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Montagna, ma non solo

Montagna, ma non solo. Tra i 932 interventi di soccorso con un totale di 1018 persone soccorse, oltre alle tipiche attività

sportive praticate in montagna (escursionismo, alpinismo, vie ferrate, parapendio, scialpinismo, scalate su cascate di

ghiaccio), spiccano anche i soccorsi per altre tipologie d'incidenti. Da quelli sul lavoro (taglio della legna nei boschi) a

quelli stradali, fino agli incidenti aerei e tutti gli altri casi in cui la Centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento del

Soccorso alpino. Nel 2010 sono stati poi 194 gli interventi di ricerca di persone disperse, di cui 91 per perdita

d'orientamento. Tra le cause d'incidente, spiccano le cadute (223 persone soccorse), le scivolate (107), i malori (105), la

perdita d'orientamento (91). Le Unità cinofile hanno compiuto poi 34 interventi in superficie e 16 in valanga. I soccorsi in

grotta, realizzati dalla Stazione speleologica anche in diverse regioni d'Italia, sono stati invece 5. In questi primi quattro

mesi dell'anno invece, sono stati già 159 gli interventi, con 176 persone soccorse: la nazionalità dei soggetti soccorsi è

nella maggior parte italiana, seguita da russi e tedeschi. Con l'elicottero di Trentino Emergenza tra gennaio e oggi sono

stati effettuati 71 interventi tipici di soccorso alpino (ricerca, operazioni su terreno impervio, valanga). Le persone

coinvolte negli interventi sono soprattutto: escursionisti (una quarantina le persone soccorse), alpinisti (dieci quelli che

hanno dovuto ricorrere al supporto del Soccorso alpino), sciatori impegnati in fuori pista (23), scialpinisti (32), bikers

impegnati in sella lungo i sentieri in quota (1), e sciatori impegnati sulle piste (14). Le. Po.
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Il bilancio degli 800 operatori

Per il Soccorso alpino 3 interventi al giorno

Sono sempre più gli angeli custodi del Trentino, e non solo per coloro che in montagna ci vanno in condizioni estreme.

Gli uomini del Soccorso alpino, nel corso del 2010, hanno prestato aiuto a più di mille persone, in 932 distinte operazioni.

In pratica, quasi tre interventi al giorno, il 18% in più rispetto all'anno precedente. l. pontalti A PAGINA 23
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il ricordo

Anche in occasione dell'assemblea di ieri, il ricordo di tutto il corpo del Soccorso alpino trentino è andato a Alex Dantone,

Diego Perathoner, Luca Prinoth, Erwin Riz, morti in Val Lasties nella serata del 26 dicembre 2009 mentre erano

impegnati in un'operazione di soccorso. Proprio nel dicembre scorso a Trento il ministro Maroni aveva assegnato la

medaglia d'oro al valor civile a loro e ai tre colleghi sopravvissuti
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- Cronaca

 

 BOLZANO.  Nella passata stagione invernale, sono stati ben settecentotrenta gli interventi di soccorso portati a termine

dalle cinque stazioni del soccorso alpino della Guardia di finanza operanti in Alto Adige. Le cinque stazioni si trovano a

Vipiteno, Brunico, Prato alla Drava, Merano e Silandro. I finanzieri del soccorso alpino altoatesino svolgono attività di

assistenza e vigilanza sulle piste da sci, ma anche interventi di soccorso più articolati, in caso di valanghe o per la ricerca

di persone disperse o infortunate, assicurando anche, quando necessario, le funzioni di polizia giudiziaria. Nella loro

attività i finanzieri del soccorso alpino possono contare sulla sezione aerea di Bolzano, il reparto di volo che completa il

dispositivo del soccorso alpino della Guardia di finanza in Alto Adige. Inoltre, sempre per la ricerca di persone scomparse

o che sono finite sotto una valanga, gli esperti della Guardia di finanza hanno a disposizione un'unità cinofila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha perso l'appiglio a quota 3.000 mentre con un connazionale stava salendo lungo il canalone che porta in vetta 

Alpinista polacco vola dalla Nord dell'Ortles 

Recuperato dal soccorso alpino con l'ausilio del Pelikan 1. Non è in pericolo di vita 

Miracolosamente vivo dopo la caduta lunga ben cinquecento metri 

BRUNO PILEGGI 

SOLDA. È volato per cinquecento metri dalla Nord dell'Ortles e può ancora raccontare l'avventura. Ha avuto fortuna

l'alpinista polacco recuperato ieri dal soccorso alpino.

Erano da poco passate le nove di ieri mattina quando la centrale operativa del 118 è stata allertata per un incidente

alpinistico nel gruppo dell'Ortles Cevedale in cui erano rimasti coinvolti due cittadini di nazionalitá polacca. La coppia di

alpinisti stranieri, entrambi trentenni, giunti a Solda venerdì si sono portati nei pressi del rifugio Tabaretta, e ieri, alle due

di notte, armati di tutto punto si erano mossi per scalare la parete Nord.

Giunti a quota 3000, mentre erano intenti a mettersi in sicurezza uno dei due, per una disattenzione, ha perso l'appoggio

ed è precipitato lungo il sottostante canalone per oltre 500 metri.

Immediato l'allarme lanciato dal compagno di cordata rimasto illeso e altrettanto tempestivo l'arrivo in zona del Pelikan 1.

Giusto il tempo di caricare a bordo due esperti del soccorso alpino di Solda e il pilota si è levato in volo per individuare la

posizione dei due alpinisti. Vista la zona impervia e l'impossibilitá di atterrare, il ferito è stato raggiunto e tratto in salvo

con l'ausilio del verricello, quindi trasportato nei pressi del centro per la protezione civile di Solda ove ad attenderlo

c'erano i volontari della Croce bianca che l'´hanno trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Silandro.

Successivamente il Pelikan 1 si è alzato nuovamente in volo per recuperare il secondo alpinista che, in stato di shock, non

era piú in grado di proseguire autonomamente nella discesa.

Nella rovinosa caduta, l'alpinista infortunato fa riportato, fortunatamente, traumi e ferite di non grave entità. Un vero e

proprio miracolo dovuto alla presenza di cumuli di neve che hanno attutito i colpi negli interminabili cinquecento metri di

volo lungo il canalone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 25/04/2011 

 

I volontari della stazione di Forni Avoltri del Cnsas sono intervenuti nel pomeriggio del 23 aprile per recuperare un

escursionista nel gruppo del monte Sernio, in Comune di Paluzza. Poco dopo le 16 l'uomo, un udinese arrivato sul Sernio

insieme ad alcuni amici, ha accusato un malore. Trovandosi in quota, non se l'è sentita di fare ritorno a valle da solo e

perciò ha preferito chiedere aiuto. Sul posto, insieme ai volontari del Cnsas, sono arrivati anche gli uomini del Soccorso

alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Tolmezzo. 

Grazie all'ausilio di un elicottero della Protezione civile regionale, l'escursionista è stato recuperato dopo uno sbarco dei

soccorritori in hoovering (senza essere costretto ad atterrare, ma avvicinandosi il più possibile al terreno). L'uomo, una

volta riportato a valle, è stato accompagnato all'ospedale di Tolmezzo. L'intervento si è concluso verso le 17.
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Domenica 24 Aprile 2011 PROVINCIA 

 VESTENANOVA. L'assessore provinciale Marcolini ha annunciato l'inizio della sistemazione della strada fra

Vestenavecchia e Castelvero

Primo passo: riaprire parzialmente la carreggiata Si comincia la prossima settimana su un tratto di 500 metri devastato in

più punti dall'alluvione 

«Subito dopo Pasqua inizieranno i lavori per aprire metà carreggiata e ripristinare la circolazione sul tratto di strada che da

Vestenavecchia porta a Castelvero, in attesa del ripristino definitivo della strada». Lo ha annunciato l'assessore

provinciale Stefano Marcolini al convegno della Lega nord che si è tenuto a Vestenanova, presenti importanti esponenti

del Carroccio, come Giovanna Negro, Bruno Cappon, Paolo Tosato e Luigi Frigotto.

Una grande notizia, attesa da tempo, per i residenti della frazione che, dal primo di novembre, non possono più transitare

lungo la provinciale 36 della Collina, devastata da frane e cedimenti. Sono ormai sei mesi che, per raggiungere il

capoluogo, gli abitanti di Castelvero devono scendere a Nogarotto (in territorio di San Giovannni Ilarione) e risalire la

provinciale 17 della Val d'Alpone. E sono gli studenti i più penalizzati. Costretti al mattino ad alzarsi prima perché sia gli

scuolabus comunali sia gli autobus dell'Atv devono allungare il percorso per servire le due frazioni di Vestenavecchia e

Castelvero.

Dalle parole ai fatti: a fine febbraio, nel corso di una precedente serata organizzata dalla sezione della Lega nord,

l'assessore Marcolini si era impegnato personalmente per la riapertura parziale del collegamento con Castelvero. Ora

l'annuncio di inizio lavori per la prossima settimana.

L'intervento riguarda circa 500 metri di sede stradale a tratti devastata da profondi cedimenti, a tratti occultata da

imponenti masse franose che si sono letteralmente divorate la carreggiata.

Un movimento di enormi dimensioni sul versante occidentale del territorio di Vestenavecchia, ad effetto domino, di

cinque-sei frane che prendono il via su un ampio fronte: parte dalla ex scuola elementare della frazione e si avvicina a

contrada Martini, per riversarsi poi sui tornanti della strada provinciale, sfiorare contrada Urbani e scendere fino a valle in

località Molinovi, sconquassando prati e strade che incontra sul suo percorso.

Altra importante novità riguarda Bolca. Un vecchio contenzioso pare si stia risolvendo: ha i giorni contati la strozzatura

che impedisce un'agevole circolazione in ambo i sensi nel centro della capitale dei fossili. «Nel giro di pochi giorni

saranno stanziati 40mila euro, sempre dalla Provincia», fa sapere Mirco Panato, capogruppo della Lega all'opposizione, «a

disposizione del Comune per l'allargamento della strettoia di Bolca, il buco nero. Ora tocca all'amministrazione finire

un'opera ferma da due anni e promessa durante la campagna elettorale».
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Martedì 26 Aprile 2011 LETTERE 

 TERREMOTI

Previsioni

o bufale?

Scrivo a seguito della notizia rimbalzata sui giornalinei giorni scorsi, della previsione di un prossimo terremoto a Roma

per l'11 maggio 2011: bufala o profezia?

Se si può essere d'accordo che la previsione di terremoto a Roma per l'11 maggio 2011, possa essere una «bufala»,

tuttavia non si può appoggiare l'idea che Raffaele Bendandi, al quale si imputa a torto tale previsione, sia stato un

sismologo dilettante.

La sua intuizione sull'influenza della luna oltre che sulle maree anche sulla possibile generazione di terremoti, andrebbe

approfondita. 

La medesima intuizione gli ha permesso di venire a capo dell'enigma delle macchie solari: Bendandi è lo scopritore delle

ragioni del ciclo undecennale, 22nnale e 77nnale, delle macchie solari, causate dall'effetto congiunto dei quattro pianeti

più rilevanti: Venere, Marte, Giove e Saturno, sul Sole.

Questa in effetti è stata la sua scoperta fondamentale. Bendandi, sembra accertato, non ha mai scritto a margine dei suoi

disegni di studio dei terremoti, che in parte ho visionato, la data dell'11 marzo 2011, (terremoto del Giappone di 9 gradi

Richter), con una intensità prevista quasi massima.

Il terremoto è avvenuto, ma Raffaele Bendandi non ha descritto il possibile luogo. Il problema è che Bendandi ha centrato

più di qualche data per i terremoti, nel suo elenco redatto per gli anni post mortem. Come ci riuscisse è ancora un mistero.

Ma persone che lo hanno conosciuto hanno detto che indicava loro con molta precisione, in anticipo, se c'era o no un

sommovimento della terra...

Credo perciò che sia il caso di studiare e approfondire questa sua intuizione.

In effetti se ha scoperto la causa delle macchie solari, un non diplomato tra tanti scienziati di primordine, potrebbe essere

indicativo che vi sia qualche elemento chiave nella sua teoria, che sfugge alla scienza ufficiale, ma solo 400 anni più

tardi...

È forse vera l'affermazione di Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che le

idee di Bendandi contraddicono la Terza legge di Conservazione dell'Energia, ma è pur vero che conosciamo ancora poco

delle interazioni elettromagnetiche tra i diversi corpi celesti.

Tarcisio Bonotto

ISTITUTO RICERCA PROUT 

VERONA
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Martedì 26 Aprile 2011 CRONACA 

 DOPPIO VERTICE. Giovedì il ministro dell'Interno al Palazzo della Ragione, accolto da Tosi

Arriva Maroni, Verona

crocevia della sicurezza 

Summit sui poteri ai sindaci dopo la frenata della Corte costituzionale Venerdì polizie locali a confronto su incidenti e

stati di calamità

Il ministro Maroni e poi numerosi sindaci e comandanti di polizia locale. Doppio appuntamento questa settimana a

Verona, che per due giorni diventerà la capitale nazionale della sicurezza urbana e stradale Giovedì, alle 11, giungerà al

Palazzo della Ragione il ministro dell'Interno Roberto Maroni, esponente della Lega Nord, per incontrare amministratori

locali, come quelli riuniti dalla Carte di Parma per la sicurezza.

Il vertice sarà l'occasione, insieme al sindaco Flavio Tosi e a molti altri primi cittadini, di fare il punto sulle norme in

materia di sicurezza urbana, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha limitato i poteri dei sindaci.

La riunione darà inoltre l'opportunità di ascoltare le richieste degli amministratori anche con riferimento alle spese da

destinare alla sicurezza, senza sfondare il patto di stabilità, particolarmente rigido per i Comuni. Si parlerà quindi della

riforma della polizia locale, attesa da molto tempo e giunta al Senato, in commissione Affari costituzionali, a un punto

cruciale visto che maggioranza e opposizione avrebbero trovato l'accordo sul testo definitivo. Il Forum sulla Sicurezza

urbana e stradale 2011 si terrà invece venerdì, a partire dalle 9.30, alGran Guardia. 

All'incontro, organizzato dal comandante della polizia municipale Luigi Altamura in collaborazione con Maggioli

interverranno Tosi, il presidente della Provincia Giovanni Miozzi e l'assessore regionale alla polizia locale e alla

sicurezza, Massimo Giorgetti.

Come da tradizione due le sessioni di lavoro in programma, su argomenti di primo piano ed estremamente attuali. Al

mattino si parlerà di sicurezza stradale e rilievo degli incidenti. Si discuterà di videosorveglianza, frodi assicurative e

conducenti stranieri, aspetti nei quali la polizia locale può essere molto efficace, proprio per il gran numero di sinistri che

il personale rileva ogni anno.

Al pomeriggio, nella sessione sulla sicurezza urbana, si affronterà invece il tema dell'attività della polizia locale in

situazione di calamità naturale e di grandi eventi traumatici. Sempre più spesso gli operatori sono chiamati infatti a

operare fianco a fianco di soccorritori e protezione civile, direttamente nel cuore del disastro. Alluvioni, incendi, terremoti

e maxi incidenti sono solo alcuni degli eventi che hanno impegnato la polizia locale, in ogni regione d'Italia, verso i quali

è arrivato il momento di prepararsi. La polizia locale è sempre con sempre maggiore frequenza a confrontarsi e a

intervenire, collaborando e interagendo con altre istituzioni, enti, organismi. Alla Gran Guardia verrà inoltre presentata la

prima ricerca nazionale sull'attività della polizia locale in situazione di emergenza, sull'esperienza dell'alluvione del

Veneto del 31 ottobre e 1 novembre 2010. Tra i relatori ci saranno i comandanti di polizia locale de L'Aquila e di

Monteforte d'Alpone. L'ingresso è soltanto per gli addetti ai lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Home Provincia  

  SAN GIOVANNI ILARIONE. Il 28 aprile un dibattito sull'emergenza 

24/04/2011  e-mail print  

  

 

La frana in via Rebeli a Casella    Si può, in qualche modo, difendere e tutelare il territorio dalle frane? E la domanda a

cui, giovedì 28 aprile, un trittico di super tecnici cercherà di dare una risposta a San Giovanni Ilarione. L'idea di dedicare

una serata al problema forse più gravoso della zona, ma di farlo soprattutto in chiave propositiva e concreta, è venuta al

Comune che ha messo in calendario l'incontro in programma alle 20.30 nella sala «Rumor» del municipio.

