisti fermi in coda sulla provinciale 74 in attesa di entrare a Bibione. Un supporto quasi
indispensabile per chi, dopo ore di autostrada, deve attendere di entrare a Bibione sotto il sole con temperature che
raggiungono i 40 gradi. E per l'emergenza caldo lo stesso gruppo comunale di Protezione civile, coordinato dal
Comandante della Polizia Locale e Protezione Civile Andrea Gallo, ha fatto visita ad una trentina di anziani e
persone socialmente deboli, distribuite su tutto il territorio comunale da Bibione a Malafesta, per verificare se
avessero bisogno di assistenza, come essere accompagnati a fare la spesa o per essere trasportati dal medico o in
farmacia. Agli stessi è stato distribuito un volantino con i consigli per evitare situazioni di crisi dovute al caldo, con
la possibilità di rivolgersi al Comando di Polizia Locale in caso di necessità non urgenti. Lo stesso servizio era stato
attivato nello scorso mese di luglio, quando le temperature erano salite ai livelli di questo mese di agosto. «È un
servizio molto importante - sottolinea il sindaco Pasqualino Codognotto - che la Protezione civile comunale sta
offrendo ad anziani e persone che vivono sole: si tratta di un'assistenza che è stata molto apprezzata dai diretti
interessati, un servizio indispensabile in questi momenti di emergenza che non vanno sottovalutati».
Marco Corazza
© riproduzione riservata
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VIABILITÀ

Controesodo,

Protezione civile

allertata: pronte

5mila bottigliette

d'acqua

Giovedì 25 Agosto 2011, 
Emergenza caldo, la Provincia si mobilita per il weekend e il il rientro sulle strade del Veneziano. Oltre 5mila
bottigliette d'acqua verranno distribuite dalla Protezione Civile della Provincia di Venezia ai caselli autostradali di
Preganziol e Spinea nel prossimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 agosto, in previsione del
controesodo. Altre 2mila bottigliette saranno stoccate nel magazzino provinciale della Protezione Civile a Mestre
per eventuali emergenze sul territorio, mentre materiale antincendio è già stato predisposto al casello di
Preganziol. Sempre ai caselli di Preganziol e Spinea, oltre che su quello di Arino Est, opereranno 43 volontari di
Protezione Civile. Gli stessi caselli saranno presidiati anche da ambulanza e personale medico organizzati dalla
Cav (Concessioni Autostradali Venete) e da personale Aci del soccorso stradale. 
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TEZZE SUL BRENTA

Cinquanta giovani

ucraini ospitati

in parrocchia

Giovedì 25 Agosto 2011, 
TEZZE SUL BRENTA - Nei giorni scorsi, e precisamente il 16 agosto festa del santo patrono, 50 giovani ucraini
sono stati accolti dal gruppo di volontari che lavora in parrocchia. I giovani erano di passaggio nel loro lungo
viaggio per Madrid, dove avrebbero partecipato alla Gmg, la Giornata mondiale della gioventù. Don Francesco
Andolfatto, sacerdote in Polonia, ha chiesto al papà Gianni di organizzare il loro pernottamento a Tezze.
E così si sono mossi i volontari della parrocchia per preparare la cena e la colazione e gli uomini della Protezione
Civile che hanno procurato le brande necessarie.
«Già due anni fa - afferma Nico Cocco della Protezione Civile - abbiamo ospitato un centinaio di polacchi che
erano in transito per Roma. Quella volta sono arrivati su due pullman, li abbiamo ospitati nel capannone al Parco
dell'Amicizia, abbiamo procurato le brandine e messo in funzione le cucine. Questa volta c'è stato il problema della
mancanza di corrente elettrica, è saltato un interruttore in cabina, ma sono intervenuti prontamente gli uomini
dell'Enel, anche perché c'era la sagra di mezzo». Il gruppo ucraino si è fermato ora di nuovo a Tezze, di ritorno dal
pellegrinaggio in terra spagnola.Pio Brotto
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Profughi, ventisei nuovi arrivi

La Valcamonica si organizza

 

In questa foto d'archivio l'arrivo di un barcone carico di profughi a Lampedusa   nI numeri dicono che l'emergenza

profughi rimane un emergenza. Ma si intravede uno squarcio di sereno, nel cielo della Vallecamonica. Mentre gli arrivi a

Brescia e provincia non accennano ad attenuarsi, la politica valligiana muove passi importanti e, come ha confermato

Carlo Comensoli della cooperativa K-Pax - Casa Giona, «istituzioni, comuni e associazioni stanno rispondendo bene e

questo ci fa lavorare in maniera più serena».

Il tutto mentre in altre realtà della provincia anche ieri sono giunti 26 nuovi: 13 sono stati inviati a Toscolano Maderno, 8

a Castegnato e 5 a Carpenedolo.

Ma tornando alla situazione in valle, l'azione congiunta Comunità Montana-Conferenza dei sindaci sta facendo la voce

grossa e, dopo gli ultimi incontri, i Comuni sono pronti a fare la loro parte per «alleggerire» il carico di Montecampione.

Perché, come conferma lo Sprar di Breno, è a Montecampione e in Val Palot che permangono le criticità più alte. Nella

mattinata di oggi a Cellatica si incontreranno una quarantina di sindaci bresciani (tra cui anche il primo cittadino di

Artogne, Piero Cesari o quello di Castegnato Beppe Orizio) per fare il punto della situazione e chiedere chiarimenti alle

istituzioni.

Complessivamente la Vallecamonica ospita 230 profughi suddivisi in cinque presidi (Val Palot, Montecampione, Corteno

Golgi, Caritas di Darfo e K-Pax-Casa Giona). Stante la situazione stabile si può fare un bilancio della condizione dei

profughi. Andando con ordine, in Val Palot ad oggi sono ospitati 14 profughi e le pratiche per la richiesta di asilo politico

è a buon punto e la questura di Brescia ha già rilasciato loro il permesso di soggiorno valido fino a febbraio 2012. Le

audizioni presso la commissione di Milano sono state fissate per gennaio.

Un gruppo di insegnanti di Sovere nel frattempo sta facendo lezioni di italiano.

Per quanto riguarda Montecampione, il numero di profughi è stabile a quota 116. L'equipe dello Sprar e Cgil di Brescia

finora ha compilato una trentina di modellini C3 (richiesta di asilo politico). Oltre al problema dell'isolamento in alta

quota si evidenzia la mancanza assoluta di un presidio permanente (Croce Rossa, Protezione civile...). La Comunità

Montana ha sollevato il problema riguardante i costi sostenuti per l'assistenza sanitaria per gli esami di laboratorio.

A Corteno Golgi, invece, i 60 profughi sono assistiti in maniera continuativa dalla Croce Rossa e, sui tre presidi, è la

situazione decisamente migliore. Si è ancora in attesa della raccolta delle domande di asilo da parte della Questura di

Brescia. A Breno preso K-Pax-Casa Giona sono state formalizzate tutte le domande di asilo e agli ospiti è già stato

consegnato il permesso di soggiorno semestrale. Per concludere la Caritas Darfo conta ventinove ospiti nella struttura di

Don Danilo Vezzoli. Le richieste di asilo politico sono già state inoltrate da tempo e tutti godono di un permesso di

soggiorno trimestrale o semestrale.