Relatori d'eccezione saranno Alessandro De Giuli, del Servizio forestale regionale di Verona, Armando Lorenzini della

Protezione civile della Provincia di Verona ed Ugo Franceschetti, dell'ufficio Dissesti idrogeologici della stessa

amministrazione provinciale.

A loro spetterà inquadrare la situazione ilarionese, una delle aree della provincia maggiormente interessata dalle frane, ma

soprattutto fornire utili indicazioni volte alla tutela del territorio. Spesso, infatti, le frane potrebbero essere evitate o

contenute se ci fosse maggiore cura del territorio: il discorso vale in particolare per i boschi che invece, solitamente, sono

abbandonati e permettono dunque la crescita di alberi ad alto fusto che quando il terreno è zuppo d'acqua scivolano verso

valle portandosi dietro metri cubi di materiale. Anche una corretta regimazione delle acque, però, è un sistema efficace e

anche di questo si tratterà nel corso della serata.P.D.C.

 

 

     

fotogallery 
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 Perarolo di Cadore (BL), 25-04-11 Un uomo di Camerino (Macerata), F.C., 44 anni, è stato soccorso oggi per un sospetta

frattura procuratasi durante un�escursione con alcuni amici da Perarolo di Cadore verso i Piani di Dubiea. L�infortunato ha

cercato di rientrare autonomamente, ma il dolore era troppo acuto e ha chiamato il 118, intorno alle ore 11. Una squadra

del Soccorso alpino di Pieve di Cadore lo ha raggiunto, imbarellato, e trasportato fino all�ambulanza che attendeva sulla

strada, per accompagnarlo all�ospedale di Pieve di Cadore.
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 49enne cade con la mountain bike

Calalzo di Cadore (BL), 25-04-11 Un uomo di Calalzo di Cadore (BL), M.C., 49 anni, è caduto con la mountain bike

mentre stava percorrendo un sentiero in località Lagole. Una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è intervenuta

in appoggio all�ambulanza che non poteva avvicinarsi più di tanto al luogo dell�incidente. I soccorritori hanno raggiunto

l�infortunato, che aveva riportato un trauma alla spalla, lo hanno imbarellato e lo hanno trasportato fino alla strada, perchè

fosse accompagnato all�ospedale di Pieve di Cadore.

Trovato 27enne disperso

Sovramonte (BL), 25-04-11 Allontanatosi da Col Falcon dove si trovava con la colonia questa mattina attorno alle 10, un

ragazzo di Arzignano (VI),, D.P., 27 anni, non ha fatto più ritorno. Preoccupati per l�assenza prolungata i compagni hanno

iniziato a cercarlo, finchè è stato allertato il Soccorso alpino di Feltre. Fortunatamente verso le 17.30 è stato ritrovato da

alcune persone ad Aune, mentre stavano arrivando le squadre. In via precauzionale il giovane, che aveva smmarrito la

strada, è stato accompagnato all�ospedale di Feltre.
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 PALAZZOLO. Nuovi e decisivi passi per risolvere il caso della struttura che cedette un anno fa

Il bar affondato nell'Oglio:

«anatomia» di un disastro

Dopo il recupero dei galleggianti e le verifiche effettuate dai tecnici si attende la perizia che consentirà di stabilire cause e

responsabilità

Il recupero di quattro galleggianti del Bar Controcorrente, la struttura affondata nell'Oglio il 6 maggio di un anno fa a

Palazzolo, è forse un primo passo importante per chiarire di chi siano le responsabilità del disastro.

I periti hanno confrontato la tenuta del galleggiante vuoto con quella degli altri tre, per verificare se, quando e come si

fossero verificate delle falle.

Lo smontaggio dell'intera struttura, dopo che era fallito in estate il tentativo di farla riemergere, ha impegnato per diversi

fine settimana i volontari della protezione civile.

Ora, con il recupero dei galleggianti, l'operazione si ferma per «ragionare», mentre la piattaforma, eliminato il carico, ha

ripreso la linea di galleggiamento.

I galleggianti, appoggiati nell'area circondata dalle barriere, sono stati esaminati da periti e tecnici che si preparano ad

affrontare la controversia per stabilire le cause dell'affondamento, prima di decidere se restaurare il bar o rimuovere anche

quello che ne rimane.

Il Consulente tecnico d'ufficio incaricato dal tribunale spiega che il compito assegnato dal giudice, dopo le denunce del

Comune, dovrebbe concludersi in tempi rapidi.

Viste da vicino le saldature dei galleggianti, da alcuni giorni attrazione dei curiosi, non sembrano la causa

dell'affondamento: le lesioni visibili si trovano sul fondo che ha sfregato contro il letto dell'Oglio per undici mesi.

Sotto accusa resta il mancato collaudo tecnico del bar, inaugurato dal sindaco Alessandro Sala e affidato in gestione al

Movimento cooperativo palazzolese in cambio della manutenzione del parco. Operazione che, secondo le voci critiche,

sarebbe stata svolta con troppa fretta.

L'accusa dell'ex sindaco Silvano Moreschi alla nuova Giunta di avere voluto aprire il bar a tutti i costi «per far bella

figura», è condivisa dal Pd palazzolese: «Risulta che il collaudo tecnico non c'era - dichiarato Gabriele Zanni, segretario

locale Pd -. Ora è necessario capire chi risponderà dei danni, anche d'immagine».

Anche alcuni dei periti di parte, che comunque attendono i verbali del consulente del tribunale, ipotizzano che

sull'affondamento possa aver pesato la consistenza e distribuzione dei carichi, che ha abbassato la linea di galleggiamento

all'interruzione della corrente dopo l'abbandono del bar. Ma su tutte le ipotesi a breve si potrà fare luce, a un anno

dall'incredibile episodio.
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Cercatori di funghi, sos del soccorso alpino

Bolza: «Sono i più imprudenti e impreparati» . Dati 2011: impennata di chiamate

TRENTO Impennata di interventi per il soccorso alpino. Nel 2010 sono stati realizzati 932 interventi di soccorso

(+18%rispetto al 2009), per un totale di 1018 persone soccorse (+12%nei confronti del 2009). L'elicottero di Trentino

Emergenza ha effettuato 361 uscite registrando un 58%in più rispetto al 2009. L'inverno appena trascorso, invece, è stato

piuttosto «tranquillo» , con una diminuzione del numero di valanghe rispetto all'anno precedente, così come delle persone

che hanno avuto bisogno di un intervento 12 in totale, e un recupero di uno sci alpinista deceduto sul versante della Val

d'Ultimo). La stagione dell'anno precedente, invece, aveva registrato 24 slavine con 18 persone salvate. Ma il super lavoro

del soccorso alpino è in crescita costante, basti pensare che nei primi 4 mesi del 2011 è intervenuto ben 160 volte (ultima

quella di ieri con il recupero di padre e figlio sulla ferrata San Michele in Val Cadino), ha già soccorso 178 persone, e

partecipato negli interventi di 5 incidenti mortali. L'elicottero è uscito 71 volte per ricerche, operazioni su terreno

impervio e valanghe. «Il soccorso alpino è sempre più impegnato ha detto il presidente Roberto Bolza perché lavora

sempre più in sinergia con la protezione civile e con le altre unità di pronto intervento. Le nostre competenze sono sempre

più richieste non solo per il recupero di alpinisti in difficoltà, ma in tutte le situazioni di emergenza che si registrano in

montagna. Anche un incidente stradale o sul lavoro può richiedere il nostro intervento» . Ma quello che preoccupa di più

gli operatori del soccorso alpino non sono tanto gli sciatori o gli escursionisti «indisciplinati» , quelli per intenderci che

d'inverno non rispettano, per esempio, un divieto di fuori pista o quelli che d'estate intraprendono ferrate con un

abbigliamento poco adatto; a preoccupare di più gli operatori sono i cercatori di funghi. «I più imprudenti e i meno

preparati specifica Bolza . I cercatori di funghi conoscono poco il territorio, nella maggior parte dei casi hanno una certa

età, si muovono dopo che è piovuto trovando un terreno scivoloso e guardano per terra non rendendosi conto di dove

stanno andando» . Insomma vere e proprie «sciagure» che comportano interventi molto spesso a ridosso di burroni e

dirupi. Tornando all'analisi del 2010, gli interventi del soccorso alpino si sono «spalmati» tra le tipiche attività sportive

praticate in montagna (escursionismo, alpinismo, vie ferrate, parapendio, scialpinismo, scalate su cascate di ghiaccio) e le

altre tipologie d'incidenti in luoghi impervi. I feriti sono stati 436, gli incidenti mortali 60, 194 le persone disperse (91 per

perdita di orientamento). Nella graduatoria della attività coinvolte la più rilevante rimane l'escursionismo, seguita

dall'alpinismo. I cercatori di funghi si piazzano al terzo posto sorpassando nelle emergenze lo sci fuori pista, lo sci

alpinismo, la mountain bike e le vie ferrate. Da segnalare anche il prezioso intervento delle unità cinofile che nel 2010

hanno effettuato 34 soccorsi in superficie e 16 in valanga. «Serve preparazione, informazione e in generale è

indispensabile lavorare sulla prevenzione specifica Bolza . Quando interveniamo significa che qualcosa è già mancato

nella catena della prevenzione» . Che tradotto significa iniziare l'attività di conoscenza della montagna già da ragazzi con

corsi nelle scuole. Linda Pisani RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tariffe dell'elisoccorso, Rossi pensa a un ritocco

«Interventi in aumento, no a utilizzi inappropriati»

TRENTO «Mettere mano alle tariffe dell'elisoccorso non è un tabù. Non semplicemente per una questione di costi, ma

soprattutto per far sì che venga utilizzato in modo appropriato» . Ugo Rossi, assessore provinciale alla salute, annuncia

che il tema è aperto e rientra nel «ragionamento più generale dell'adeguamento dei ticket del pronto soccorso» . I dati resi

noti dal soccorso alpino venerdì indicano un sostanzioso aumento degli interventi: nel 2010 sono stati 361, il 58%in più

rispetto al 2009. E nei primi mesi del 2011 i voli dell'elicottero sono stati 71. In Alto Adige, la giunta ha appena deciso di

alzare a il rimborso a carico dei non residenti da 86 a 100 euro per minuto di volo dell'elisoccorso, mentre per i residenti il

costo è di 100 euro per l'intero intervento; l'esecutivo guidato da Luis Durnwalder è orientato ad aumentare anche questo

importo, ma prima vuole discuterne con i sindacati. E in Trentino? L'ultimo aggiornamento tariffario risale al 2008,

quando l'assessore alla salute era il ds Remo Andreolli. Da allora il costo dell'elicottero bimotore in Trentino è fissato a 92

euro per minuto di volo, contro gli 86 euro definiti nel 2005 da un'altra delibera di Andreolli. Per le prestazioni di

elisoccorso propriamente dette (quelle cioè che si concludono con un ricovero) il ticket è di 36,15 euro; quelle che si

concludono con il decesso del paziente sono gratuite; se invece le prestazioni richieste sono totalmente inappropriate sotto

il profilo sanitario, l'autore della richiesta deve pagare l'intero costo della chiamata sulla base della tariffa di 92 euro per

minuto di volo. Se invece viene erogata una prestazione «a favore di soggetti in grave pericolo per l'ambiente ostile ma

incolumi (ad esempio l'escursionista bloccato in parete, ndr) per i quali il medico non abbia disposto l'invio immediato a

un pronto soccorso, la compartecipazione è di 750 euro» . Fino al 2005 quest'ultima tariffa era di 500 euro e l'aumento, in

quel caso, fu seguito da una stabilizzazione del numero dei voli. «Da alcuni anni spiega il primario di Trentino

emergenza, Alberto Zini il totale dei voli si attesta sui 1.500 all'anno, di cui 1.200 di soccorso vero e proprio e circa 300 di

trasporto malati da una struttura ospedaliera all'altra» . I dati del soccorso alpino dicono però che, all'interno del totale che

resta stabile, aumentano i voli di recupero «puro» . Anche per questo la giunta trentina potrebbe intervenire nella

direzione di un contenimento della spesa pubblica. Alessandro Papayannidis RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERTICE IN REGIONE 

 

BELLUNO. La scorsa settimana, l'assessore comunale alla Protezione Civile, Luciano Reolon, ha incontrato a palazzo

Balbi a Venezia, sede della giunta regionale del Veneto, l'assessore Stival. Durante l'incontro, molto cordiale, sono state

affrontate le principali prolematiche riguardanti la programmazione e la prevenzione dell'emergenza nel territorio

bellunese. Sono stati evidenziati i punti di forza, come la presenza di varie associazioni di volontariato della Protezione

Civile, oltre al gruppo comunale del Comune di Belluno, la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e la

formazione che sta coinvolgendo i volontari.

L'assessore regionale ha ringraziato il Comune di Belluno per quest'attività che deve essere tra i punti cardini dell'attività

di Protezione Civile; in particolare ha preso atto del fatto che i volontari iscritti al Gruppo Comunale hanno frequentato

con ottimi risultati i corsi di “addetto antincendio rischio elevato” tenuto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,

“campo base” tenuto dal Centro regionale di Protezione Civile, “addetto segnalazioni aggiuntive” svolto dal Comando

provinciale della Polizia Stradale di Bolzano, “sala operativa” tenuto dalla Provincia e dalla Regione Veneto e,

prossimamente, del corso “118 Suem”. «Tutto ciò - hanno convenuto gli assessori Stival e Reolon - dimostra la serietà

dell'organizzazione del nostro capoluogo e dà una certa sicurezza nella malaugurata ipotesi di emergenza, che purtroppo

può verificarsi, come lo stato di massima attenzione del comune bellunese di Farra d'Alpago».
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IL CASO 

 

La tragedia seguita al terremoto che ha mietuto decine di migliaia di vittime in Giappone, ripropone alcuni interrogativi

riguardanti l'energia nucleare. I limiti della tecnologia, i pericoli, le conseguenze seguite al danneggiamento delle centrali

nucleari, sono sotto gli occhi di tutti. Le future generazioni di giapponesi purtroppo pagheranno per secoli le conseguenze

di scelte inadeguate e improvvide. Il terremoto, il maremoto, sono certamente eventi di carattere eccezionale, che in ogni

caso bisogna mettere in conto, in modo particolare, quando si parla di nazioni quali il Giappone e l'Italia, notoriamente ad

alto rischio sismico. Il non aver previsto tutti i possibili risvolti di questi eventi naturali ma prevedibili, ha portato ad

un'immane catastrofe. Alla luce della tragedia che ha funestato il Giappone, occorre dire che i Socialisti Italiani sono stati

“facili profeti” quando, a metà degli anni'80, si opposero strenuamente al nucleare, fino al punto di impegnare tutto il

proprio peso politico nella battaglia referendaria dell'8-9 novembre 1987, portata avanti insieme ai Radicali. Gli italiani

bocciarono il nucleare con una maggioranza mai vista: l'80%. Ora il governo, con un intervento legislativo ad hoc, cerca

di bloccare il nuovo referendum sul nucleare. Un emendamento che avrà con ogni evidenza l'effetto di far decadere il

quesito referendario per l'abrogazione della legge con cui si apriva la strada al ritorno dell'energia atomica in Italia. La

riproposizione del «nucleare» è una delle chiare dimostrazioni dell'approssimazione con la quale siamo governati. L'Italia

è ricca di risorse naturali che possono produrre energia. Occorre solo avere capacità progettuale e lungimiranza, per non

lasciare alle generazioni future un'eredità di scorie.
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- Attualità

 

SANTIAGO DEL CILE. Una turista italiana, Annalisa Lombardo, si è persa nell'area del vulcano Quetrupillan (oltre

2mila metri), nella regione Araucania, a ridosso della frontiera del Cile con l'Argentina, 700 chilometri al sud di Santiago.

Con lei ci sarebbe anche un escursionista ceco, Philip Kung.

I due hanno lanciato l'allarme usando il loro telefono satellitare: l'Sos è stato raccolto da una centrale situata in Texas. I

due escursionisti sarebbero entrati nel Parco nazionale Villarica con l'intenzione di affrontare un percorso estremo che

sarebbe durato cinque giorni. A un certo punto qualcosa sarebbe andato storto. Di qui la disperata richiesta di soccorso dei

due escursionisti.

Nella comunicazione inviata al centro di emergenza in Texas hanno indicato le loro coordinate, spiegando che si trovano

nel lato sud del vulcano a circa 2360 metri di altitudine.

Avvisate dagli americani, le squadre di soccorso cilene sono entrate subito in azione ma le forti nevicate nella zona stanno

rallentando le operazioni di soccorso. Il vulcano si trova nei pressi di Pucon, area vicina al confine con l'Argentina

popolare meta per gli escursionisti.
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- Cronaca

 

Residenti impauriti: «Dall'inizio, mai sentito un rumore del genere» 

Sembrava come se una grande frana si fosse staccata nelle viscere del monte, un sommovimento franoso in caduta libera 

FARRA D'ALPAGO. Un forte boato - anzi, «il più forte che si sia mai sentito dall'inizio del fenomeno, l'autunno scorso»,

ha risvegliato il Fadalto, nella notte di giovedì, precisamente alle 23.15. La gente che era in casa è uscita, perché il botto

ha fatto vibraare anche i vetri. Il sussulto è stato avvertito in una zona molto circoscritta, tra la Chiesa di Fadalto ed i bar e

ristoranti della Sella.

«Abbiamo sentito come un grande rimbombo, diverso dal solito», racconta Luigino Puricelli, che gestisce la prima

locanda della Sella che s'incontra salendo da Vittorio Veneto. «Sembrava come se una grande frana si fosse staccata nelle

viscere della nostra montagna. Proprio sotto i nostri piedi».

«Sì», riflette ancora Puricelli, «si aveva la senzazione di un sommovimento franoso in caduta libera. Per alcuni aspetti era

lo stesso rumore che abbiamo percepito quando dalla cresta della montagna, alle nostre spalle, è venuto giù un pezzo di

costone». Quello catturato non è, dunque, il classico terremoto di origine tettonica; le stazioni sismografiche del Centro di

ricerche di Udine non hanno registrato nessun segnale in questo senso.

Ma i residenti sono comunque preoccupati. «Lo siamo ancora di più perché qui sul Fadalto», fa sapere sempre Puricelli,

«hanno ritirato tutti i sismografi che erano stati posizionati». Resta quello in casa di Giuseppe Berton, a Fadalto Basso,

che dev'essere comunque trasferito. Il motivo è curioso. Nei giorni scorsi Berton stava lavorando nel garage dove

l'impianto è posizionato e dopo pochi minuti è stato bombardato da telefonate perché il macchinario aveva cominciato a

segnalare scosse piuttosto rilevanti.

Tornando al monitoraggio del territorio, il presidente del Consiglio di quartiere della Val Lapisina, Silvano De Nardi, ha

sollecitato che il sistema non venga smantellato. Quanti hanno avvertito l'ultimo boato hanno chiesto spiegazioni ai vigili

del fuoco, perché da un mese non ne sentivano più. E' intervenuto anche il sindaco di Farra D'Alpago, Floriano De Pra

accertandosi fra gli abitanti della Sella che non si fosse trattato di un sisma vero e proprio.

Nei prossimi giorni la Protezione civile regionale e gli studiosi dell'Istituto di oceonografia di Trieste decideranno come

proseguire la ricognizione scientifica.
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Buona la risposta della Regione, dei Comuni e dell'Unesco che troverà spazio nella struttura per l'accoglienza e la

promozione 

Un centro di eccellenza d'alta quota sul Pordoi 

Il progetto del Cai per la casa alpina che diventerà sede di ricerche scientifiche e formazione 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. La casa alpina del Cai e il centro Crepaz del Pordoi diventeranno un centro di eccellenza per lo studio e la

formazione dei professionisti di alta quota, in stretto legame con l'Unesco. E' di importanza strategica per la montagna il

progetto di recupero e valorizzazione della struttura in cima al passo, proposto dal Cai alla Regione Veneto, all'Unesco e

ai comuni di Livinallongo e Canazei.

Il documento del Cai veneto è stato consegnato giovedì, in occasione della visita dell'assessore regionale Finozzi e della

riunione del cda Unesco, tenuta proprio sul Pordoi. «Il progetto di rivalutazione», spiega il portavoce del Cai Bruno

Zannantonio, «punta a trasformare la casa alpina e il centro Crepaz in una struttura unica in Italia, ma simile a quelle

presenti in altri Pesi alpini. Da alcuni mesi c'è una sperimentazione, il progetto è stato elaborato e pensiamo che i fondi si

possano trovare, con strumenti quali il fondo Brancher». La struttura, realizzata all'inizio del 1900, sorge a cavallo del

confine a quota 2.239 metri sul livello del mare: per il 40% a Livinallongo e per il 60% a Canazei.

Il volume totale disponibile è di 5.530 metri cubi, mentro lo scoperto è di 3.570 metri quadrati. L'idea è quella di unire le

due realtà, ampliare la disponibilità di posti letto fino a 60 in camere doppie con bagno e realizzare una serie di obiettivi.

La destinazione futura del Centro Crepaz sarà molteplice: centro studi e formazione di eccellenza rivolto agli organi

tecnici operativi del Cai (scuole di montagna), al Soccorso Alpino e alle guide alpine; centro convegni e seminari aperto

anche alle istituzioni; centro per stage e soggiorni di formazione per il Cai, gli atleti che devono fare preparazione in

quota, le scuole e le aziende; centro di medicina sportiva e d'alta quota, con laboratorio permanente di ricerca; presidio

Unesco con area divulgativa e ufficio di promozione; presidio del Soccorso Alpino; centro di geo monitoraggio; centro di

selezione dell'attrezzatura alpinistica; centro formativo Artva con 5 centraline per l'emulazione della ricerca in valanga e

infine struttura rinnovata con criteri di sperimentazione energetica da attuare in collaborazione con agenzie qualificate

(Enea, Cipra, casa clima...). Il progetto di ristrutturazione verrà affidato mediante un concorso di idee internazionale.

All'interno si troveranno, oltre agli alloggi, anche bar, ristorante, sala lettura, area fitness, sala mostre e convegni, locali e

laboratori di ricerca e per la medicina sportiva e locali per il test dei materiali, oltre alle stanze di servizio. Importante (e

non dichiarato) il costo.

Finozzi ha spiegato che la Regione ha destinato un milione e mezzo di euro per una rete funzionale al turismo sostenibile,

in collaborazione con l'Unesco. «Un grande atto di disponibilità», dice il direttore Campeol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Boati: monitoraggio esteso fino al Grappa 

Lo ha deciso la Protezione civile per verificare anche altri territori 

FRANCESCO DAL MAS 

FARRA D'ALPAGO. La Protezione civile della Regione ha deciso di estendere il monitoraggio di quanto sta avvenendo

sotto la crosta terrestre, fino ai 500-800 metri di profondità dall'Alpago e dal Fadalto fino alla Pedemontana del Grappa.

E' in quest'area, infatti, che saranno dislocate alcune delle stazioni sismografiche provvisorie della Val Lapisina e di Farra

d'Alpago. Dopo il forte boato avvertito nella notte di giovedì scorso, sotto la sella del Fadalto, non sono state registrate in

zona altre microscosse. Invece un vero e proprio terremoto, di origine tettonica, è stato registrato il giorno di Pasqua, alle

14.14, con epicentro tra Belluno e Feltre, per altro di magnituto bassa, di 1.4. I fenomeni, seppur distinti, dei boati e dei

sommovimenti tellurici, dunque, continuano, ma cn un'intensita inferiore al passato. Ecco il motivo per cui la Protezione

civile regionale ha deciso di trasferire la strumentazione del Centro ricerche sismiche di Udine dalla val Lapisina e

dall'Alpago verso la pedemontana del Grappa, a Pederobba e dintorni, in modo da verificare se anche in quell'area

esistsono delle problematiche simili. Dagli studi risulta, infatti, che i terremoti siano più numerosi nella zona che va

dall'Alpago a Vittorio Veneto e si prolunga, come una lingua, verso Mel, Trichiana, fino a raggiungere la valle del Piave,

dall'altra parte del monte Cesen. Per gli esperti è interessante verificare se anche su questo versante si ripete, in

corrispondenza di faglie tettoniche, lo stesso fenomeno delle microvibrazioni superficiali e dei relativi boati.

Ha sorpreso un po' tutti non solo il terremoto pasquale, ma soprattutto il botto avvertito dopo le 23 di giovedì in un'area

precisa, tra la sella del Fadalto e la chiesa dell'omonima frazione, quindi sotto l'area del casello autostradale. Chi ha

avvertito il rumore ammette di essere rimasto molto impressionato dalla circostanza che si trattasse come di una frana

sotterranea, quindi non di un colpo secco ma di una ripetizione di rimbombi. Quanto è accaduto è stato solo parzialmente

rilevato dal sensore in casa di Giuseppe Berton, a Fadalto Basso, distante in linea d'aria poco meno di un chilometro.

Dalla sella, infatti, sono già state asportate le attrezzature che verranno dislocate dall'altra parte della provincia. «Il 3

maggio ci incontreremo come Protezione civile regionale e Comitato intercomunale - fa sapere uno dei coordinatori,

Carlo Celso - per decidere come proseguire il monitoraggio». In zona rimangono l'apparecchiatura del Crs in casa di

Berton, le stazioni sismografiche dell'Enel e della società Autostrade, nonché quella dello stesso Crs a Caneva, più

sofisticata delle altre, in grado di catturare i terremoti profondi.
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CALALZO 

 

CALALZO. Un uomo di Calalzo, M.C., 49 anni, è caduto con la mountain bike mentre stava percorrendo un sentiero in

località Lagole. Una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è intervenuta in appoggio all'ambulanza che non

poteva avvicinarsi più di tanto al luogo dell'incidente.

I soccorritori hanno così raggiunto l'infortunato, che aveva riportato un trauma alla spalla, lo hanno imbarellato e lo hanno

trasportato fino alla strada, perchè fosse accompagnato in ambulanza all'ospedale di Pieve di Cadore.
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Domenica 24 Aprile 2011 

La querelle Nell'aprile di un anno fa lo smottamento che portò a valle fango e detriti

Il Consorzio chiede 200mila euro di danni. Palazzo Cernezzi dice no

(e.c.) Ha innescato un vero caso diplomatico - con annesse pendenze economiche - la frana che il 5 aprile 2010 si staccò

dal monte Baradello trascinando fino a pochi metri dall'ex ristorante “Ginöcc” fango, pietre e piante. Uno contro l'altro,

infatti, sono il consorzio Spina Verde e il Comune di Como (ente che, tra l'altro, è rappresentato negli organi societari del

consorzio stesso). In ballo ci sono fondamentalmente due controversie: le cause scatenanti la frana e il danno reclamato

dalla Spina Verde. Non propriamente minimo quest'ultimo, visto che - come confermato dal direttore del consorzio,

Franco Binaghi - si parla di «una cifra tra i 150 e i 200mila euro».

Soldi che la Spina Verde avrebbe speso nelle settimane successive alla frana per riparare i danni a un cantiere attivo

proprio nella zona, per il conseguente fermo dei lavori, per la realizzazione di un fosso di sicurezza e per la realizzazione

della strada alternativa a quella resa impraticabile da fango e detriti per raggiungere il Castel Baradello. 

A fronte di questa situazione - e per arrivare alla quantificazione di massima del danno patito - il consorzio della Spina

Verde ha affidato un incarico specialistico. Da cui è emerso che il punto originario della frana è tutto in Comune di Como

e che in nessun modo la Spina Verde può essere ritenuta responsabile dell'evento. Da qui, la richiesta di risarcimento

inoltrata a Palazzo Cernezzi.

La risposta del Comune, però, è stata tutt'altro che diplomatica. Tanto che l'amministrazione ha già affidato un incarico di

3mila euro a due geologi di fiducia - Stefano Frati e Paolo Negro - per «l'individuazione delle condizioni di pericolosità

geologica lungo via Castel Baradello». Il che significa che il Comune intende accertare fino in fondo quali siano state le

cause della frana, senza escludere un possibile collegamento con il cantiere della Spina Verde che era operante in zona.

Inoltre, Palazzo Cernezzi non ha alcuna intenzione di sborsare 200mila euro.

Nella foto:

A valle

La frana che si staccò improvvisamente dal Monte Baradello il 5 aprile 2010 trascinò a valle fango, detriti, piante ed

enormi massi. Per una fortunata coincidenza non ci furono feriti, ma il materiale in caduta libera arrivò vicino all'ex

ristorante “Ginöcc” (foto Mv) 
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Si perde e cade

in un dirupo

per 40 metri

Ragazzo salvo 

Lovere: a mezzanotte di Pasqua

recuperato dai soccorritori

Ferito, non riusciva a muoversi 

None 

 Martedì 26 Aprile 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Gli uomini del Soccorso alpino durante le ricerche in un bosco Lovere

Giuseppe Arrighetti

Brutta avventura ma a lieto fine il giorno di Pasqua per un diciassettenne di Lovere che si è perso nei boschi della

cittadina dell'Alto Sebino, è finito in un dirupo restando immobilizzato ed è stato recuperato soltanto a notte fonda. Ora si

trova ricoverato ai Riuniti di Bergamo ma non è in pericolo di vita.

Uscito a camminare

Il ragazzo era uscito dalla propria abitazione dopo pranzo: figlio unico, si era incamminato verso i sentieri e i boschi sopra

Lovere, nella zona del santuario di San Giovanni, sul monte Cala. Alle 18, però, non era ancora rientrato e i genitori,

preoccupati, hanno deciso di lanciare l'allarme. Pur essendo giorno di festa, in un'ora la macchina dei soccorsi aveva già

mobilitato una cinquantina di persone. Coordinati dai carabinieri di Lovere, i volontari e le forze dell'ordine erano pronti a

setacciare la zona compresa fra Lovere, Costa Volpino e Bossico. Hanno operato i vigili del fuoco, la Protezione civile

con le unità cinofile del Gruppo Orobie Soccorso di Endine Gaiano e della Procivil Camunia di Darfo e i volontari del

Soccorso alpino. Alle ricerche ha personalmente partecipato anche il sindaco, Giovanni Guizzetti.

Per prima cosa, i carabinieri hanno cercato di individuare il ragazzo partendo dall'analisi delle celle telefoniche a cui

agganciava il suo cellulare. Il giovane, nel tardo pomeriggio, infatti, aveva spedito alcuni «sms» in cui chiedeva aiuto

perché si era perso, non sapeva dove fosse e non riusciva a tornare a casa. Questa tecnica d'indagine però non ha dato i

risultati sperati.

Poi i soccorritori e le unità cinofile, dalle 20 in avanti nonostante il buio, hanno setacciato i sentieri e le creste rocciose

della zona. I cani, con il loro fiuto, hanno individuato una traccia e hanno guidato i soccorritori fino alla valle del

Rescudio, il torrente che segna il confine tra Lovere e Costa Volpino.

Trovato nel dirupo

Il ragazzo era caduto in un dirupo profondo quaranta metri procurandosi varie lesioni e rimanendo immobilizzato: non

riusciva neppure a gridare. I vigili del fuoco si sono quindi calati nel burrone e sono riusciti a recuperarlo: era ormai

mezzanotte e il giovane è stato affidato al personale del 118 che lo ha portato all'ospedale di Lovere. Qui, dopo i primi

accertamenti, i medici hanno preferito trasferirlo nel cuore della notte ai Riuniti di Bergamo. Nell'ospedale cittadino è

stato ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Ai carabinieri e ai soccorritori, dopo essere stato tratto in salvo, il giovane ha raccontato di essersi perso e di essersi

avventurato in una zona impervia che non conosceva prima di cadere nel dirupo.
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- Provincia

«A Cicognara i rifiuti ci sono ancora» 

Lasciati dai volontari. Calavalle torna all'attacco: il Comune intervenga 

RICCARDO NEGRI 

VIADANA (Cicognara). «I rifiuti lungo l'argine di Cicognara ci sono ancora»: per testimoniarlo, Michele Calavalle ha

scattato una foto nel pomeriggio di giovedì.