Sergio Gabossi   
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POLEMICHE A WASHINGTON E NY

 

La scossa di martedì ha messo 

in crisi i piani di evacuazione 

 NEW YORK L'uragano Irene avanza e molte città della costa orientale degli Usa si preparano al peggio, comprese

Washington e New York. Ma proprio nella capitale federale ed in quella finanziaria degli States montano le polemiche per

i limiti mostrati dai piani di evacuazione nel giorno del terremoto. E sotto accusa sono finiti i due sindaci, Vincent Gray e

Michael Bloomberg. La scossa di martedì scorso, infatti, ha messo in crisi la macchina organizzativa progettata in caso di

disastri o attentati terroristici, provocando un fuggi fuggi generale da abitazioni e uffici col risultato del caos più totale. In

molti a Washington hanno parlato di un vero e proprio «pandemonio», con la zona di downtown, quella in cui si trova la

maggior parte degli uffici pubblici e privati, completamente paralizzata. Anche a New York è stato un riversarsi in massa

per le strade, senza alcuna direttiva e possibilità di allontanarsi dal pericolo, come il crollo di cornicioni dai palazzi o di

vetri dai grattacieli.   
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LAGHI. Impegnati nella battuta volontari del Soccorso alpino di Arsiero, Schio e Asiago anche con l'ausilio dei cani

 

Fugge nel bosco e non si lascia trovare 

Un ventenne di Malo si è nascosto tutta la notte scappando ai soccorritori e rientrando ieri all'alba  

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Volontari del Soccorso alpino Un ventenne di Malo è stato al centro di una vicenda dai contorni curiosi, ma anche

umanamente preoccupanti. Il giovane, martedì scorso era salito a Laghi per aiutare un amico maladense in alcuni lavoretti

in un'abitazione di Contrà Lorenzi in cambio di un compenso in denaro. Dopo una mattina di lavoro, i due avevano

sostato per il pranzo. Due forchettate di pasta, improvvisamente interrotte dal giovane con la scusa del “troppo caldo”.

Uscito di casa, però, è sparito letteralmente nel nulla. Chiamato a gran voce, anche dai vicini, non ha dato risposta.

Preoccupato per un'assenza lunga e ingiustificata, l'amico, infine, ha dato l'allarme. Sul posto, alle 17.30, sono giunti 24

uomini del Soccorso alpino delle stazioni di Arsiero, Asiago e Schio, con un'unità cinofila. Perlustrati a pettine i prati

vicini, quasi subito venivano rinvenuti i vestiti dello scomparso, abbandonati sul greto secco di un torrente, vicino ad un

ponticello. 

Fatti annusare gli indumenti al cane, è iniziata la ricerca nel bosco. A questo punto, forse per paura dell'animale, il

ragazzo è riapparso, indossando solo gli slip, e rimanendo muto. I soccorritori gli hanno consegnato pantaloncini e

maglietta, cercando di confortarlo, Ma, improvvisamente, il ventenne è sparito di nuovo nel fitto della vegetazione. A

notte fonda, le squadre hanno deciso di sospendere le ricerche, mentre la gente del posto ha assicurato che avrebbe dato

accoglienza qualora il giovane fosse ricomparso. 

Ieri mattina all'alba, poiché non c'erano state segnalazioni, i soccorritori hanno ripreso la ricerca con altre due unità

cinofile, fin quando è arrivata la notizia che il ragazzo era rientrato a Malo, probabilmente trasportato da un anonimo

automobilista che aveva provveduto anche a rivestirlo e l'ha accompagnato a casa. Rimane per il momento inspiegabile il

suo anomalo comportamento. G.M.F.
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IL DRAMMA. L'incidente all'alba di ieri sopra Crespadoro, verso il passo della Scagina

 

Parroco cade nel dirupo

durante il pellegrinaggio

coi fedeli. È in fin di vita 

Don Mariano Ciesa con i fedeli di San Pietro Mussolino si recava alla Madonna della Corona Ora è in coma

farmacologico 

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 CRONACA,   

     Diego Neri

CRESPADORO

Lo storico pellegrinaggio alla Madonna della Corona si è trasformato in un dramma. Il sacerdote che accompagnava i

fedeli lungo l'antico sentiero da secoli percorso dai vicentini che vanno a pregare nel santuario di Spiazzi di Caprino, nel

Veronese, è scivolato in un dirupo volando per quasi 50 metri fra le rocce. È stato soccorso e recuperato con l'elicottero

dopo un lungo intervento di salvataggio e trasportato d'urgenza all'ospedale S. Chiara di Trento. Ora, don Mariano Ciesa,

60 anni, è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione. I medici lo tengono in coma farmacologico. La

prognosi è riservata. 

IL PELLEGRINAGGIO. Don Mariano, sacerdote conosciuto e stimato in tutta la Diocesi vicentina, da dieci anni è

parroco dell'Unità pastorale Alta valle del Chiampo, che riunisce le parrocchie di Crespadoro, dove abita, Altissimo e S.

Pietro Mussolino. Con don Antonio Zanella, è pastore di una comunità numerosa ma disseminata in un territorio vasto.

Come anche gli anni precedenti, aveva organizzato il pellegrinaggio alla Madonna della Corona con i parrocchiani,

provenienti soprattutto da S. Pietro. 

L'ESCURSIONE. I fedeli si erano dati appuntamento alle 5 di ieri al rifugio Bertagnoli alla Piatta, sui colli nel territorio

comunale di Crespadoro. Quindi erano partiti a piedi, guidati da don Mariano, verso la lunga e abbastanza faticosa

escursione che dalla valle del Chiampo porta alla val d'Adige, dove avevano in animo di partecipare alla messa. Durante

la camminata avrebbero recitato delle preghiere, come gli antichi pellegrini. 

L'INCIDENTE. In base ad una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto non lontano dal passo della Scagina, al confine

fra le province di Vicenza, Verona e Trento. Don Mariano avrebbe messo male un piede mentre camminava - in quel

momento, le 5.15, era ancora buio - in un tratto in cui il sentiero è costeggiato da ripidi canali rocciosi. Il parroco ha perso

l'equilibrio e è caduto nel vuoto, precipitando in un canale per una cinquantina di metri fra lo spavento prima e la

disperazione poi dei fedeli che lo accompagnavano. Qualcuno di loro ha cercato di calarsi lungo il dirupo per avvicinarsi a

lui ed aiutarlo a risalire, ma si è subito compreso che era necessario dare l'allerta.

L'ALLARME E I SOCCORSI. La richiesta di aiuto è scattata immediatamente al 118. La centrale operativa del Suem ha

avvisato le squadre del soccorso alpino di Valdagno-Recoaro che si sono precipitate nella zona di Crespadoro, che

conoscono bene. Appena si è fatto chiaro, è stato fatto alzare in volo un elicottero di Trento con il medico. 