Secondo l'esponente PdL, alcuni sacchi di materiali di recupero erano stati accumulati dai volontari dell'operazione

“Verde pulito” (tenutasi il 2 aprile scorso) per facilitarne il successivo recupero. Che però non è avvenuto: probabilmente

una dimenticanza, che però Calavalle ha fatto pubblicamente notare già da qualche giorno.

«Lungi da me - commenta Calavalle - la volontà di sminuire il lavoro dei volontari della Protezione civile, come insinuato

dall'assessore Adriano Saccani. Anzi, non portando a compimento la raccolta dei rifiuti accumulati dai volontari, è proprio

l'assessore che ne svilisce l'operato. Io non ero tra i volontari? Forse è stato meglio così, se no i rifiuti da me raccolti

sarebbero rimasti sull'argine per un mese».
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Sabato 23 Aprile 2011, 

L'assessore comunale alla Protezione Civile Luciano Reolon ha incontrato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale

del Veneto, il pari delega Daniele Stival. Sul piatto le principali prolematiche riguardanti la programmazione e la

prevenzione dell'emergenza nel territorio bellunese. In quella sede sono stati evidenziati i punti di forza, quale la presenza

di varie associazioni di volontariato della Protezione civile, oltre al Gruppo comunale del Comune di Belluno, la

predisposizione del Piano comunale di Protezione civile e la formazione che sta coinvolgendo i volontari. A tal proposito,

l'assessore regionale ha ringraziato il Comune di Belluno per tale attività che deve essere tra i punti cardini dell'attività di

Protezione civile: in particolare ha preso atto del fatto che i volontari iscritti al Gruppo comunale hanno frequentato con

ottimi risultati i corsi di: "addetto antincendio rischio elevato" tenuto dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco,

"campo base" tenuto dal Centro regionale di Protezione civile, "addetto segnalazioni aggiuntive" svolto dal Comando

provinciale della Polizia stradale di Bolzano, "sala operativa" tenuto dalla Provincia e dalla Regione Veneto e,

prossimamente, del corso "118 Suem". «Tutto ciò, hanno convenuto gli assessori Stival e Reolon, dimostra la serietà

dell'organizzazione del nostro capoluogo e dà una certa sicurezza nella malaugurata ipotesi di emergenza, che purtroppo

può verificarsi, come lo stato di massima attenzione del comune bellunese di Farra d'Alpago. Sono ancora necessari

grandi sforzi sia in termini di risorse finanziarie che umane per raggiungere un livello di adeguata serenità, ma la strada

intrapresa è quella giusta ed è per questo che la Regione Veneto formulerà a breve delle proposte per meglio strutturare

quei gruppi comunali di Protezione civile che si stanno organizzando secondo le linee guida regionali e che fanno parte

del "sistema" Protezione civile.
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SUEM Due recuperati col verricello

Precipitati a terra

3 amanti del volo

Sabato 23 Aprile 2011, 
Giornata decisamente sfortuna, quella di ieri, per gli appassionati di volo. Tre infatti coloro che, col deltaplano o
col parapendio, sono finiti a terra. Fortunatamente senza pesanti conseguenze.
Ad avere la peggio è stata una donna, L.S. del 1964, partecipante a una gara. Gli operatori di Feltre, con
l'ambulanza, l'hanno recuperata a Lamon e trasportata all'ospedale di Feltre con un trauma alla colonna
cervicale. L'elicottero del Suem è intervenuto invece nel tardo pomeriggio in aiuto di due piloti in difficoltà. Nel
primo caso il 118 è stato allertato da un uomo precipitato con la vela di emergenza, per la rottura della struttura
del suo deltaplano. Poiché il pilota pensava di trovarsi in valle del Mis, una squadra del Soccorso alpino di Belluno
si è portata sul lago per iniziare le ricerche. In realtà il vicentino D.M. del '65 era in un canale laterale della valle
del Cordevole, che guarda verso località Peron. Individuato dall'eliambulanza, è stato raggiunto in un terrazzo
erboso sopra un salto di 200 metri, dove fortunatamente era riuscito a fermare la sua corsa dopo essere caduto sul
ripido pendio. Recuperato con un verricello di 15 metri è stato trasportato fino all'ambulanza e accompagnato
all'ospedale di Belluno, con delle escoriazioni e di un trauma alla caviglia.
Subito dopo l'elicottero si è spostato sul monte Avena di Pedavena. Lì, a 200 metri dal punto di decollo, un
parapendio è precipitato per problemi tecnici, finendo in un bosco. Il pilota (lo svizzero P.S. di 76 anni) con una
frattura alla gamba, è stato imbarellato, recuperato dal tecnico del Soccorso alpino usando un verricello di una
ventina di metri e portato all'ospedale di Belluno. (L.R.)
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SOLIDARIETÀ Un viaggio di trenta ore per ridare speranza a una bambina affetta da leucemia 

Venerdì 22 Aprile 2011, 
Il nucleo operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti, è riuscito a trasportare, entro il tempo
massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una piccola paziente di 2 anni, affetta
di leucemia, all'ospedale di Padova.
La piccola, figlia di immigrati extracomunitari, era in attesa di un trapianto, grazie alla compatibilità genetica
riscontrata con un unico donatore di midollo osseo al mondo, una donna di 35 anni di Hong Kong. Si è trattato di
un'impresa "al limite", dov'era fondamentale calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia precisa per
portare a buon compimento l'opera.
Il responsabile del centro fiorentino, Massimo Pieraccini ha viaggiato fino ad Hong Kong per ritirare il midollo
osseo rientrando in Italia, a Verona, dopo 16 ore di volo e portandosi infine all'ospedale euganeo dove ad
attenderlo c'era un'equipe medica pronta per eseguire il trapianto. Il centro fiorentino è un'organizzazione di
volontariato di Protezione Civile, fondata nel 1993, specializzata nel risolvere tutte le problematiche connesse alla
logistica dei trapianti, ed è l'unica struttura del genere su base di volontariato in Europa di servizi di trasporto
senza orario di tempo. Dalla sua fondazione ad oggi ha realizzato oltre 10.000 missioni e ne fanno parte 35
volontari.
«L'80% di cellule staminali - sottolinea da parte sua l'ospedale di Padova - vengono con donazioni da donatori di
tutto il mondo. È una gara di solidarietà senza confini». 
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Albignasego

Un ufficio

permanente

per emergenze

Domenica 24 Aprile 2011, 
(F.Cav.) Nuovo centro operativo comunale di protezione civile nella sede del municipio in via Milano. Nei prossimi
giorni verrà allestito un ufficio permanente con computer, radio e telefoni. «Serve una postazione di ritrovo per il
coordinamento delle forze dell'ordine durante le emergenze», spiega Filippo Montin, assessore alla protezione
civile. Per quanto riguarda le attrezzature, sono la protezione civile dispone di un furgone per trasporto di
materiale e volontari, un fuoristrada Mitsubishi 4x4 a doppia cabina attrezzato con motopompa e una barca a
motore e un carrello per carico attrezzature. Il gruppo, formato da quaranta volontari, è specializzato
nell'antincendio boschivo e nel Sire, il servizio interventi recupero emergenza. In questo caso una squadra è
abilitata al soccorso e recupero dei feriti attraverso l'uso di funi e barelle. Infine, altri volontari hanno il brevetto
per l'uso del defribillatore e l'utilizzo di apparati radio e motopompe. Fra le altre attività, vengono effettuate prove
di arginature sui canali.

Data:

24-04-2011 Il Gazzettino (Padova)
Albignasego Un ufficio permanente per emergenze

Argomento: Pag.NORD 30



 

I condomini danneggiati dalle piogge. L'Idv: «Lavori idraulici urgenti nella frazione»

Venerdì 22 Aprile 2011, 
SACILE - (olb) Verrà discussa nel prossimo consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere comunale
Idv Simone Bortolan su "Lavori urgenti per la messa in sicurezza idraulica della frazione di Villorba". Il
documento che verrà posto al voto del consiglio chiede l'esecuzione urgente dei lavori nella frazione, come chiede
anche una petizione con oltre 100 nomi, firmata dai residenti e inoltrata al Comune il 29 novembre scorso. Un
documento al quale sono seguiti incontri e interessamento dell'assessore alla Protezione civile Marco Bottecchia,
che darà conto in consiglio di quanto fatto fino ad ora. «Alcune abitazioni della frazione di Villorba - spiega il
consigliere Bortolan in una nota - sono state, anche recentemente nel 2010, oggetto di allagamenti dovuti ad intense
precipitazioni atmosferiche. La richiesta della mozione rientra in un più generale programma di messa in
sicurezza idraulica del territorio comunale, finalità che deve rappresentare una priorità politico - amministrativa
per il comune di Sacile. Infatti ingenti sono i danni economici e i disagi che subiscono i cittadini a causa di questi
allagamenti». E così è stato anche negli ultimi eventi eccezionali del primo novembre e dicembre 2010. molti i
residenti di via Villorba e via Dall'Ava che hanno presentato in Comune domanda di risarcimento danni. Tra
questi gli 8 condomini della palazzina Fabrizio in via Villorba al civico 25. Un caso particolare, uno dei punti neri
della città per allagamenti, con il residence River di via Carducci in centro e il condominio Casanova di via
Marchesini. 
© riproduzione riservata
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Venerdì 22 Aprile 2011, 
TRIESTE - La Regione non impugnerà la legge Milleproroghe, che impone alle gestioni commissariali di
protezione civile come la terza corsia A4 e la Laguna di Grado e Marano, di ottenere preventivi visti di ragioneria
e di Corte dei conti a qualsiasi provvedimento, anche non di natura economica.
La valutazione è emersa ieri in Giunta regionale su iniziativa del presidente Renzo Tondo, che assieme ai
presidenti di Piemonte, Cota, Lombardia, Formigoni, e Veneto, Zaia, ha preso contatti diretti con il ministro
dell'Economia Giulio Tremonti al fine di concordare un superamento normativo dell'impasse.
Un confronto in tal senso avverrà quanto prima, con lo scopo di non intralciare la già complessa partita legata
all'ampliamento dell'autostrada Venezia-Trieste.(M.B.)

Data:

22-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
TRIESTE - La Regione non impugnerà la legge Milleproroghe, che impone

alle gestioni commissaria...
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FIUME VENETO Volontari

Protezione civile

La sede intitolata

a Bruno Raggiotto 

Venerdì 22 Aprile 2011, 
FIUME VENETO - (em) È scattato il conto alla rovescia per la cerimonia di intitolazione della sede della
Protezione civile comunale di Fiume Veneto. La struttura a servizio del gruppo di volontari, sarà intitolata a
Bruno Raggiotto durante un'apposita cerimonia che si terrà sabato 30 aprile in via Fratte. Come ricorda il
coordinatore della Protezione civile comunale Albino Basso si è scelto di ricordare un fiumano «tragicamente
scomparso durante il terremoto del 6 maggio 1976 a seguito del crollo della caserma Goi di Gemona, dove prestava
servizio di leva come Alpino». Durante la stessa cerimonia, inoltre, ci sarà lo scoprimento anche di una targa nella
sede operativa comunale. «Targa a ricordo di Danilo Turchetto - spiega il sindaco Lorenzo Cella, all'epoca dei fatti
funzionario comunale - persona deceduta il 22 maggio 1977 a Spilimbergo, a seguito di un incidente stradale al
ritorno da Clauzetto dove, come volontario, prestava la propria opera per la ricostruzione del paese distrutto dal
terremoto». Clauzetto e Fiume Veneto erano all'epoca gemellate e ogni fine settimana partiva dalla cittadina
fiumana un gruppo di volontari per dare una mano. La giornata di festa organizzata dal Comune e dalla
Protezione civile di sabato prossimo, vedrà la partecipazione anche dalla sezione di Pordenone degli Alpini e dei
gruppi di Fiume e Bannia. Per quanto riguarda il programma, si inizia alle 9.30 con ritrovo nella sede della
Protezione civile comunale e a seguire l'alzabandiera, la messa, lo scoprimento e la benedizione delle targhe e un
momento conviviale. Ad allietare il tutto le note della Filarmonica di Bagnarola.
© riproduzione riservata 

Data:

22-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Protezione civile La sede intitolata a Bruno Raggiotto
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TRAMONTI DI SOTTO

Nuovo rogo

sui monti

Torna il Canadair

Domenica 24 Aprile 2011, 
TRAMONTI - I boschi della Val Tramontina sono ancora in fiamme. E nelle ultime due settimane è la sesta volta
che succede. Rispetto agli altri incendi, avvenuti tutti nella stessa zona, questa volta il fuoco è divampato sull'altro
versante, interessando un costone impervio per una decina di ettari. Al lavoro, fin dalle 8 di ieri, tra Pradis e
Campone, una trentina di volontari delle squadre antincendio boschivo, una decina di Forestali e un equipaggio
dei vigili del fuoco di Spilimbergo. Nel pomeriggio, grazie all'arrivo di due elicotteri della Protezione civile e di un
Canadair, decollato da Brescia, la situazione è tornata sotto controllo, col fuoco che continua ad ardere soltanto nei
pressi della vetta. Indagini dei carabinieri di Meduno sono in corso per stabilire le cause del rogo. Non è stata
confermata la presenza di una persona che sarebbe stata vista allontanarsi subito dopo lo scoppio dell'incendio.

Data:

24-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Nuovo rogo sui monti Torna il Canadair
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Sabato 23 Aprile 2011, 
LENDINARA - (I.B.) I volontari della Protezione civile scendono oggi in piazza per mostrare ai cittadini le loro
modalità operative e i mezzi che utilizzano per soccorrere la comunità in caso di bisogno. La manifestazione «La
Protezione civile con i cittadini» si svolgerà oggi per tutta la giornata in piazza Risorgimento, nell'ambito della
405^ fiera di San Marco, ed esporrà le attrezzature che i volontari utilizzano nei loro interventi. Sarà anche
presentato il nuovo mezzo a disposizione del gruppo di Protezione civile di Lendinara, acquistato grazie ai
contributi stanziati dalla Regione e dal Comune: si tratta di un furgone a doppia cabina, che consente il
trasferimento di una squadra completa di volontari e il contemporaneo trasporto di una motopompa o di una torre
faro. In piazza ci saranno anche i volontari di diversi gruppi del distretto Ro5, di cui Lendinara è capofila, che
comprende i comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusia, San
Bellino, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. La giornata, però, non proporrà solo l'esposizione statica e la
fornitura di informazioni: nel pomeriggio, infatti, presso riviera San Biagio i volontari daranno vita ad alcune
simulazioni di interventi che vengono attuati in situazioni di dissesto idrogeologico. 

Data:

23-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
LENDINARA - (I.B.) I volontari della Protezione civile scendono oggi in

piazza per mostrare ai citta...
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IL CORSO

La protezione civile

si esercita in piscina

contro i rischi

di annegamento

Domenica 24 Aprile 2011, 
MOTTA - (g.r.) Pericolo acqua alta: in piscina collaborazione tra Gymnasium e Protezione civile per combattere il
rischio di annegamento in caso di emergenze. Qualche giorno fa infatti in piscina si è svolto il primo corso di auto
protezione in ambiente acquatico naturale ed alluvionale per operatori della Protezione Civile del Veneto. Sedici
volontari del locale gruppo comunale hanno svolto per l'intera giornata il modulo formativo che il Centro
Formazione Gymnasium svolge da anni con i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Infatti il
Centro Formazione Sicurezza Acquatica della Gymnasium, società gestrice della piscina comunale di Motta, è
ormai da tempo tra le strutture più avanzate in Italia nella proposta di formazione sulla prevenzione
all'annegamento, la sicurezza e l'auto-salvamento in acqua. Soddisfazione per l'inizio di questo importante e
innovativo percorso di formazione è stata espressa anche dal sindaco di Motta, Paolo Speranzon, che ha salutato
tecnici e volontari all'inizio del corso. Qualche giorno fa inoltre sono stati consegnati gli attestati di partecipazione
agli alunni di quinta elementare di Motta che hanno partecipato al corso di prevenzione all'annegamento del
Progetto AcquaSicura. 

Data:

24-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
La protezione civile si esercita in piscina contro i rischi di annegamento
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Bait a pagina VII
Gratis il vaccino anti-zecche
a chi va a spegnere gli incendi
Venerdì 22 Aprile 2011, 
Non pagheranno più il contributo per vaccinarsi contro l'encefalite da morso di zecca i volontari della Protezione
civile impegnati in compiti anti-incendio o con unità cinofile. Lo ha deciso ieri la Giunta regionale su proposta
dell'assessore Kosic. Esenti anche gli anziani e i cittadini a basso reddito.

DELIBERA DELLA REGIONE

Data:

22-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Gratis il vaccino anti-zecche a chi va a spegnere gli incendi
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L'assessore Claudio Violino porta in Giunta i parametri per erogare risorse regionali agli operatori

Sabato 23 Aprile 2011, 
UDINE - La Giunta Regionale ha approvato un nuovo regolamento straordinario redatto dalla Direzione centrale
risorse rurali che permette di utilizzare fondi regionali, già previsti nella legge Finanziaria del dicembre scorso,
per risarcire i danni alle colture provocati dalle gelate del dicembre 2009-marzo 2010.
Parallelamente al provvedimento ministeriale - in cui veniva riconosciuto lo stato di calamità naturale per le zone
interessate dalle gelate riguardanti le province di Udine, Pordenone e Gorizia - che permette agli agricoltori
danneggiati di chiedere l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (scadenza domande il 29 aprile prossimo), la
Regione si è così dotata di un regolamento proprio per venire incontro alle esigenze degli agricoltori danneggiati
dalle gelate. 
Il regolamento, proposto dall'assessore Claudio Viiolino, fa riferimento a quanto accaduto nel periodo dicembre
2009-marzo 2010 quando l'Osmer regionale registrò temperature decisamente basse per la media del periodo, con
picchi oscillanti tra -15 e -18 gradi in particolari nottate.
I criteri del regolamento prevedono aiuti erogati in conto capitale su basi forfettarie fino all'80% dei costi di
ricostruzione o ripristino strutturale degli impianti arborei ed arbustivi danneggiati, mentre le priorità vengono
attribuite alle aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali con la presenza di eventuali giovani
con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo.
Domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Data:

23-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Danni da gelate risarciti fino all'80%
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Profonda commozione a Camponogara per la morte della quarantunenne 

Domenica 24 Aprile 2011, 
È morta Loredana Taranto, la voce della Protezione Civile di Camponogara. Aveva appena 41 anni ed era affetta
da una grave malattia. Per mesi tutta la cittadinanza è rimasta in ansia nella speranza che giungesse qualche
notizia positiva, purtroppo venerdì pomeriggio, l'altro ieri, la donna di Camponogara non ce l'ha fatta. Casalinga,
madre di un diciassettenne e di una diciannovenne, era la responsabile della gestione amministrativa del servizio
comunale di Protezione Civile dove era entrata nel 2005. Era lei che rispondeva alle chiamate telefoniche dei
cittadini per organizzare gli interventi operativi sul campo. Forte il suo impegno come volontaria a sostegno della
cittadinanza in occasione sia del fortunale sia degli allagamenti. Fino all'ultimo Loredana ha voluto continuare ad
operare nel servizio comunale sebbene conscia della sua grave malattia. Da tempo la donna era impegnata in
attività a sostegno di bambini ed anziani. La famiglia vuole ringraziare l'ospedale di Dolo, in particolare la
caposala e tutti gli infermieri del reparto di medicina e di oncologia per aver assistito Loredana fino agli ultimi suoi
istanti di vita. Il compagno, Diego Buhagiar, le è rimasto vicino fino agli ultimi istanti assieme alla famiglia. I
funerali si svolgeranno giovedì alle ore 10 presso la chiesa di Camponogara alla presenza dei volontari di
Protezione Civile anche dei Comuni limitrofi che saranno in divisa per ricordare la compagna di tante attività di
solidarietà.

Data:

24-04-2011 Il Gazzettino (Venezia)
Addio Loredana, anima della Protezione civile
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L'ALLARME 

Legambiente: «Il 18 %

del territorio comunale

a rischio idrogeologico»

Domenica 24 Aprile 2011, 
VICENZA - (R.C.) «Quasi il venti per cento del territorio comunale è a rischio idrogeologico». A lanciare l'allarme
è Legambiente che, in occasione dell'arrivo a Vicenza del Treno verde, ha fatto il punto sulle opere idrauliche
necessarie per evitare una nuova alluvione. E il bilancio è tutt'altro che confortante. «Dopo cinque mesi, buona
parte del territorio vicentino si ritrova a far fronte ai danni dell'alluvione - osserva Aldo Prestipino, presidente
Legambiente Parco Retrone - Festambiente Vicenza - Gli allagamenti che hanno colpito città e provincia sono gli
effetti di scelte compiute dall'uomo. Penso all'abusivismo, all'urbanizzazione delle aree golenali, alla
cementificazione dei corsi d'acqua. Tutto questo, assieme alla carenza di manutenzione della rete idraulica, ha
fatto collassare il sistema e provocato il disastro. Finora non è stato fatto nulla per cambiare le tecniche costruttive.
Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti».

Data:

24-04-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
Legambiente: Il 18 % del territorio comunale a rischio idrogeologico
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Sul Mella

operazione

«Fiumi sicuri» 

   LUMEZZANEPrevenzione, fiumi, Protezione Civile. Anche quest'anno queste tre parole si sono unite, nell'attività di

prevenzione al rischio idrogeologico «Fiumi sicuri». Il gruppo Protezione Civile Lumezzane e quello di Sarezzo, che da

alcuni anni collaborano unendo le loro forze, hanno effettuato la pulizia di un tratto del fiume Mella e più precisamente a

monte del ponte romano in località Noboli.

Questo tratto di fiume era stato classificato con livello di priorità «1», cioè priorità, elevata da una circolare della

Provincia con Aipo e Regione Lombardia. 

I volontari dei due gruppi hanno lavorato qualche sabato fa divisi in varie squadre, ognuna con un compito preciso.

«Questo - dice Emilio Gozzini, presidente del gruppo valgobbino - per garantire la piena sicurezza di tutti i volontari. Alla

fine il tratto di fiume è stato liberato da piante ed arbusti. Ciò consente di evitare che un'eventuale piena accatasti i tronchi

creando un pericoloso effetto diga».   

   

Data:

26-04-2011 Giornale di Brescia
Sul Mella operazione «Fiumi sicuri»
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Lo scenario operativo dei mezzi antincendio   PEZZAZEPer una trentina di uomini delle squadre antincendio
dell'Alta Valle Trompia e per quelli del Corpo forestale di Bovegno non c'è stata tregua nemmeno la Vigilia di
Pasqua. Sabato pomeriggio, intorno alle 14.20, dalla località Cava, lungo la strada che dal Ponte della Frera porta
alla frazione di Pezzoro (in territorio di Tavernole), è scoppiato un incendio particolarmente insidioso: non tanto
per l'estensione, ma perché le fiamme, data l'impervietà del terreno, avrebbero potuto attaccare il fitto bosco
ceduo che copre l'intero monte Pergua. 
Pericolo scongiurato grazie al pronto intervento delle squadre dell'antincendio boschivo con tre velivoli: due
elicotteri della Protezione civile inviati dalla Regione e dal Coau, speciale elicottero noto come «Erickson», che ha
una capacità dagli otto ai diecimila litri di liquido. I mezzi, coordinati dal comandante della Forestale di Bovegno
Claudio Vivenzi, dopo lunghe e complesse operazioni hanno avuto ragione dell'incendio che, tutto sommato, ha
percorso una limitata zona d'incolto e di basso bosco ceduo.
Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Gardone che, in località Bongiardino, in attesa che venisse
approntata la seconda vasca mobile, con la loro idrovora hanno provveduto a riempire con l'acqua prelevata dal
torrente Morina il grosso cestello col quale ha operato uno dei due velivoli.
Il grosso lavoro di «contenimento» è stato effettuato da due elicotteri ma determinante è stato l'arrivo, intorno alle
17.45, del-
l'«Erickson»: rifornendosi dalle acque del lago di Iseo, prima che giungesse l'ora del divieto di volo per gli
elicotteri, è riuscito a debellare l'incendio e bonificare la zona. Spettacolare lo scenario operativo dei tre mezzi
antincendio che volteggiando in contemporanea hanno lavorato a ritmo serrato.
Giuseppe Russo   
   

Data:

26-04-2011 Giornale di Brescia
Incendio domato... al volo sul monte Pergua
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protezione civileDieci volontari al lavoro per completare la pulizia del torrente Terò

 

 

 

Cabiate - . 
Un intervento complesso, forse più del previsto, si è rivelato quello attuato dai volontari della Protezione civile
dallo scorso metà marzo e sino a domenica 17 aprile. I 10 volontari, infatti, che si sono occupati della pulizia del
corso d'acqua hanno dovuto far fronte ad alcuni imprevisti, tra i quali soprattutto le numerose piante marcite
all'interno del tronco e che la Protezione civile è stata dunque costretta a tagliare. «In effetti - dichiara il
coordinatore del sodalizio  Giancarlo Borgonovo - la pulizia del torrente era decisamente necessaria. La
precedente, infatti, era stata realizzata nel 1992, mentre un tentativo di realizzarne una nuova non era andato in
porto circa 4 anni fa». Prima di dare il via ai lavori, la Protezione civile aveva operato un attento monitoraggio di
tutto il corso d'acqua. «A quel punto abbiamo presentato una dettagliata relazione al sindaco  Maurizio Brenna .
Insieme abbiamo constatato come l'intervento di pulizia risultava davvero urgente, altrimenti la situazione
rischiava di diventare piuttosto pericolosa». Strada facendo la Protezione civile è stata chiamata a risolvere alcune
problematiche emerse durante l'intervento. «Soprattutto il fatto che abbiamo scoperto come numerose piante
fossero marcite al proprio interno, e quindi risultassero pericolose soprattutto quando si trovavano posizionate
lungo gli argini del torrente. In quasi tutti i casi abbiamo dovuto tagliarle, perché altrimenti il rischio era che alla
prima pioggia trascinassero con sé tutto l'argine. Poi abbiamo provveduto a pulire tutte le rive del torrente dalle
sterpaglie e da tutto ciò che rischiava di rendere difficoltoso il flusso dell'acqua». 
Articolo pubblicato il 23/04/11

Data:

23-04-2011 Giornale di Cantù
Completata la pulizia del torrente Terò
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CASATENOVO 

All'assemblea dei soci del gruppo eletta Elsa Comegna

Il predecessore Franco Astori è stato acclamato alla carica onoraria

 
In alto il gruppo al gran completo. Qui sopra il passaggio di consegne fra Comegna e Astori

 
casatenovo - Colpo di scena all'assemblea annuale del Corpo volontari Protezione Civile della Brianza, martedì
scorso: per la prima volta a guidarlo è stata scelta una donna. Convenzionato con i Comuni di Casatenovo,
Barzanò e Missaglia, il gruppo ha acclamato come suo presidente  Elsa Comegna , trentenne coordinatrice tecnico
amministrativa presso una struttura ospedaliera, da anni volontaria e già componente del Consiglio. 
Il risultato delle votazioni è una svolta non solo per l'associazione, ma per il mondo intero del volontariato di
Protezione civile. Sono infatti ancora poche le donne che guidano sul territorio nazionale gruppi comunali o
associazioni di Protezione civile. All'interno del gruppo sono presenti ben tredici donne, segnale di grande
attenzione al mondo femminile e al loro impegno in un'attività che non viene più vista come impegno «da
supereroi» e quindi prevalentemente maschile. Comegna prende il posto, fino al 2013 e alle prossime elezioni
interne, di  Franco Astori , dal 22 marzo 1993, giorno di fondazione, e per ben diciotto anni presidente del
sodalizio: «Ha ritenuto di non ripresentare la propria candidatura in quanto impossibilitato a garantire come in
passato la sua presenza continua», ci ha spiegato il segretario della Protezione civile,  Marco Pellegrini . A fine
assemblea i volontari hanno voluto dunque fare una bella sorpresa ad Astori: proporre per lui la carica di
presidente onorario. La proposta è stata ovviamente accolta da uno scrosciante applauso e quindi approvata per
acclamazione. 
Articolo pubblicato il 26/04/11

Data:

26-04-2011 Giornale di Merate
Prima donna presidente della Protezione civile
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IMBERSAGO 

Imbersago - Con l'arrivo della bella stagione, anche la Protezione Civile di Imbersago ha deciso di cambiare look.
E' presente su Internet il nuovo sito (www.protezionecivile-imbersago.com), che illustra le attività e la storia del
gruppo. Una nuova impostazione grafica, ma anche un'innovazione che permette di navigare più facilmente, in
modo da diffondere con ancora più forza la cultura di questi volontari. Il 29 maggio, inoltre, sono tutti invitati alla
festa dei 15 anni di attività , presso il centro polifunzionale. 
Articolo pubblicato il 26/04/11

Data:

26-04-2011 Giornale di Merate
E' online il nuovo sito della Protezione Civile
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 23/04/2011 
Indietro 
 
LUCA MERCALLI (meteorologo)
 
L'alluvione di novembre
cento anni fa avrebbe
causato metà dei danni 
 e-mail print  
Sabato 23 Aprile 2011 CULTURA,   
       Luca Mercalli vive in Val di Susa in una eco-house, si scalda con legna e pannelli solari, coltiva l'orto e produce
il minimo indispensabile di emissioni di Co2. Crede tenacemente che uno stile di vita alternativo sia possibile e che
la sobrietà sia necessaria per salvare la nostra terra che comincia a dare segnali di cedimento. 
Non è solo un meteorologo, il noto volto della trasmissione di Raidue "Che tempo che fa", ma anche un profondo
conoscitore del nostro pianeta e delle sue dinamiche. Sarà ospite del festival di Caldogno martedì 26 aprile alle 21
al teatro Gioia, e parlerà dei cambiamenti climatici e delle nuove tecnologie per il risparmio energetico. Mercalli è
Presidente della Società Meteorologica Italiana, la maggiore associazione nazionale del settore delle scienze
dell'atmosfera, ha fondato e dirige dal 1993 la rivista di meteorologia Nimbus, è autore di 85 pubblicazioni
scientifiche e di oltre 650 articoli di divulgazione. 
Prof. Mercalli,ci sono opinioni contrastanti riguardo alla salute della nostra Terra e, a volte sembra difficile
orientarsi. Ce lo dica lei: come sta veramente il nostro pianeta?
Non le chiamerei opinioni. Ci sono dei fatti e delle opinioni che si sovrappongono, ma per fortuna i fatti sono lì e ci
guardano. C'è una quantità impressionante di ricerca scientifica che viene costantemente ignorata, ma i fatti
esistono. É un po' come uno che va dal medico e si sente dire che ha il colesterolo alto e che è a rischio di infarto.
Quando fa gli esami e vede quel dato sta bene: può scegliere di buttare gli esami del sangue nel cestino e andarsi a
mangiare le lasagne al forno. L'infarto arriverà: quando e come il medico non lo dice. Dice solo che forse è meglio
mettersi a dieta. Siamo un po' in questa situazione. Le Nazioni Unite sono il primo ente di riferimento sulla
sensibilizzazione e l'analisi di tutti questi segnali, presentano la situazione e lasciano la libertà di azione ai singoli
stati. La nostra terra ogni giorno ha dei piccoli malanni locali, ma tutti noi li riteniamo malanni passeggeri. Se
continuiamo a ignorarli prima o poi arriva l'infarto.
L'alluvione in Pakistan e in Australia, il terremoto in Giappone. Tutti questi, che lei definisce "malanni locali",
sono segnali che la terra ci manda?
Bisogna fare delle distinzioni. Ci sono degli eventi legati alla nostra attività e altri che non c'entrano niente.
Quando parliamo di terremoto non abbiamo niente da dire: sono eventi naturali su cui l'azione dell'uomo non ha
alcuna responsabilità. Invece, quando parliamo di alcuni, anche se non tutti, fenomeni climatici, cominciamo a
vedere i segni anche della nostra attività. Soprattutto per quanto riguarda l'aumento della temperatura terrestre.
L'ultimo esempio che si può ricordare è stata l'ondata di caldo a Mosca a luglio che ha provocato 56mila morti: un
fatto nuovo, mai verificatasi prima. Ma non si tratta solo di clima: l'inquinamento delle acque, dei suoli, la
cementificazione che interagisce con le alluvioni. La stessa alluvione che voi avete avuto a novembre, cento anni fa
avrebbe fatto la metà dei danni. Poi c'è il problema della sovrapopolazione, da cui derivano tutti gli altri: ci sono
sette miliardi di persone su questo pianeta e tutti giustamente vogliono consumare e crescere. Cominciamo ad
essere troppi e non si può pensare di crescere all'infinito.
In questo mondo che consuma molto più di quello che può permettersi, come si può sensibilizzare alla sobrietà?
È una grande sfida. Ci sono solo due strade. Una strada passa per l'informazione grazie alla ricerca scientifica e ai
mezzi di comunicazione: portare a conoscenza delle persone dei dati, permettere che facciano dei ragionamenti e
pian piano cambiare le nostre abitudini con uno sforzo globale. Ma di queste cose si parla da quarant'anni e non è
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ancora cambiato niente. L'altra strada sarà quella che ci porterà ad un infarto, con la speranza che sia un
infartino. Se è piccolo ci spaventiamo un po' e poi la gente capisce. Ma purtroppo ci può anche essere quello letale,
che ci porta ad una situazione di totale scompiglio. E allora, si salvi chi può.
Quest'informazione che va avanti da quarant'anni è adeguata?
No, ancora oggi no. Ci sono paesi dove questo ha funzionato: ad esempio i paesi del nord-Europa, dove in questi
quarant'anni c'è stato un aumento di consapevolezza e veri e propri programmi di governo centrati su questi
argomenti. Ci sono dei buoni esempi a cui fare riferimento, ma è chiaro che la politica di un paese risponde anche
ad un livello medio di cultura dei cittadini. Nel nord-Europa sono più maturi e i cittadini accettano quindi di essere
più informati. In Italia, ancora oggi si offre panem et circenses. 
Dopo Fukushima il nucleare sembra aver perso la propria battaglia. Cosa ne pensa? Qual è l'energia del futuro?
L'energia del futuro è quella rinnovabile. Su questo non ci sono dubbi, perché anche il nucleare in Italia sarebbe
stato solo un tassello di una transizione temporanea. In un paese che non è in grado di gestire la raccolta dei rifiuti
a Napoli, sarebbe assurdo puntare sul nucleare che ci lascerebbe vent'anni di energia (perché anche l'uranio è
scarso) e un sacco di problemi da gestire.
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«Protezione
civile dentro
il polo della
sicurezza» 
 e-mail print  
Domenica 24 Aprile 2011 CRONACA,   
   