Nel frattempo, il soccorso alpino si è calato lungo la sponda del dirupo ed ha raggiunto don Mariano, che era cosciente ma

respirava a fatica; i soccorritori hanno compreso la gravità delle condizioni. Il sacerdote è stato calmato e tenuto fermo

fino all'arrivo dell'elicottero; quindi è stato caricato su una barella ed issato grazie ad un verricello e infine trasportato

proprio a Trento. 

I fedeli che erano con lui sono ritornati di corsa alle macchine per portare la brutta notizia a don Antonio e per

organizzarsi per raggiungere il capoluogo trentino e prestare assistenza al loro sacerdote. Anche la diocesi è stata
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informata di prima mattina di quanto era accaduto. 

Il vescovo Beniamino Pizziol ha subito voluto sapere quali cosa fosse successo e quali fossero le condizioni di salute del

parroco.

IL RICOVERO. Don Mariano, da quanto è stato comunicato in serata da Trento, è in condizioni molto serie a causa delle

numerose lesioni subite nella caduta. Avrebbe picchiato più volte contro le rocce, fermandosi su uno spuntone e attutendo

la caduta solo in parte grazie a delle piante. Avrebbe subito almeno una frattura e un trauma cranico, ma a preoccupare

sono le lesioni interne. Sarà tenuto in coma almeno 48 ore, al termine delle quali i medici valuteranno come intervenire e

operare. 

I fedeli che sono accorsi in ospedale stanno vivendo queste ore con angoscia, ma pregano che possa riprendersi al più

presto senza conseguenze. Nel frattempo, numerosi attestati di stima sono giunti al sacerdote vicentino, originario di

Arzignano, che ha da poco festeggiato i 35 anni di ordinazione e che ha operato in diversi centri della diocesi. I

parrocchiani stanno organizzando dei momenti di preghiera per lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

    

  œ�Å��
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«È sparito di sotto

rimbalzando con tonfi

sordi tra le pietre»  

 e-mail print  

Giovedì 25 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Mario Zanconato, il soccorritore. PIEROPAN Matteo Pieropan

TRENTO

Il primo a trovare don Mariano nel buio, tra le rocce del canalone in cui è scivolato, è stato Mario Zanconato. “Quando mi

ha risposto, il mio cuore si è riempito di gioia” dice quando sono passate poche ore dall'incidente.

Raggiunto al telefonino mentre è in viaggio verso l'ospedale di Trento, per stare vicino all'amico sacerdote, Zanconato

ripercorre quei momenti di tensione e di grande preoccupazione.

“Credevamo fosse morto - spiega -. Stavamo camminando in fila. Lui non aveva la pila. Eravamo abbastanza alternati, chi

con il faro, chi senza. Ad un certo punto abbiamo sentito gridare, ed è sparito di sotto rimbalzando con tonfi sordi tra le

pietre. Subito ci siamo divisi e alcuni di noi sono scesi a fatica nel canalone. Lo abbiamo ripercorso da valle fino al punto

dove era caduto. Lo chiamavamo, ma non si sentiva niente. Ad un certo punto, risalendo, ho sentito la sua risposta: era

vivo. Il luogo dove era finito è particolarmente impervio. Molto difficile da raggiungere. Ci si poteva stare a malapena in

due. Sono stato il primo ad arrivare. Don Mariano lamentava dei dolori all'addome, alla schiena, ma era preoccupato per

noi. La prima cosa che mi sono sentito dire è stata: 'Mi dispiace, vi prendete in ritardo. Andate avanti a Madonna della

Corona'. Era cosciente e aveva sempre il suo spirito che lo contraddistingue, anche nel dolore. Subito abbiamo chiamato i

soccorsi. Qualcuno di noi è sceso al rifugio di corsa”.

L'intervento di soccorso non è stato facile, secondo il racconto di chi c'era.

Bisognava agire con il buio, in condizioni precarie, in un luogo ostile. 

“I soccorritori sono stati molto bravi - racconta ancora Zanconato -. Gli uomini del soccorso alpino erano cinque-sei. Tre

si sono calati con la lettiga dall'elicottero, che è sceso vicinissimo alle rocce, per riuscire ad imbragare don Mariano e ad

agganciare il verricello”.
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Il laghetto vittima del caldo Lungo le sponde è strage di pesci DISASTRO TRA LE CAUSE DELLA MORIA ANCHE

LA «PASTURA» USATA DAI PESCATORI

EMERGENZA AMBIENTALE La Protezione civile impegnata a riossigenare il lago per cercare di ripristinarne

l'equilibrio

di LAURA BALLABIO GIUSSANO MORIA di pesci al laghetto di Giussano. Anche la super carpa di 30 chili, regina

dell'area umida, ha trovato la morte insieme ad oltre un centinaio di altri pesci più piccoli. E' scattato ieri mattina l'allarme

per le diverse decine di pesci affiorati lungo le sponde dell'area verde di Giussano. Ad avvisare le autorità comunali i

responsabili della società sportiva «Il Carroccio», che hanno denunciato il fenomeno che in poche ore ha visto la morte di

numerose specie tra quelle presenti nel laghetto di via Viganò. Non solo la carpa gigante ha trovato la morte, ma

spiaggiati tra i cespugli e le canne c'erano amur, lucci, carassi e gobbi. «Un fenomeno simile si era verificato nell'estate

del 2004 hanno spiegato il presidente dell'associazione Carroccio Angelo Restelli e il segretario Ivano Cattai . Proprio a

causa di quello che era successo sette anni fa esistono dei divieti che impediscono a chi viene qui a pescare di pasturare o

di pescare in notturna. Divieti che spesso non vengono fatti rispettare. Abbiamo più volte sollecitato l'intervento della

Polizia locale: il denaro ricavato dalle multe di chi non si adegua alle regole potrebbe essere reinvestito proprio nell'area

del laghetto». Sui motivi della «strage» sono già state fatte alcune ipotesi. A provocare il processo che ha scatenato lo

sterminio delle specie ittiche, la diminuzione del livello delle acque causate dal caldo di questi giorni e il mancato rispetto

dei divieti che obbligano i pescatori a non gettare in acqua composti a base di farina utilizzati per attirare il pesce. Questi

due fattori hanno determinato un aumento della componente organica che ha provocato l'eutrofizzazione delle alghe e il

soffocamento degli animali. In particolare, l'utilizzo della pastura (questo il nome della tecnica di pesca con delle miscele

a base di farina) ha provocato un innalzamento dei livelli di fosforo che, in assenza di un adeguato ricambio di ossigeno,

ha portato alla morte per soffocamento dei pesci. Già nella mattinata di ieri a porre rimedio alla mancanza di ossigeno

nell'acqua sono arrivate le pompe idrauliche della Protezione civile. Nel pomeriggio, a supervisionare i lavori è arrivato

l'assessore giussanese Vincenzo Zorloni che ha richiesto l'intervento in supporto dei mezzi in dotazione ai corpo dei vigili

del fuoco di Carate Brianza. Image: 20110825/foto/533.jpg 
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Acqua fresca per salvare i pesci Nel laghetto continua la moria provocata dal gran caldo