Protezione civile all´opera «Francamente non ho capito molto della proposta avanzata dal Pdl, ma ho intuito che
rimane all'interno del perimetro di quanto votato dal consiglio comunale. L'importante è non fornire alibi a
Roma». È il commento del sindaco Achille Variati al documento presentato dal gruppo del Popolo della libertà sui
possibili utilizzi del lato est del Dal Molin in vista della firma del maxi accordo sulle compensazioni dovute a
Vicenza per la costruzione della Ederle 2.
«Il vertice di marzo era stato effettivamente rinviato a causa della crisi libica, ma sono convinto che se non fossero
esplose le polemiche dei giorni seguenti, quella firma ci sarebbe già stata - prosegue Variati - tuttavia sono
pacatamente ottimista. Gli obiettivi restano portare a casa la tangenziale e quel pezzo di terra senza nuove
edificazioni. La base della protezione civile, così come previsto dal Pat, può essere ospitata nella cittadella della
sicurezza nel polo dell'Ulss: la situazione sarà definita quando si sbloccherà l'accordo di programma con la
Regione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INCUBO DELL'ACQUA ALTA. Vicenza come Venezia: gli esperti della protezione civile stanno testando in
questi giorni un innovativo sistema di allarme a onde sonore
 
Arrivano le sirene “anti-alluvione” 
Gian Marco Mancassola 
Al via un progetto da 200 mila euro per installare speciali trombe in centro e nei quartieri a rischio Cangini:
«Vogliamo sia operativo per l'autunno» 
 e-mail print  
Domenica 24 Aprile 2011 CRONACA,   
     Sirene per combattere lo spettro dell'acqua alta. I test sono già in corso: Vicenza imita Venezia. «L'obiettivo è
rendere operativo il nuovo sistema di allarme anti-alluvione entro l'autunno», anticipa l'assessore alla protezione
civile Pierangelo Cangini, che sta coordinando il team di tecnici ed esperti al lavoro per mettere a punto il circuito
di segnali sonori che il Comune farà installare nei quartieri più esposti al rischio alluvione.
LA SFIDA. Un nuovo protocollo di comunicazione. Il sindaco Achille Variati lo aveva collocato tra le priorità
meno di una settimana dopo la tracimazione del Bacchiglione nella notte di Ognissanti. «Metteremo in piedi un
meccanismo di allarme - aveva detto - utilizzando i moderni sistemi di comunicazione: sms, telefonate in
automatico per avvertire anche di notte, anche nei giorni festivi, residenti, negozianti, artigiani, professionisti.
Realizzeremo un sistema di allarme come quello veneziano, sirene che suonino in tutti i punti in cui gli argini sono
deboli e il rischio di esondazione è più alto. Dobbiamo migliorare anche la capacità di intervenire capillarmente in
centro così come in periferia».
I BOLLETTINI. Sul banco degli imputati, dopo il disastro, sono finiti anche i bollettini emessi dal Centro
funzionale decentrato della protezione civile regionale. Variati e i suoi assessori hanno chiesto a gran voce che
venga affinato il meccanismo di pre-allerta e che le comunicazioni siano redatte in un linguaggio immediatamente
comprensibile. Dopo le polemiche delle prime settimane, Regione e Comuni si sono messi all'opera per definire un
nuovo protocollo dell'allarme.
IN LAGUNA. L'assessore Cangini conferma che l'ispirazione viene da Venezia, dove dal dicembre 2007 «è in
funzione un nuovo sistema di segnali acustici di allertamento per l'acqua alta», come riporta la scheda tecnica
diffusa via internet. Vengono infatti segnalati quattro diversi livelli di marea tra i 110 e i 140 centimetri: mano a
mano che il livello sale, vengono emessi uno, due, tre o quattro impulsi sonori.«Quindi per capire i nuovi segnali è
sufficiente contare i suoni. Il segnale sarà ripetuto più volte per consentire un più facile riconoscimento del livello
di marea previsto. I segnali sono stati studiati per essere semplici e facili da ricordare. Vengono impiegate
frequenze facilmente udibili anche dagli anziani».
LA MAPPA. «Viviamo in uno dei territori più fragili dal punto di vista del rischio idrico», annota Cangini,
assessore di una città che nuota su una rete di 150 chilometri di corsi d'acqua. «Accanto agli indispensabili progetti
per la realizzazione delle casse di espansione a nord di Vicenza - analizza l'assessore - riteniamo strategico dotarci
di un sistema efficace di allarme per comunicare alla popolazione il rischio di esondazione. L'alluvione del
novembre 2010 ha ampliato la mappa del rischio, includendo anche nuove zone fino a ieri mai interessate da questi
fenomeni», come l'area tra viale Ferrarin e viale Trento. «Un ottimo sistema di comunicazione è l'invio di sms ai
residenti, negozianti e professionisti che hanno inserito i loro nominativi nel data-base comunale. Ma quel sistema
va integrato per arrivare a tutti in tempi velocissimi». Di qui l'elaborazione di un progetto da 200 mila euro che
l'amministrazione Variati vorrebbe vedere realizzato e operativo per l'autunno. Contributi potrebbero venire
dalla Fondazione Cariverona e da altre associazioni private.
I TEST. A Vicenza è allo studio un meccanismo basato su tre diversi impulsi sonori. Sopralluoghi e test sono già in
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corso. I tecnici comunali stanno prendendo misure e individuando i siti più idonei: in collaborazione con Aim, le
sirene saranno agganciate ai lampioni e agli altri impianti della pubblica illuminazione. Alcune prove sull'intensità
sonora sono andate in scena a Vicenza est, in via Zamenhof, martedì scorso. «I diffusori sonori - spiega Cangini -
vengono calibrati in base alla conformazione delle strade e delle piazze, con l'obiettivo di penetrare all'interno delle
abitazioni. Convocheremo assemblee pubbliche per spiegare il meccanismo a tutti gli interessati». Con l'alluvione
non si scherza più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAGHI. Ieri pomeriggio a Cima Coston
 
Bloccato sulle rocce
Momenti di terrore
per un escursionista 
 e-mail print  
Domenica 24 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
La zona attorno al Monte Maggio dove si è smarrito l´escursionista Appassionato di montagna e dei sentieri storici
della Grande Guerra ma incapace di orientarsi in un panorama selvaggio e soprattutto poco frequentato, finisce
incrodato contro una parete di roccia. Così si è trovato in affanno l'escursionista veronese L.Z., 42 anni, di Santa
Maria di Negrar, recuperato dal Soccorso alpino di Arsiero in una zona impervia nei paraggi del Monte Maggio,
territorio comunale di Laghi.
Secondo quanto ricostruito poi dai soccorritori, l'uomo si è smarrito tra Cima Coston e Cima Grama, sul versante
vicentino rivolto verso contrada Vanzi. È una zona bazzicata dagli appassionati della Grande Guerra perché ricca
di trincee, resti di fortificazioni risalenti al 1916, quando quello del Monte Maggio era un fronte caldo delle
battaglie contro le truppe austroungariche. 
L'escursionista ha perso la traccia del sentiero che stava seguendo, finendo bloccato contro una parete di roccia, a
circa 1200 metri d'altitudine.
Spaventato, ha telefonato al Soccorso alpino verso le 17. Dapprima sono state allertate le stazioni trentine. Poi,
verificata la posizione del disperso, si sono mossi i volontari di Arsiero, saliti a piedi. 
L'uomo, che sta bene, è stato individuato e riportato a valle verso le 20. M.SAR.
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Protezione civile all'opera    «Francamente non ho capito molto della proposta avanzata dal Pdl, ma ho intuito che rimane

all'interno del perimetro di quanto votato dal consiglio comunale. L'importante è non fornire alibi a Roma». È il

commento del sindaco Achille Variati al documento presentato dal gruppo del Popolo della libertà sui possibili utilizzi del

lato est del Dal Molin in vista della firma del maxi accordo sulle compensazioni dovute a Vicenza per la costruzione della

Ederle 2.

«Il vertice di marzo era stato effettivamente rinviato a causa della crisi libica, ma sono convinto che se non fossero

esplose le polemiche dei giorni seguenti, quella firma ci sarebbe già stata - prosegue Variati - tuttavia sono pacatamente

ottimista. Gli obiettivi restano portare a casa la tangenziale e quel pezzo di terra senza nuove edificazioni. La base della

protezione civile, così come previsto dal Pat, può essere ospitata nella cittadella della sicurezza nel polo dell'Ulss: la

situazione sarà definita quando si sbloccherà l'accordo di programma con la Regione».
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BRESCIA PROVINCIA pag. 8

 TREMOSINE A SALVARE L'UOMO IL SOCCORSO ALPINO ATTRAVERSO UN INTERVENTO

SPETTACOLARE

AIUTO È stato subito soccorso

TREMOSINE SALVATAGGIO "estremo" ieri a Tremosine sul lago di Garda, dove l'equipe medico-tecnica

dell'eliambulanza del 118 di Brescia ha messo alla prova le sue capacità riuscendo in un'impresa che ha davvero

dell'incredibile. Attorno alle 17,15 la centrale operativa degli Spedali Civili ha raccolto la richiesta di soccorso di vari

testimoni che hanno visto un "base jumper" lanciarsi e subito dopo impigliarsi in un ramo di un albero che fuoriusciva da

una delle rupi che incombono su Campione del Garda. L'uomo si è gettato dallo sperone roccioso con un paracadute

praticando lo sport che si chiama "Base Jump", che secondo gli esperti è molto più pericoloso del paracadutismo

tradizionale. Per motivi ancora da chiarire, forse legati a una raffica di vento oppure a un errore umano, è rimasto appeso

con la vela alla pianta che si protende su uno strapiombo alto più di cento metri. Il pilota dell'eliambulanza, giunto sul

posto pochi minuti dopo la richiesta di aiuto, è riuscito a mettersi in stallo poco sopra il punto in cui lo sportivo penzolava

pericolosamente, rischiando di precipitare nel vuoto. A quel punto il tecnico del Soccorso alpino e speleologico della V

delegazione lombarda si è calato con il verricello, assistito dal medico e dagli infermieri a bordo. È riuscito prima ad

assicurare il jumper alle funi di sicurezza e poi a liberarlo dal paracadute. Image: 20110424/foto/99.jpg 
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BERGAMO PROVINCIA pag. 5

 Si era allontanato dopo pranzo, ritrovato nella notte

LOVERE DISAVVENTURA A PASQUA PER UN RAGAZZO DI 17 ANNI

RICERCHE Per cercare il ragazzo scomparso a Lovere è dovuto intervenire anche l'elicottero (foto De Pascale)

LOVERE LA MACCHINA dei soccorsi, scattata immediatamente, ha permesso di evitare che una brutta avventura

avesse un esito ancor più tragico. Alla fine il protagonista, un 17enne di Lovere, finito in un dirupo profondo una

quarantina di metri, è stato tratto in salvo a notte fonda. Soccorso, ora si trova ricoverato ai Riuniti di Bergamo, in

osservazione. Il ragazzo, figlio unico, dopo il pranzo della domenica di Pasqua era uscito dalla propria abitazione per fare

una passeggiata. Ai gentori aveva detto che sarebbe andato a camminare sui sentieri e nei boschi sopra Lovere, in

direzione del Santuario di San Giovanni. Alle 18, però, non era ancora rientrato. I familiari, preoccupati, avevano deciso

di rivolgersi ai carabinieri. Pur essendo Pasqua, in un'ora la macchina dei soccorsi aveva già mobilitato una cinquantina di

volontari, tra vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e Soccorso alpino con le unità cinofile. La task forse in breve

si è messa subito in moto, setacciando la zona dove si era diretto il ragazzo. Ad un certo punto i cani hanno individuato

una traccia nei boschi tra Lovere e Costa Volpino. I soccorritori l'hanno seguita fino alla valle del Rescudio, sopra

Branico. Ed è qui che domenica notte è stato individuato il 17enne: era caduto in un dirupo profondo una quarantina di

metri, procurandosi delle lesioni, ma nessuna ferita grave. Non riusciva però a muoversi: per recuperarlo i vigili del fuoco

si sono dovuti calare nel burrone. Portato in superficie, il ragazzo è stato affidato al personale del 118 che ha provveduto a

trasportarlo all'ospedale di Lovere dove i medici, dopo i primi accertamenti, hanno deciso per il trasferimento ai Riuniti di

Bergamo. Rocco Sarubbi Image: 20110426/foto/63.jpg 
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 LIVO GRANDE SPAVENTO PER UNA FAMIGLIA TEDESCA IN VACANZA

RICERCHE Anche l'elisoccorso del 118 ha partecipato alle ricerche

LIVO ALLA FINE stava meglio di quanto si era temuto. Spaventato, parecchio, per quelle due ore trascorse nei boschi di

una zona a lui sconosciuta, dopo aver perso di vista i genitori. Senza sapere se lo avrebbero trovato, o se rischiava di

passare tra la boscaglia tutto il pomeriggio e magari anche la notte. Incapace di dare l'allarme e spiegare dove si trovava,

senza alcun mezzo a sua disposizione per richiamare l'attenzione. Per rintracciare il ragazzino tedesco di 14 anni disperso

nel pomeriggio del giorno di Pasqua sui monti sopra Livo, sono intervenuti elisoccorso del 118 e le squadre del soccorso

alpino. L'allarme è stato dato dai genitori del ragazzo, poco prima delle 14.30: tutti assieme stavano facendo una

passeggiata nei boschi, in una zona impervia dei monti sopra l'abitato, quando il quattordicenne è sparito dalla loro vista.

Senza rendersene conto, i genitori avevano proseguito in una direzione, e il ragazzo in un'altra, abbastanza da non sentire

più nemmeno le loro voci che tentavano di chiamarsi. Perdere il senso dell'orientamento in una zona di boschi non

conosciuti, non è impresa impossibile. Padre e madre hanno subito dato l'allarme. Il tempo di organizzare le squadre di

soccorso e capire quale poteva essere la potenziale zone di ricerca, e subito sono state attivate le ricerche. Il tempo

favorevole, e la luce del giorno, hanno reso più semplice andare alla ricerca del ragazzo, che ne giro di un paio d'ore è

stato localizzato, più o meno nella zona indicata dai genitori. Image: 20110426/foto/1570.jpg 
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Paura per un ragazzino perso nei boschi I soccorritori lo ritrovano due ore

dopo
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 Uno studio analizza tutti i possibili pericoli nel Parco della Valle del Curone

VERDE Uno scorcio di Ca' Soldato, sede del concorzio del Parco del Curone e di Montevecchia

di SERGIO PEREGO MONTEVECCHIA IL RISCHIO idrogeologico legato alle frane e alle esondazioni, nonché quello

relativo alle cavità sotterranee e degli incendi boschivi. Sono questi, tra quelli analizzati dal Piano Intercomunale di

Protezione Civile, i problemi che, più di altri interessano, interessano le aree del Parco della valle del Curone e

Montevecchia. Approvato dal Consiglio di amministrazione del Parco, il Piano prevede l'intervento dei volontari nei dieci

Comuni con territorio all'interno dei confini dell'area protetta, ovvero Osnago, Lomagna, Cernusco Lombardone,

Montevecchia, Olgiate Molgora, Perego, Rovagnate, Sirtori, Viganò e Santa Maria Hoè. SPIEGA Massimo Merati,

tecnico del parco responsabile delle aree boscate, coordinatore degli interventi in emergenza: «Il Parco si è fatto carico

della redazione del Piano intercomunale di protezione civile, in particolare per la messa in rete delle risorse del

volontariato e la prevenzione relativa all'intero bacino idrografico, rogge e torrenti. Sono stati analizzati il rischio sismico,

quello idrogeologico o relativo alle cavità sotterranee - a Montevecchia esistono miniere di carbone abbandonate, ndr - gli

incendi boschivi, il rischio industriale, quello viavilistico e del trasporto di sostanze pericolose». Dice ancora Merati,

mettendo in evidenza le possibile emergenze: «Il piano ha esplicitato quanto le recenti esperienze avevano già

evidenziato, ovvero che il nostro territorio non è indenne da rischi di varia natura. Considerando l'elevata densità

abitativa, è facile che qualsiasi situazioni anomale sfoci in una situazione critica, col coinvolgimento della popolazione

civile». IL RESPONSABILE della sicurezza sottolinea poi che «solo un'attenta pianificazione, abbinata a una costante e

capillare azione di prevenzione sui vari fronti può portare al contenimento dei possibile effetti dannosi». Illustrando il

piano, Merati ha spiegato che «sono stati sviluppati i principali scenari di rischio, nonché esplicitate le procedure da

seguire nei casi di preallarme, allarme ed emergenza. Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione dei punti

sensibili; scuole, ospedali, caserme, ponti, acquedotti, e nelle aree per il ricovero legato all'emergenza, come le

tendopoli». 
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 GARLATE IN PARROCCHIA

SOLIDARIETÀ L'incasso sarà donato per la ricostruzione del Giappone

GARLATE CONCERTO a sostegno del Giappone colpito dal terremoto e dallo tsunami alle 21 di domani sera nella

chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Garlate. Promossa dal parroco, don Mario Colombini, la manifestazione vedrà

intervenire una mezzosoprano di nazionalità giapponese e un musicista italiano. A salire sull'altare saranno Akemi

Sakamoto, che in Giappone ha vissuto il dramma del terremoto, e Roberto Maria Cucinotta, organista, pianista e

compositore. Nel programma musiche di Bach, Haendel, Pacheibel, Mascagni e dello stesso Cucinotta. «I Fondi raccolti

serviranno a sostenere il Giappone colpito dal terremoto - ha spiegato il parroco - gli interpreti del concerto sono peraltro

di grande bravura. Akemi era in Giappone quando il suo Paese è stato colpito dal terremoto. Durante il concerto saranno

proiettate immagini di quei terribili momenti e di quello che ancora rimane da fare. Noi faremo il possibile per aiutarli».

S.P. Image: 20110426/foto/2802.jpg 

Data:

26-04-2011 Il Giorno (Lecco)
Un concerto per il Giappone
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 PROTEZIONE CIVILE IL FINANZIAMENTO

IL GRUPPO locale della Protezione Civile coordinato da Vincenzo Durante ha ottenuto un finanziamento di 32 mila euro

dalla Regione Lombardia per aver partecipato ad un bando del 2008. Questi soldi, insieme agli altri 8 mila euro messi dal

Comune, hanno permesso al gruppo di volontari di acquistare un nuovo mezzo di trasporto più comodo e pratico per le

operazioni a lungo tragitto, come capitò nel caso dell'emergenza di l'Aquila. «Si tratta ha spiegato il coordinatore Durante

di un camioncino per sette posti accompagnato da un cassone utile per il trasporto delle attrezzature». TALI finanziamenti

si rifanno ancora ad un bando di concorso del Pirellone, risalente all'epoca in cui il reggente l'assessorato alla Protezione

Civile, era Stefano Maullu. «Il nostro gruppo ha detto Durante con l'aiuto del Comune, ha deciso di cogliere al meglio

quest'occasione». La Protezione locale magentina, che conta oltre una trentina di membri, è impegnata da diverso tempo

anche in situazioni a distanza. Ma anche più vicine. Sono ormai diversi anni, infatti, che vengono portate avanti delle

esercitazioni sul territorio. Simulazioni congiunte con altri volontari e forze dell'ordine. Dentro a questo contesto, il ruolo

di regia a livello intercomunale del gruppo magentino. Storica quella dell'altro anno ospitata a Vittuone con tanto di

scenari "apocalittici" con disastri ferroviari. Non va dimenticata nemmeno quella di qualche tempo prima svoltasi a

Magenta e nello scenario del Parco del Ticino. Coi volontari spesso impiegati anche nelle manifestazioni cittadine

organizzate dall'Amministrazione, il gruppo della Protezione magentina viene tenuto molto in considerazione dalla

Giunta. «Sono un supporto prezioso per noi ha detto il sindaco Del Gobbo anche nel loro lavoro quotidiano». Da ricordare

ancora l'inaugurazione qualche mese fa della nuova sede, ricavata nelle vicinanze della farmacia comunale di via

Boccaccio. F. V. 
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Dalla Regione Lombardia un assegno da 32mila euro
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 MALTEMPO I soccorsi erano ostacolati dalla neve

ROMA. Una brutta disavventura finita bene, a 1.600-1.700 metri di altitudine alle falde del vulcano Quetrupillan, nel sud

del Cile: è quanto successo a due turisti, l'italiana Anna Lombardo e il ceco Phillip Kunk, dispersi a causa del maltempo

dalla notte di giovedì e ritrovati ieri sera da una squadra di una trentina di soccorritori cileni. «Presentano sintomi di

ipotermia ma stanno bene», ha riferito il maggiore Juan Pablo Espinoza, della polizia di Pucon, cittadina vicina alla zona

dove i due sono stati ritrovati. «Stiamo provvedendo a portarli in una clinica per i controlli medici. Avevano con loro un

buon equipaggiamento da montagna», ha aggiunto Espinoza, precisando che «a quanto pare i due hanno perso

l'orientamento perché le forti nevicate di questi giorni hanno coperto l'area nella quale si trovavano». «I due si erano

accampati e il cibo del quale disponevano sarebbe stato sufficiente ancora per poco», ha precisato Espinoza. A guidare i

soccorritori sono stati i segnali emessi dal Gps che aveva la Lombardo, segnali raccolti da una centrale situata in Texas e

poi trasmessi all'Onemi, la protezione civile di Santiago. Image: 20110424/foto/5835.jpg 
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Salvataggio Ritrovata escursionista italiana Si era perduta nella bufera su

un vulcano cileno
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 MERCALLO BILANCIO POST-ROGO DELLA PROVINCIA

MERCALLO LA MACCHINA provinciale dell'antincendio boschivo è oliata alla perfezione. La dimostrazione è arrivata

l'altro giorno, quando vigili del fuoco, uomini della forestale e volontari della squadra di Villa Recalcati hanno lavorato

fino a tarda sera per domare un incendio scatenatosi nei boschi appena sopra il centro abitato di Mercallo. Le forze

impegnate a terra, oltre una cinquantina di persone, sono state supportate da due elicotteri, uno decollato dalla base di

Cuvio e l'altro partito da Erba, nel Comasco. «Vorrei ringraziare - spiega l'assessore provinciale alla Protezione civile

Massimiliano Carioni - tutti coloro che hanno lavorato per spegnere le fiamme e contenere i danni». 

Data:
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- Regione
 
Sono stati distribuiti tra Padova, Venezia e Treviso A loro è stato concesso lo status di rifugiati politici 
PADOVA. Sono arrivati al centro smistamento di Villafranca Veronese ieri pomeriggio, alle 16.50. Non in aereo,
come tutti prevedevano, ma a bordo di una corriera proveniente da Catania. I nuovi nordafricani arrivati nel
Veneto sono cinquantuno. In totale, quindi, i profughi scappati dal Magreb destinati al Veneto in base alla
ripartizione del Ministero dell'Interno sono 120.
 Per la prima volta tra i nuovi profughi ci sono anche alcune donne. Ad attenderli all'interno del centro
smistamento i responsabili dei pulmini della Croce Rossa e della Protezione Civile di quasi tutte le Province del
Veneto, coordinati da un funzionario della Prefettura di Verona.
Come da programma, sei immigrati sono stati accompagnati a Padova, per l'esattezza alla Casa a Colori in Via del
Commissario, dodici a Venezia, suddivisi tra il Centro Mariport di Marghera ed il Cif di Bibione di San Michele al
Tagliamento e 5 a Treviso, nello specifico nella casa-albergo della Caritas a Motta di Livenza.
Gli altri sono stati ospitati in strutture diocesane delle province di Vicenza e Verona. Tutti i nuovi arrivati sono già
provvisti di permesso di soggiorno temporaneo, valido per i prossimi sei mesi.
Quello stesso documento che l'Unione Europea accetta solo a determinate condizioni e sta ancora oggi provocando
una valanga di polemiche tra l'Italia e la Commissione Europea ed in particolare tra il Ministro dell'Interno
italiano, Roberto Maroni e la Francia del presidente Nicolas Sarkozy, Francia che proprio in queste ore medita di
sospendere il trattato di Shengen con il rilativo diritto di libera circolazione delle persone in regola con il permesso
di soggiorno.
Come prevede, infine, una nuova circolare governativa pervenuta anche nelle prefetture del Veneto, ogni profugo,
visto che è stato già classificato rifugiato politico, costerà alla collettività quaranta euro.
I soldi saranno girati, automaticamente, alla Caritas o agli enti di assistenza diretta che dovranno garantire,
naturalmente, vitto ed alloggio. Intanto si sa poco o niente della prima ondata di tunisini, arrivati nel Veneto due
settimane fa.
Quasi tutti tutti hanno lasciato il Veneto dopo pochissimi giorni dal loro arrivo. In modo particolare sono andati
subito via quelli che erano stati assegnati alle strutture diocesane di Venezia, Treviso e Padova.
Anzi alcuni di loro hanno utilizzato i bagni e le docce dei centri di accoglienza solo per poche ore e subito dopo
sono andati di corsa alle stazioni di Mestre e Padova a farsi il biglietto per la Francia prima di salire sul primo
treno, con cambio a Milano, per Ventimiglia-Nizza-Marsiglia oppure Susa-Bardonecchia-Modane- Chambery-
Lyon. Insomma per quasi tutti i tunisini «Adieu Italie «e «Au Revoir France».

Data: Estratto da pagina:
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ZOPPOLA 

 "Pila" 

ZOPPOLA Grazie alla preziosa opera di una cinquantina di volontari della Protezione civile di Zoppola e di altri paesi

della provincia, coordinati da Gianni Antoniutti e appoggiati dai mezzi del Comune, l'area "della Pila", sul torrente

Meduna, è stata recuperata ed è ora pronta all'uso pubblico. A gestire l'intervento, l'assessore comunale all'Ambiente,

Elvio Bomben. Lodevole l'impegno dei numerosi volontari, i quali hanno lavorato alacremente in un punto nell'area delle

grave zoppolane d'estate frequentata da numerosi bagnanti. All'intervento faranno seguito la realizzazione di una serie di

parcheggi, nonché di un'area per lo svago e il tempo libero. La recuperata zona ha già ospitato un'iniziativa delle scuole

medie di San Quirino. I ragazzi delle classi terze, guidati dal professor Osvaldo Tramontin, hanno ricevuto dal Wwf

provinciale alcune piantine, che hanno "adottato" e fornito ai volontari. «Diverranno gli alberi che, conti alla mano -

spiega Bomben - compenseranno le emissioni di anidride carbonica prodotte dal riscaldamento e dall'illuminazione della

scuola. Un'iniziativa che speriamo di poter estendere ad altri istituti, nel futuro». (m.p.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

23-04-2011 Il Messaggero Veneto
volontari in azione nelle grave, pronta la nuova area
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VAL TRAMONTINA 

 

PORDENONE I boschi della Val Tramontina sono ancora in fiamme. E nelle ultime due settimane è la sesta volta che

succede. Tuttavia, rispetto agli altri incendi, avvenuti tutti nella stessa zona, questa volta il fuoco è divampato sull'altro

versante, interessando una quindicina di ettari. Al lavoro, fin dalle 8 di ierri mattina, a Tramonti di Sotto, una trentina di

volontari delle squadre antincendio boschivo dei comuni della pedemontana, una decina di Forestali di Meduno e

Maniago e un equipaggio dei vigili del fuoco di Spilimbergo. Nel pomeriggio, grazie all'arrivo di due elicotteri della

Protezione civile regionale, e di un Canadair, del Dipartimento Nazionale, decollato da Brescia, la situazione è tornata

sotto controllo, col fuoco che continua ad ardere soltanto nei pressi della vetta. Indagini dei Carabinieri di Meduno sono in

corso per stabilire le cause del rogo. Un testimone avrebbe visto una persona allontanarsi velocemente subito dopo lo

scoppio dell'incendio: circostanza non confermata dai militari dell'Arma che, tuttavia, non escludono che le fiamme

possano avere origini dolose. Già nei giorni scorsi era finito in carcere doo essere stato sorpreso sul luogo di un incendio.

Data:

24-04-2011 Il Messaggero Veneto
brucia la montagna, spunta l'ipotesi di un altro piromane
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TRICESIMO 

 

La squadra è costituita da 25 persone, ma servono più volontari 

TRICESIMO Hanno preso il via i lavori per dotare di una nuova sede la Protezione civile di Tricesimo, lavori che

dovrebbero concludersi entro l'anno. Il costo degli interventi ammonta a 386 mila euro di cui 316 mila da contributo della

Regione e 70 mila dal Comune. La squadra, guidata da Luciano Montagnese, si è costituita alla fine degli anni 80 con

sede, ormai da molto tempo, nell'ex macello in via della Soima 2, i cui locali sono stati sistemati nel miglior modo

possibile. E ora, come ricordano proprio dalla Pc, «dopo diverse lungaggini burocratiche, grazie al consistente contributo

regionale e all' altro, significativo in rapporto alle risorse disponibili, stanziato dall'attuale amministrazione comunale,

sono iniziati, sempre allo stesso indirizzo, i lavori di rifacimento della sede. Si spera che gli interventi siano ultimati entro

l'anno». Attualmente la squadra di Tricesimo può contare su venticinque volontari: il più giovane è poco più che

ventenne, il più anziano di anni ne ha 70, mentre l' età media dei volontari è oltre i 50. Purtroppo, sottolineano dalla

squadra, «come ben sanno tutte le strutture che si basano sul volontariato, trovare gente nuova, disposta a impegnarsi per

gli altri, è un grosso problema. Il modello sociale che ci viene proposto pretende sempre di più dalla collettività, e per

contro, è poco propenso a dedicare una parte del proprio tempo a soggetti esterni alla famiglia». Infatti, «abbiamo

esasperato il concetto di individualismo. Strade e palestre sono, giustamente, piene di individui attenti alla tonicità del

fisico. Messi tutti assieme però non fanno una collettività perché ognuno è attento all'aspetto individuale. Vorremo tanto

sentire qualche medico che, oltre alla forma fisica, consigli, per una buona forma psichica, di dedicarsi un po' agli altri».