GIUSSANO SONO INTERVENUTI I POMPIERI E LA PROTEZIONE CIVILE

MALATO Il livello dello specchio d'acqua è sceso pericolosamente e il fondo è sempre più sporco

GIUSSANO È STATA IMMESSA nuova acqua dalla rete idrica comunale per contrastare la morìa di pesci nel laghetto

di Giussano. Anche ieri mattina lungo le rive sono stati recuperati oltre un centinaio di pesci morti. A provocare il

fenomeno la mancanza d'ossigeno all'interno dell'acqua dello stagno, provocata dal caldo di questi giorni che ha ridotto il

livello delle acque, oltre alla presenza in grandi quantità di pastura sul fondo: la miscela di farine usate per pescare ha

soffocato le tante specie che nuotano nel laghetto. Nelle scorse ore a migliorare la situazione è arrivata l'autorizzazione da

parte di Brianzacque, la società che gestisce il servizio idrico di numerosi comuni della Brianza, di immettere nuova

acqua dalla rete comunale. Il permesso è stato accordato per 12 ore nel corso della giornata di ieri. Una task force di

uomini della Protezione civile di Giussano, Carate e Verano in collaborazione con i Vigili del fuoco di Carate opera da

due giorni al capezzale dello stagno malato. «Se non piove c'è poco da fare, la situazione non è facile ma ringrazio tutti i

volontari della Protezione civile e dei Vigili del fuoco che hanno immediatamente risposto alla nostra richiesta», ha

spiegato l'assessore all'ambiente Vincenzo Zorloni. Sette le pompe idrauliche che tentano di riossigenare l'acqua, da 48

ore sono in funzione lungo le sponde e sul pontile dello specchio d'acqua di via Viganò. La temperatura delle acque ieri

mattina si aggirava intorno ai 24 gradi. Laura Ballabio Image: 20110826/foto/599.jpg 
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Allarme Caldo record A Milano dieci anziani uccisi dall'afa ONDATA DI CALORE Sono 17 le città più colpite dall'afa

(Newpress e Ansa)

MILANO. Otto anziani sono morti martedì e due ieri a Milano e provincia a causa di patologie respiratorie e

cardiovascolari peggiorate da caldo e disidratazione. Le vittime sono anziani tra i 78 e i 90 anni. Intanto, sono salite a 17

le città colpite dall'ondata di calore. Il massimo stato d'allerta non accenna a lasciare la Penisola, anzi, la Protezione civile

estende il livello 3' anche a domani e aggiunge alla lista Ancona (già da oggi) e Civitavecchia (da venerdì). Afa da record

anche a Roma, Latina, Venezia e Napoli, dove ieri alle 14 la colonnina di mercurio ha segnato 38 gradi percepiti. Image:

20110825/foto/5367.jpg 
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MONTAGNANA 

Alpinista soccorso sul monte Baffelan 

MONTAGNANA. Primo di cordata, l'alpinista di Montagnana F.F., 34 anni, è volato sul secondo tiro della via Soldà al

Pilastro nord-est, sul monte Baffelan nel territorio vicentino di Valli del Pasubio, ed è caduto per alcuni metri sbattendo

un piede sulla roccia. Il compagno ha lanciato l'allarme al 118, che ha inviato l'elicottero di Verona Emergenza e le

squadre del soccorso alpino. L'infortunato è stato recuperato assieme all'amico dal tecnico del Soccorso alpino,

utilizzando un verricello di 30 metri. Imbarcato, è stato poi trasportato all'ospedale con sospetto trauma alla caviglia.

œ�Å��
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- Pordenone

Volontariato: nuovo capofila nel distretto Pc 

SAN VITO L�amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento il prossimo anno diverrà capofila del distretto del

Sanvitese di Protezione civile, il quale comprende i Comuni di Cordovado (attuale capofila), Morsano e Sesto al Reghena.

L�intenzione è giungere all�appuntamento del 2012 con le idee chiare: l�assessore sanvitese con delega alla Protezione

civile, Tiziano Centis, sentito il coordinatore della squadra di volontari locale, Augusto Spadotto, ha pensato di iniziare un

�giro di ricognizione� tra i gruppi del distretto. In tal senso è previsto un incontro con le varie realtà del Sanvitese, da

programmare tra settembre e ottobre. «Occorre fare subito il punto su un programma per i prossimi mesi fatto di iniziative

ed esercitazioni con tutti i gruppi di Protezione civile locali» osserva Centis, aggiungendo. «Si vaglieranno anche possibili

interventi comuni». Il riferimento è a sinergie, per esempio, per quanto riguarda l�acqua e le emergenze a essa legate.

Inoltre, a San Vito a settembre si vaglierà il piano neve: anch�esso potrebbe dare spunti per piani o interventi comuni.

«Stabiliremo anche una data apposita, in mezzo al programma di iniziative, prevedendo la partecipazione ad essa della

Protezione civile e delle autorità regionali» annuncia l�assessore sanvitese. (a.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caldo anomalo impennata di morti: 39 in cinque giorni 

Vittime soprattutto anziani affetti da patologie respiratorie Il picco tra sabato e domenica in ospedale e case di riposo 

il caso 

I nigeriani senzatetto ancora in stazione 

Polemica Osmer Ciriani: per legge il centro meteo 

E a soffrire per il gran caldo, in questi giorni roventi, sono anche i due nigeriani che, da mesi ormai, dormono nel

corridoio della stazione ferroviaria. Josephine e Benedetto, questi i loro nomi, vivono là, perché non hanno un altro posto

dove andare. Durante il giorno, vagano per la città e, per sfamarsi e lavarsi, si rivolgono al Centro di solidarietà di viale

Ledra. Ma di loro si stanno occupando anche la Polfer, i servizi sociali del Comune, diversi enti caritatevoli e la comunità

nigeriana. La soluzione, però, pare ancora lontana.

«La costituzione di un centro funzionale regionale di allarme meteo incardinato all�interno della struttura della Protezione

civile regionale è un preciso obbligo di legge a cui siamo chiamati e che non si può più rimandare». Il vicepresidente della

Regione, Luca Ciriani, risponde così alle polemiche di questi giorni sul distaccamento di metà del personale dell�Osmer

alla Protezione civile. «Sto seguendo personalmente la realizzazione di questa struttura - spiega Ciriani - anche perché

come assessore delegato alla Protezione civile ne sono direttamente responsabile. Non stiamo parlando, infatti, di un

ufficio che si occupi solo di previsioni del tempo, ma di un centro preposto alla valutazione di queste previsioni al fine di

diramare tempestivamente eventuali allarmi meteo alle istituzioni e alla cittadinanza, per la salvaguardia della pubblica

incolumità». «La costituzione di questo centro funzionale per l�allertamento dei rischi meteo, idrogeologici e idraulici -

spiega ancora l�assessore Ciriani - è prevista dalla legge nazionale 401 del 2001, ed è diventata improcrastinabile dal

luglio scorso, da quando cioè il servizio di allerta meteo non è più fornito su base nazionale, ma deve essere realizzato da

ogni singola regione».

di Luana de Francisco C�è chi, in questi giorni di caldo esagerato, boccheggia dalla mattina alla sera. E chi, nel silenzio di

una stanza d�ospedale o delle mura domestiche, cessa semplicemente di vivere. Persone per lo più anziane e con patologie

pregresse, che le rendono più esposte ai rischi rappresentati dall�anomala impennata delle temperature e dall�ondata di

umidità in corso anche a Udine. La conferma arriva dall�Ufficio denunce di morte della sezione Stato civile del Comune, a

sua volta investito da un improvviso aumento di avvisi di decesso. Dati alla mano, da sabato a mercoledì i casi segnalati

sono stati 39. Il picco si è toccato sabato e domenica, con 9 decessi registrati nel corso di ciascuna giornata. Di poco più

basso il trend dei due giorni successivi: 8 casi tanto lunedì, quanto martedì. Poi, mercoledì, una tregua, con �soli� 5 avvisi

di morte. Un bilancio decisamente più alto, rispetto agli standard udinesi. Stando alle stime degli addetti dell�Ufficio

comunale, la media degli atti quotidianamente compilati si aggira attorno a quota 5. Evidente, sempre a sentire gli addetti

ai lavori, l�esistenza di un nesso causale con la botta di caldo torrido di questa terza decade di agosto. Anche perchè, fatta

eccezione per i casi di morte violenta seguita a incidente stradale, si tratta di decessi di ultrasettantenni, avvenuti in netta

prevalenza in ospedale - 14 le segnalazioni pervenute nel week-end e altrettante nei primi due giorni della settimana - e

per la restante parte in case di riposo, al Policlinico o in abitazione privata. Persone, in altre parole, affette da patologie

respiratorie e cardiovascolari, aggravate dall�afa e dalla disidratazione. Intanto, anche quella di ieri è stata una giornata di

corse e super-lavoro per gli operatori del 118, impegnati a rispondere alle numerose richieste di soccorso di persone colte

da malore in casa o nelle strutture di ricovero pubblico e privato e, non meno di frequente, in strada o in altri luoghi

pubblici, chiese e negozi compresi. Il caso più drammatico resta quello di Silvio Maso, il 72enne udinese colpito da

arresto cardiocircolatorio mentre - stando a una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri -, in sella a una

bicicletta, martedì sera percorreva via Piemonte. Raggiunto, un paio di minuti dopo la chiamata di un passante, dal
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personale infermieristico del 118, l�uomo era stato sottoposto a una lunga ma vana manovra di rianimazione. Caricato in

ambulanza, infatti, il suo cuore aveva cessato di battere non appena giunto in Pronto soccorso. Sul caso, la Procura ha

disposto accertamenti, per chiarire se all�origine della caduta in terra vi sia effettivamente stato il malore, o se l�anziano

non sia stato piuttosto urtato da un�auto-pirata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altri 30 profughi accolti in regione 

UDINE Il Friuli Venezia Giulia accoglie altri 30 profughi, 20 adulti e 10 minori. I primi sono arrivati ieri e gli altri

raggiungeranno oggi le strutture stabilite da Prefettura di Trieste e Protezione civile. La parte maggiore degli immigrati è

stata alloggiata in strutture della provincia di Udine, da Cervignano a Latisana, da Lusevera a Lignano. Con questi nuovi

arrivi la provincia di Udine fino a oggi ha dato accoglienza a oltre 300 persone, quasi tutte richiedenti asilo. E sarà una

commissione regionale a stabilire il via libera o no alla �protezione internazionale� e la commissione comincerà a valutare

le domande, e a sentire i profughi, a partire dal 21 settembre. Gli immigrati sono arrivati ieri dal porto di Genova Voltri

dove sono sbarcati 515 profughi africani provenienti da Lampedusa e tutti diretti in luoghi di accoglienza in diverse

regioni del Nord. Degli immigrati sbarcati ieri 24 sono rimasti in Liguria, 30 sono arrivati in Fvg e gli altri hanno trovato

accoglienza in Piemonte, nelle Province di Trento e Bolzano, in Veneto, Emilia e Toscana.
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Osservatorio meteo dimezzato, l�Arpa si oppone al blitz 

di Roberto Urizio wTRIESTE Una decisione «inattesa e improvvisa, giuridicamente sbagliata e dannosa per la tutela

ambientale e la salute dei cittadini». Giorgio Mattassi, direttore tecnico-scientifico di Arpa Fvg, l�agenzia sotto la quale

opera l�Osmer, boccia senza mezze misure il trasferimento di metà del personale (dieci unità) dall�Osservatorio meteo alla

Protezione Civile. Trasferimento oggetto di una delibera di generalità della giunta nella quale si giustifica il passaggio con

la creazione del Centro funzionale per le previsioni meteo in capo alla Protezione civile, come previsto dalla legge statale

del 1998. «Ma nello stesso anno � ribatte Mattassi � una legge regionale ha assegnato all�Arpa la funzione di supporto

tecnico per tutti gli enti dell�amministrazione regionale, compresa la Protezione civile». Fu da quella legge, aggiunge il

direttore, che prese avvio il �nuovo� Osmer, nato sotto l�egida dell�Ersa per supporto all�attività agricola, «ma diventato dal

2000 centro di eccellenza e produttore di servizi di vario tipo per una pluralità di soggetti, peraltro a basso costo, visto che

lavorano pochi uomini ad alta competenza». Mattassi lamenta come nessuno abbia informato né lui né il direttore

generale, Lionello Barbina, del trasferimento del personale, peraltro effettuato in base alle scelte della Protezione Civile.

«Se si spacchetta il personale, il servizio dell�Osmer viene distrutto» sostiene Mattassi sottolineando come ci si trovi di

fronte «a un modo vecchio, sbagliato e pericoloso di concepire l�organizzazione della tutela ambientale e della salute dei

cittadini. I presupposto della generalità di giunta non tengono conto di leggi e regolamenti. E in questo modo si

riproducono costi e si aumenta l�insicurezza». Il 5 ottobre, in ogni caso, si riunirà il Comitato di indirizzo e verifica «e

quella � conclude Mattassi - sarà la sede qualificata per affrontare la questione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guerra del meteo, Ciriani difende la Protezione civile 

di Roberto Urizio wTRIESTE «La costituzione di un centro funzionale regionale di allarme meteo incardinato all'interno

della struttura della Protezione civile regionale è un preciso obbligo di legge a cui siamo chiamati e che non si può più

rimandare». Luca Ciriani, vicepresidente della Regione e assessore con delega alla Protezione civile, replica al direttore

scientifico della�Arpa, Giorgio Mattassi, che aveva definito sbagliata e giuridicamente infondata la scelta di trasferire

dieci unità di personale dall�Osmer (osservatorio meteo che fa capo all�Arpa) alla stessa Protezione civile. «Sto seguendo

personalmente la realizzazione di questa struttura - spiega Ciriani - anche perché come assessore delegato alla Protezione

civile ne sono direttamente responsabile. Non stiamo parlando, infatti, di un ufficio che si occupi solo di previsioni del

tempo ma di un centro preposto alla valutazione di queste al fine di diramare tempestivamente eventuali allarmi meteo

alle istituzioni e alla cittadinanza, per la salvaguardia della pubblica incolumità». La costituzione di questo centro

funzionale per l'allertamento dei rischi meteo, idrogeologici e idraulici, ricorda una nota della Regione, è prevista dalla

legge nazionale 401 del 2001, ed è diventata improcrastinabile dal luglio scorso, da quando cioè il servizio di allerta

meteo non è più fornito su base nazionale ma deve essere realizzato da ogni singola regione. «Questo centro - aggiunge il

vicepresidente regionale - verrà realizzato secondo i criteri definiti dalla legge, senza voler penalizzare nessuno ma, al

contrario, con il concorso di tutte le professionalità regionali competenti». La conclusione è una stoccata al direttore

scientifico dell�Arpa: «Nel frattempo, è bene che i dirigenti delle Agenzie regionali impieghino il loro tempo per lavorare

al servizio della Regione e non, al contrario, per commentare delibere di Giunta di cui sono invece semplici esecutori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Stampa  Invia 

Condividi 

Sottotitolo:  

Interventi nei punti critici dei corsi d'acqua che attraversano la località    

Immagine:  

   TRIESTE - Una lunga serie di interventi per la sicurezza idraulica del territorio di Sesto al Reghena sarà realizzata nei

prossimi mesi dall'amministrazione comunale grazie ad un contributo di 250mila euro deciso dal vicepresidente della

Regione, Luca Ciriani, nella sua qualità di assessore delegato alla Protezione Civile.

 Lo afferma lo stesso assessore in un comunicato. "Questo contributo - ha spiegato il vicepresidente della Regione -

permetterà di intervenire nei punti critici dei corsi d'acqua che attraversano il territorio di Sesto al Reghena, riducendo il

rischio del ripetersi in futuro di quegli episodi di allagamenti ed esondazioni che anche nel recente passato hanno causato

diversi disagi ai cittadini".

 Nello specifico verranno ripristinate le sponde del Rio Rigolo nella frazione di Bagnarola, ci sarà una profonda pulizia

del canale scolmatore che collega i canali Cao Maggiore e Nuovo Reghena, verrà messo in sicurezza il corso d'acqua che

fiancheggia la piazzola ecologia di Bagnarola e, infine, si interverrà con la sistemazione degli argini e la creazione di una

zona di sfogo per la Roggia dei Canedi, di concerto con il comune di Cordovado.

 "Siamo molto grati al vicepresidente Luca Ciriani - ha dichiarato il sindaco Ivo Chiarot - per aver accolto le richieste che

gli avevamo presentato, dimostrando grande attenzione per le necessità di Sesto al Reghena".

  Pubblicato Giovedì, 25/08/2011  œ�Å��
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URAGANO 

Irene punta verso New York Devastazioni alle Bahamas 

NEW YORK L�uragano Irene si sta dirigendo verso la costa orientale degli Stati Uniti lasciandosi dietro una scia di danni

molto ingenti arrecati su alcune delle isole sud-orientali dell�arcipelago delle Bahamas. Irene, classificato adesso di

categoria 3, dovrebbe abbattersi sulle coste Usa, comprese quelle densamente popolate di New York e del New England a

partire dalla giornata di sabato e rischi perduranti anche nella giornata di domenica, quando l�uragano potrebbe giungere

su Long Island. La protezione civile americana ha messo in guardia la popolazione residente sulla costa, a partire dalle

due Caroline fino al New England. La Marina Usa ha ordinato alle navi della seconda flotta, di stanza a Hampton Roads,

in Virginia, di mollare gli ormeggi e portarsi in mare aperto per non farsi sorprendere in rada dalle onde. Nel frattempo,

oltre a causare una vittima a Porto Rico, e almeno due morti ad Haiti, Irene ha lasciato parecchia devastazione sulle �Outer

islands� dell�arcipelago delle Bahamas.
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richiedi la foto

Domenica Maffeo mentre si accinge a tagliare il nastro

TERNENGO 

Domenica scorsa è avvenuto il tradizionale taglio del nastro

NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Parla il sindaco Vettoretto: "Sono onorato di coordinare questi dodici ragazzi"

Ternengo 

E' stata inaugurata domenica scorsa, la sede della Protezione Civile gruppo comunale di Ternengo. Alle 10.30  Domenica
Maffeo , ...
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TANTA GENTE ALLA GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ROPPOLO, 

Roppolo 

Tanta gente alla giornata della Protezione civile di Roppolo, che si è svolta sabato scorso. Tra l'altro, è stata l'occasione ...
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CONSEGNATE LE NUOVE DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Muzzano 

Sono state consegnate nei giorni scorsi le divise ufficiali al neo gruppo di protezione civile. Il costo per l'acquisto è ...
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I radioamatori

si mobilitano

per le emergenze 

 Venerdì 26 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 (v.fal.) Un ponte radio con collegamento senza fili tra dispositivi elettronici che garantisca la comunicazione ad ampio

raggio negli interventi di emergenza. Lo realizzeranno i radioamatori dell'Ari, l'associazione nazionale degli appassionati,

che ha un suo numeroso gruppo a Erba.

Era già successo con il terremoto dell'Abruzzo, quando l'Ari di Erba aveva mantenuto il contatto con i nostri soccorritori

nelle zone in cui tutti i segnali erano interrotti. 

Dalla prossima stagione, in collaborazione con il Comune di Erba, il progetto di copertura totale della rete si sposterà sul

nostro territorio. Gli operatori dell'Ari costituiranno un collegamento senza fili per dare risposte efficienti nel caso saltino

le normali comunicazioni.

In caso di emergenze ambientali la protezione civile potrà consultarsi in tempo reale con la centrale operativa. 

«La prossima costituzione del centro polifunzionale delle emergenze al Lambrone - spiega Carlo Stirnimann, presidente

dell'Ari di Erba - ci dà l'occasione di offrire il nostro supporto ad un collegamento totale della rete nella gestione dei

soccorsi. Il ponte radio ad alta velocità metterà in comunicazione la sede del Lambrone, la nostra postazione in via

Leopardi, il comune, la Prefettura di Como e la sala operativa centrale della Regione Lombardia».

Questi sono i principali punti territoriali dai quali gli ordini e le informazioni vengono impartiti a chi si trova sul campo.

«Grazie alle nuove tecnologie il segnale trasmetterà anche dati digitali, come cartine e immagini. - continua Carlo

Stirnimann - I mezzi di trasporto usati dai soccorritori, dotati di navigatore Gps potranno essere raggiunti da queste

informazioni. In territori colpiti da calamità è importante conoscere il quadro generale della situazione e apprendere le

coordinate della propria posizione».

I radioamatori di Erba possono già contare su diverse postazioni in altura che raccolgono le onde lanciate da una località

all'altra.

«Abbiamo già centraline di recezioni - dice il presidente Stirnimann - sul Cornizzolo, sul monte Bisbino, vicino a Como e

presso il palazzo del Pirellone a Milano. Sono sedi in quota che inviano le informazioni anche alle postazioni in piano».

Del resto a Erba, la passione per la radiotrasmissione ha sempre conosciuto un largo seguito. 

Gli iscritti alla sede di via Leopardi, nell'ex area Spreafico, sono un centinaio. Il gruppo che si dedica specificamente alle

comunicazioni in situazioni di emergenza conta da solo 22 appassionati.

    

Data: Estratto da pagina:

26-08-2011 33La Provincia di Como
I radioamatori si mobilitano per le emergenze

Argomento: Pag.NORD 40



 

La Provincia di Sondrio - Morbegno e bassa valle - Articolo

Provincia di Sondrio, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Allarme dispersa, ore di ansia a Dazio 

Poi alle 2 di notte tutto rientrato, come ieri sera in Valmasino per due escursionisti 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

 DazioMezzo paese in subbuglio sulla tracce di una donna dispersa. Anche forze dell'ordine e amministrazione comunale

si sono messe alla ricerca della scomparsa ritrovata solamente a tarda notte. Si sono vissuti momenti di apprensione nella

notte fra martedì e mercoledì a Dazio per la scomparsa, poi rivelatasi temporanea, di una donna di 69 anni. L'orario del

ritrovamento della donna registrato dal 118 è l'1,52 di mercoledì, ma le ricerche sono scattate molto tempo prima: nel

primissimo pomeriggio del giorno precedente. Nel piccolo paese della Costiera dei Cech si è data appuntamento una vera

e propria task force allertata da un parente dell'anziana signora. Prima sul campo si sono mossi i carabinieri, quindi i vigili

del fuoco.

Oramai si era fatta sera e la notizia è arrivata anche in municipio dove i consiglieri di maggioranza insieme al sindaco si

erano riuniti per un pre consiglio. Quindi il primo cittadino, Antonio Cazzaniga, ha allertato la protezione civile comunale

alla quale si sono uniti gli uomini della comunità montana. «Fortunatamente la donna è stata ritrovata da una conoscente -

dice il sindaco -. Confusa ma non in gravi condizioni attorno alle due di notte. Ci siamo presi tutti un bello spavento, ma il

lavoro d'equipe ha funzionato».

Ieri sera, invece, un altro allarme disperso è scattato in Valmasino. Un rifugista non vedendo tornare all'ora stabilita due

ospiti del rifugio, usciti per una escursione, ha dato l'allarme. Nella zona non c'è una buona ricezione per i cellulari e

l'uomo si è preoccupato. Ma l'allarme è rientrato nel giro di poco, perché i due escursionisti hanno fatto rientro sani e

salvi.

    œ�Å��
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Terremoto in Perù

Ore di angoscia

per don Mattarucchi 

Dopo vari tentativi il missionario ha risposto al telefono

Né la missione, nè il paese hanno subito danni per il sisma 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

     DELEBIO«Un terremoto di magnitudo 6.9 nella scala Richter ha colpito il Perù facendo tremare gli edifici della

capitale Lima. L'epicentro è a Pucallpa, nel centro del Paese, vicino al confine con il Brasile». La notizia è stata lanciata

dall'Ansa ieri sera e rimbalzata dai telegiornali e dai siti Internet dei principali quotidiani nazionali. Il riferimento a

Pucallpa, la cittadina peruviana poco distante dalla selva amazzonica, ha fatto balzare sulla sedia i tanti amici e volontari

dell'Operazione Mato Grosso a Delebio, ma non solo, dato che proprio lì opera da due anni padre Massimo Mattarucchi, il

giovane missionario nato e cresciuto a Delebio, che proprio nell'Omg ha maturato la sua vocazione pastorale.

Uno dei volontari dell'operazione è riuscito, dopo vari tentativi telefonici a mettersi in contatto con gli operanti peruviani

per scoprire che a Pucallpa le scosse di terremoto sono state percepite, come a Lima. La gente è uscita di casa, si è

riversata nelle strade. Ma non ci sono stati vittime, né danni. Anche la piccola chiesa di padre Massimo è salva e lui ha

detto di stare bene. Il sisma è avvenuto ad una grande profondità, di circa 145 chilometri, in una zona dove episodi di

questo genere sono abbastanza frequenti perché legati alla subduzione tra la placca del Pacifico e il continente americano.

Dunque tutto bene, almeno la natura questa volta ha risparmiato altre sofferenze ad una popolazione già provata dalla

miseria, le malattie, dalle condizioni di vita al limite della sopravvivenza. Lo sa bene padre Massimo che tramite le sue

lettere racconta la quotidianità della sua gente. Le storie drammatiche di bambini abbandonati o di ragazzi reclutati dai

narcotrafficanti, donne costrette a prostituirsi per sfamare i propri figli, violenze in famiglia e la difficoltà, per i più

poveri, ad accedere alle cure sanitarie, tutte a pagamento. Dopo l'ordinazione, avvenuta a Delebio il 5 settembre del 2009,

gli amici di Massimo hanno deciso di aiutarlo aprendo il primo mercatino dell'usato solidale della Valtellina, battezzato

"Cose dell'altro mondo". L'associazione "Vado al massimo" ha avviato l'attività, alla stazione ferroviaria di Delebio, circa

un anno fa, tra mille dubbi e timori e invece il mercatino ha avuto un grosso successo e tuttora richiama su di sé grande

curiosità ed interesse.

Maria Cristina Pesce

    œ�Å��
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Caldo e afa da record

Da oggi fine: si respira 

Temperature fino a 34-36 gradi, ma nessun intervento 

 Venerdì 26 Agosto 2011 Sondrio,    e-mail print   

   

 (e.del.) Massime intorno ai 34-36 gradi e minime mai sotto ai 20. È in questo intervallo che oscilla il barometro nelle

località di pianura della nostra provincia da almeno tre giorni dove l'allerta caldo è al suo apice in questi giorni e vi resterà

di sicuro fino a oggi. Anche nelle località di montagna, però, non si scherza e l'attenzione non deve venire meno

soprattutto nelle ore di punta, fra le 11 e le 17, quando il sole è particolarmente cocente ovunque, ancor più in quota.

Va detto che la popolazione si sta dimostrando particolarmente attenta ad evitare i pericoli della calura e dell'afa tant'è che

non vi sono stati particolari interventi di soccorso per malore da caldo neppure nella giornata di ieri. E neanche nei giorni

scorsi non se ne sono registrati, fatti salvi una serie di interventi in quota resisi necessari per portare soccorso a turisti

anziani che si erano lanciati un po' troppo in escursioni e ascese senza badare alla variabile caldo.

Che, invece, merita tutte le attenzioni del caso se non si vuol finire in pronto soccorso in balia di problemi anche molto

seri. Il tanto osannato caldo, e che, certo, ha i suoi pregi e i suoi effetti benefici sulla nostra salute, può diventare un

pericolo quando la temperatura esterna supera i 32-35 gradi, quando l'alta umidità impedisce la regolare sudorazione e

quando la temperatura di casa è superiore a quella esterna per effetto di locali poco ventilati e tetti e solai non ben isolati.

E va anche considerato che le alte temperature possono provocare disturbi anche quando non ci si espone direttamente ai

raggi solari.

I più frequenti sono riportati anche dall'opuscolo della Regione Lombardia, in distribuzione presso la nostra Asl, sulle «10

regole d'oro per affrontare il caldo estivo».

Si va dagli edemi da calore, al colpo di sole, al colpo di calore, ai crampi muscolari fino all'esaurimento o collasso da

calore. I primi hanno come sintomi il senso di pesantezza e gonfiore agli arti inferiori per cui occorre sdraiarsi e tenere le

gambe sollevate, più alte rispetto alla testa, il colpo di sole comporta rossore al viso, malessere generale improvviso, mal

di testa, nausea e sensazione di vertigine per cui occorre chiedere subito l'assistenza medica. Lo stesso dicasi per il colpo

di calore che si ha soprattutto in luoghi chiusi con sintomi come febbre, tachicardia, aumento della respirazione e pupille

dilatate. Allo stesso modo grave la situazione collegata al collasso da calore dove si ha aumento della respirazione,

pressione bassa, cute fredda, nausea e cefalea e va subito chiamato il medico.

Dal servizio sanitario si riaffermano le precauzioni da seguire sia nel bere sia nel mangiare. Si consiglia di bere almeno

due litri d'acqua al giorno anche se si ha poca sete alternando, se si preferisce, col tè. Di fare pasti leggeri e frequenti, di

assumere pesce rispetto a carne e formaggi, di consumare frutta e verdure e gelati, ma, meglio alla frutta. Blindate le

bevande fredde e ghiacciate, birra ed alcolici, fritti, intingoli, insaccati e cibi piccanti. Da limitare anche l'assunzione

dell'amato caffè. Il tutto, ma non si può certo parlare di penitenza, almeno fino a quando il sole resterà cocente. I primi

rovesci con probabili temporali sono previsti dal pomeriggio di domani con minime e massime in calo. Sabato mattina il

cielo sarà nuvoloso con rovesci e temporali diffusi fino a mezzogiorno. Poi torna il sole, ma con temperature più

gradevoli. 
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Ondata di calore, a Bologna aumento delle temperature fino a domani  

Giovedì 25 Agosto 2011 17:29 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 25 agosto 2011 - Prosegue lo stato di allerta della Protezione Civile per il prolungamento

dell'ondata di calore a venerdì 26 agosto.

 Il Comune di Bologna invita i cittadini (in particolare le persone di età superiore ai 75 anni, le persone non auto

sufficienti ed i soggetti affetti da patologie cardiocircolatorie e/o respiratorie, da ipertensione, da diabete, da patologie

tiroidee, famiglie con neonati o bambini piccoli e donne in stato di gravidanza) a fare attenzione evitando di uscire nelle

ore più calde della giornata per non esporsi al rischio di disidratazione e colpi di calore e a seguire gli accorgimenti

contenuti riportati nel Progetto "Prevenzione delle ondate di calore-anno 2011" riportato nella pagina di Iperbole al link:

 http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/servizi/672/3429/
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Settegiorni (Bollate)
"Una nube nera di rifiuti buttati" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte

baranzatea pochi giorni di distanza dall'incendio che, a ferragosto, aveva colpito un capannone in via fiume, nuove

fiamme gettano in apprensione i cittadini. un'alta e densa colonna di fumo è stata avvistata nel pomeriggio di sabato 20

agosto da diversi residenti a rho e baranzate che, allarmati, hanno chiamato i vigili del fuoco. l'incendio si è sviluppato in

un campo lungo la tangenziale che da baranzate porta alla fiera di rho-pero. le fiamme si sono probabilmente sviluppate

da alcuni rifiuti abbandonati che, a causa del caldo, hanno preso fuoco. 

9. 

Articolo pubblicato il 26/08/11
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Convenzione del Comune con l'associazione dei carabinieri in pensione 

Ex militari a caccia di ecofurbi 

SPRESIANO. Ronde anti ecofurbi. E' la soluzione della giunta Missiato per combattere la piaga dell'abbandono dei

rifiuti in tutto il territorio comunale. «Un problema che si presenta ogni giorno - spiega il vicesindaco Giancarlo De Nardi

- e che comporta una spesa aggiuntiva per la comunità. Ogni mattina si trovano rifiuti di ogni tipo abbandonati nel

territorio comunale». Il controllo verrà realizzato dall'Associazione nazionale carabinieri. La giunta di Spresiano pochi

giorni fa ha approvato una convenzione con l'associazione, che garantirà anche altri servizi. Verrà creato un gruppo di

volontari complementare alla Protezione civile, in grado di intervenire durante le emergenze, di far controlli nei parchi

pubblici, nelle scuole e di dirigere il traffico in particolari situazioni. «La protezione civile non ha l'abilitazione per

intervenire sulla viabilità, con la convenzione con l'Anc porremo rimedio alla lacuna. Il gruppo di volontari in circostanze

particolari potrà essere usato per qualche controllo sul territorio» conclude. (f.c.)
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VENERDÌ, 26 AGOSTO 2011

- Cronaca

Caldo e afa, ieri nuova giornata di passione: 34 gradi 

Previsioni poco confortanti. Coldiretti assicura: «Sinora nessun problema per ortaggi, frutta e mais» 

Ancora un'altra giornata di caldo e afa nella Marca. Ieri il termometro ha toccato i trentaquattro gradi in città. L' ondata di

calore che dalla fine della scorsa settimana sta interessando la provincia di Treviso continuerà a farsi sentire, per lo meno

fino a domani. Intanto, ancora città bollente. Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano però molte

speranze: le temperature sono previste senza variazioni di rilievo, con valori sopra le medie del periodo Venti assenti,

umidità alta: un mix grazie al quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più alte di quelle reali. Il gran

caldo è un problema soprattutto per gli anziani: ad mese d'agosto le telefonate in arrivo al numero verde, il telefono della

solidarietà agli anziani, hanno registrato un incremento del 20 per cento. Da domenica il calo delle temperature sarà

generalizzato e lunedì dovrebbero tornare sotto i 30 gradi.

Resta dunque attivo anche il piano caldo predisposto dal Comune di Treviso. Restano aperti i due Centri anziani della

città, che garantiscono l'apertura dei propri spazi, opportunamente climatizzati, in via Castello d'Amore (da lunedì a

domenica dalle 9.30 alle 19.30) e in strada Callalta (lungo la Restera, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19). Attivo

anche il numero verde 800367577, gestito dal Telefono amico. Gli anziani o le persone adulte in difficoltà possono

chiedere il servizio di trasporto al Centro Anziani, come pure l'accompagnamento presso il medico curante, la farmacia, il

supermercato.

Intanto il caldo non ha messo in difficoltà l'agricoltura. «Queste temperature sono un taccasana per l'agricoltura - ha detto

Fulvio Brunetta, presidente della Coldiretti - il caldo ha accelerato la maturazione della verdura».
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