Dunque, chi volesse accogliere l'appello può contattare la Pc al numero 0432.853966. Mariarosa Rigotti

Data:

25-04-2011 Il Messaggero Veneto
pc, nuova sede e appello alla gente
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L'INIZIATIVA 

 

FIUME VENETO Il Comune, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Fiume Veneto e la Protezione civile

comunale e regionale, ha attuato un progetto volto a sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'opera del volontariato. Il

programma, che ha coinvolto gli alunni delle classi terze delle medie con i professori Nicola D'Agostino e Stefano Sellan,

rientra nel più ampio "Progetto sicurezza" che si concluderà giovedì con la Giornata della sicurezza. All'iniziativa

parteciperanno le rappresentanze delle forze di polizia, degli organi di soccorso, di pronto intervento e delle associazioni

di volontariato che operano nel settore. Il ritrovo sarà alle 9 in Piazza Bagellardo con l'allestimento dei gazebo e il

posizionamento dei mezzi e delle attrezzature. Alle 9.30, inizio delle attività e apertura degli stand mentre alle 10 vi sarà

la visita delle scuole medie e il saluto delle autorità, che consegneranno i riconoscimenti ai partecipanti. I ragazzi, infine,

potranno assistere alla dimostrazione del Gruppo cinofilo della Guardia di finanza. Durante la manifestazione i

rappresentanti delle forze di polizia, degli organi di soccorso, di pronto intervento e delle associazioni di volontariato

convenuti all'evento daranno informazioni alla popolazione e agli allievi sulle attività istituzionali e i compiti assegnati,

con la visione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate. A febbraio, gli alunni delle terze hanno partecipato a un incontro su

storia e iniziative della Protezione civile di Fiume Veneto e di quella regionale. Il 31 marzo hanno visitato il centro

operativo regionale della Protezione civile di Palmanova e pure la sala della centrale operativa dove vengono visionati

tutti gli eventi atmosferici che possono configurarsi in calamità (quali pioggia, neve, scosse). (c.l.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

26-04-2011 Il Messaggero Veneto
volontariato, un progetto per sensibilizzare i giovani
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- Provincia
 
BASILIANO Doppio appuntamento per i cittadini venerdì pomeriggio-sera. Si comincerà alle 19, alla trattoria
"Cuochi per voi" in piazza del Municipio, con l'iniziativa culturale del Comune "Aperitivi con l'autore". In
collaborazione con le associazioni culturali I Viandants, Fantats furlans, le Pro loco di Basiliano e Blessano,
esporranno racconti l'associazione Contecurte, la Ostarie leterarie virtuâl. Ingresso libero per questi racconti e
storie brevi in lingua friulana. Nella serata, alle 21, nella sala consiliare del municipio, conferenza su "Energie
rinnovabili: prospettive di sviluppo sul territorio". Interverranno il sindaco Roberto Micelli, Mario Pighin
funzionario regionale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali del Servizio sviluppo
rurale; Giovanni Cataruzzi, esperto normativo per impianti a biomasse; Matteo Mazzolini, direttore dell'Agenzia
per l'energia del Fvg; Giovanni Mauro urbanista e Walter Franzil, tecnico ed esperto in materia ambientale.
Seguirà il dibattito e infine trarrà le conclusioni Luca Pulina, vicesindaco e assessore all'ambiente e alla Protezione
civile. Anche qui ingresso libero all'incontro.(a.d'a.)
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TRAMONTI DI SOTTO 

 

TRAMONTI DI SOTTO L'ultimo fil di fumo è sparito nel corso delle prime ore della mattina di Pasqua, archiviando così

il sesto incendio divampato in Val Tramontina nell'arco di dieci giorni. Questa volta il fuoco aveva interessato il versante

opposto del monte Rossa rispetto a quello in cui erano stati appiccati gli altri roghi, impegnando comunque numerose

squadre di volontari delle squadre antincendio di Frisanco, Tramonti, Clauzetto, Travesio e Sequals, oltre ai Vigili del

fuoco di Spilimbergo. Ma per mettere l'incendio sotto controllo è servito l'intervento degli elicotteri della protezione civile

e di un Canadair. Non confermate le ipotesi del dolo; le indagini dei carabinieri sono in corso. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

26-04-2011 Il Messaggero Veneto
domato l'ultimo rogo, indagini in corso
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- Provincia
 
MASI TORELLO. Sabato 30 aprile alle 10 al centro sportivo, dimostrazione della Protezione Civile alla quale
presenzieranno oltre al primo cittadino Manuela Rescazzi anche gli studenti delle scuole medie dell'istituto
comprensivo, accompagnati dagli insegnanti, e delle scuole elementari di Masi Torello. Sarà presente anche il
gruppo Onlus Estense Dog - volontariato della Protezione Civile, gruppo cinofilo per l'addestramento dei cani per
la ricerca. Sarà simulato un allarme terremoto con evacuazione delle persone e ricerca di altre intrappolate sotto le
macerie. Ci saranno altri volontari della Protezione Civile e la presenza dell'ambulanza di Voghiera Soccorso.

Data: Estratto da pagina:
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- Cronaca
Ad Haiti per aiutare i bimbi terremotati 
Volontaria di Marghera impegnata sull'isola caraibica 
SIMONE BIANCHI 
MARGHERA. La sua missione è raccogliere fondi per la costruzione di un orfanotrofio ad Haiti, dove ospitare 35
dei bambini rimasti senza famiglia dopo il disastroso terremoto del 12 gennaio 2010. A soli 33 anni, Alessia Maso
ha alle spalle una grande esperienza nell'ambito del volontariato e della cooperazione, ed ora si è messa a
disposizione di chi è rimasto abbandonato, senza neppure una tenda sotto cui ripararsi nel piccolo e poverissimo
stato dell'America centrale. Nata a Marghera, Alessia Maso è laureata in Scienze politiche internazionali con una
specializzazione successiva in Mediazione interculturale conseguita a Verona. Nel contempo, nel 1999 ha iniziato a
lavorare a Palermo a un progetto per l'assistenza di donne e bambini del quartiere Zen. «Prima di tutto faccio
l'educatrice e lavoro alla cooperazione - racconta la giovane di Marghera che domani ripartirà per Haiti - Nel
corso degli anni ho avuto la possibilità di lavorare in Congo, Tanzania, Tunisia e Guatemala. Poi, con i colleghi di
Palermo e altri di Torino, abbiamo fondato nel 2009 l'associazione Riziki». Da qui il progetto per Haiti, con una
raccolta fondi che si è concretizzata anche a Marghera - attarverso alcune iniziative culturali al Teatro Aurora -
per poter costruire un orfanotrofio che dia ospitalità ad almeno 35 piccoli dell'isola colpita quindici mesi fa dal
terremoto. «Siamo riusciti a raccogliere quasi 40mila dollari - dice Alessia Maso - la metà di quanto ci serve per
edificare l'orfanotrofio, ma denaro che verrà interamente destinato a questo scopo. Noi volontari non percepiremo
nemmeno un centesimo di tutto ciò, non come fanno altri che ad Haiti arrivano e hanno automobile, autista e
alloggio pagato. Per raccogliere i fondi si sono attivati anche i locali gruppi parrocchiali». La giovane di Marghera,
poi, svolgerà anche la sua attività per aiutare i bambini. «Pratico il Reiki da tempo, terapia alternativa, per tentare
di far superare lo choc del terremoto - precisa - ma in tanti non sanno cosa c'è ad Haiti. Dopo quasi un anno e
mezzo non è cambiato pressoché nulla. Dai dati dell'Onu, ufficiali, ci sono ancora 800mila persone nelle tendopoli,
attualmente allestite in 1.150 campi. Chi è rientrato in casa, in realtà ha spianato l'edificio semicrollato e dorme in
una tenda sul pavimento. Ci sono casi di Colera, le latrine sono in condizioni disumane e ancora ci sono migliaia di
abitanti senza l'acqua». Alessia Maso ad Haiti c'era già stata in sopralluogo la scorsa estate, ora rimarrà forse per
mesi. «Arriverà anche un architetto per avviare il progetto - conclude - Chi volesse aiutarci, può trovare i
riferimenti al sito www.riziki.it».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualit&agrave
 
MONFALCONE Sono ospitati al "Civiform" di Cividale del Friuli. I nove minorenni extracomunitari
appartenenti al gruppo di immigrati clandestini sbarcati giovedì a Grado, una volta identificati dalle forze
dell'ordine, sono stati subito trasferiti al centro friulano. Per loro, infatti, sotto il profilo normativo, è previsto il
permesso di soggiorno in virtù della minore età, non potendo essere espulsi fino ai diciotto anni. Secondo la nuova
normativa in materia, per la conversione del permesso di soggiorno per minore età a quello per lavoro, sono
necessari almeno due anni di permanenza nel territorio italiano. Diversamente, ossia a fronte di un'età superiore ai
16 anni, si prospetta il rimpatrio al Paese di origine al compimento della maggiore età, a meno di un'eventuale
prolungamento legato alla richiesta di asilo politico. I ragazzi extracomunitari, a quanto pare tutti e nove a partire
dai 16 anni di età, rintracciati sull'Isola del sole assieme agli altri adulti, erano stati rifocillati dai volontari della
Protezione civile di Grado. Tutti erano in buono stato di salute. Addosso indumenti più che dignitosi. Come aveva
spiegato il coordinatore della Protezione civile, Alessandro Felluga, ma anche il collega monfalconese Alessandro
Ustulin, che ha poi offerto assistenza agli extracomunitari adulti trasferiti a Monfalcone, niente a che vedere con i
"disperati" sbarcati dalle carrette del mare.

Data: Estratto da pagina:
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- cronaca
«Alluvione, lavori corretti» 
Montalto, l'assessore spiega l'utilizzo dei fondi 
SIMONE DELÙ 
MONTALTO PAVESE.  Secca smentita dell'assessore comunale ai lavori pubblici Walter Gatti alle affermazioni
fatte recentemente dal gruppo di minoranza, in merito alla gestione dei fondi ottenuti a seguito degli eventi
alluvionali del 2007. «In consiglio comunale era stato detto che, con i soldi ottenuti dalla Protezione Civile e
richiesti per i danni registrati nella zona di Vallescuropasso a seguito degli eventi alluvionali del 2007, saranno
invece asfaltate strade di un'altra parte del paese. Non riteniamo corretta questa decisione - hanno spiegato il
capogruppo Elisabetta Fagioli ed i suoi colleghi di minoranza - Il Comune ha deciso di trattenere per sé il 50 per
cento del finanziamento ottenuto, destinando ai privati che hanno subito dei danni la parte restante. In altri paesi,
invece, la somma destinata ai privati è stata maggiore». L'assessore Gatti ha replicato: «Tengo subito a precisare
che, nel gennaio del 2008, il Comune aveva aperto un mutuo per sostenere, a proprie spese, i costi relativi al
ripristino immediato delle zone più danneggiate dal nubifragio. Quando abbiamo avuto la comunicazione dei
120mila euro di finanziamento dalla Protezione Civile, abbiamo ritenuto opportuno reperire la somma necessaria
per saldare questo mutuo, che altrimenti sarebbe andato a gravare sull'intera comunità. In ogni caso, con i 60mila
euro restanti, andremo anche a sistemare quelle strade che da tempo si trovano in cattive condizioni». L'assessore
di Montalto Pavese vuole anche specificare che questi 120mila euro sono stati ottenuti grazie all'interessamento di
diversi Comuni oltrepadani, tra cui Golferenzo, che hanno fatto richiesta al ministero degli Interni: «Il nostro
piano di spesa è stato approvato proprio perché vincolato al fatto che l'eventuale finanziamento sarebbe stato
suddiviso tra Comune e privati - puntualizza Walter Gatti - Abbiamo provveduto a costituire una specifica
commissione per valutare i singoli casi e l'assegnazione dei contributi».
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PALESTRO 

 

PALESTRO. Oggi la protezione civile guidata da Gianluca Bettella scende in piazza Marconi. Lo fa per vendere
bonsai a favore dell'Anlaids, ma anche per sensibilizzare la popolazione sulle difficoltà del gruppo. Infatti la
protezione civile, composta da dieci volontari, è con i mezzi ridotti all'osso (solo una Fiat Panda) e senza soldi:
«Chiediamo l'aiuto di tutta la popolazione - dice Bettella - non è facile svolgere le nostre attività con così pochi
mezzi e risorse». Tra le varie incombenze della protezione civile di Palestro ce n'è una piuttosto delicata: è quella
di controllare il livello delle acque del Sesia, fiume a carattere torrentizio, durante le ondate di piena che si
verificano durante i periodi di pioggia continua.
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- cronaca
Timori di alluvione i Comuni al prefetto «Vogliamo risposte» 
A Travacò, Sommo, Mezzana Rabattone, Cava e Zinasco 
DAVIDE AIELLO 
 TRAVACO'. Dopo tre anni e molte domande senza risposta, la piena fa ancora paura nella zona di Travacò,
Sommo, Mezzana Rabattone, Cava Manara e Zinasco. Le amministrazioni hanno scritto al prefetto di Pavia
Ferdinando Buffoni per chiedere un tavolo con Aipo, Provincia, Consorzio Valle del Ticino e Regione e trovare
una strada per la risoluzione dei problemi legati a fiumi e frane.
 Dal pericoloso innalzamento del livello dei canali in concomitanza con la chiusura della chiavica del Gravellone a
Travacò al mancato adeguamento dell'argine maestro del Po, sempre a Travacò. Ma non solo: per i Comuni
occorre risolvere anche la questione del possibile allagamento della tangenziale ovest di Pavia durante i fenomeni
di piena e impegnarsi per la manutenzione del Terdoppio. Alcune di queste richieste sono state avanzate nel 2000,
quando in autunno vi fu l'ultima grande alluvione nella zona a cavallo tra Pavia e la Lomellina. In seguito a una
precedente segnalazione documentata ampiamente, il prefetto verso la fine del 2008 riunì per due volte intorno a
un tavolo i Comuni e gli enti interessati. I quali assicurarono il loro impegno ad individuare delle soluzione in
tempi rapidi. «Ma da allora di risposte chiare non ne sono arrivate - conferma il sindaco di Cava Manara Claudia
Montagna -. Purtroppo non è stato fatto molto, serve qualcosa di più concreto. Gli argini non rialzati fanno paura,
Mezzana Corti e Sommo ne sono la testimonianza». E a proposito di Sommo, il vice sindaco Gianluca Ferrari
conferma: «Da noi l'argine è stato rifatto, ma a Mezzana Corti e a Travacò c'è ancora molto da fare in vista di un
eventuale pericolo». Travacò è senz'altro il paese più a rischio per via della chiavica del Gravellone: «Rispetto a
prima ci sono delle buone possibilità di accordi nei lavori grazie all'Aipo e al Consorzio Valle del Ticino - spiega
Davino Gelosa, assessore del Comune e coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile di Travacò -, ma
stiamo ancora aspettando qualcosa di definitivo».
A Zinasco, invece, a preoccupare è il Terdoppio: «Da noi è stata fatta la pulizia del corso d'acqua per il tratto verso
Mezzana Rabattone, ma se penso agli altri paesi occorre agire per fronteggiare un eventuale innalzamento
improvviso delle acque» ha commentato il sindaco Giuseppe Miracca.
Infine a Mezzana Rabattone è piuttosto il Po a creare preoccupazione. «Gli interventi fatti nel corso degli anni non
sono abbastanza - dicono in Comune -. In particolare occorre aggiustare gli argini danneggiati dagli animali che,
scavando e rosicchiando le sponde, creano buchi che necessitano alcune riparazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- altre
 
 PAVIA. Il 12 gennaio 2010 un disastroso terremoto ha fatto scoprire al mondo l'esistenza di Haiti. E “Haiti: l'isola
che non c'era”. Storia, attualità e scenari futuri di un paese “scoperto” dal terremoto si intitola il libro curato da
Helga Sirchia e Roberto Codazzi (Ibis editore, 155 pagine, 12 euro) che fornisce un quadro storico e sociale della
realtà haitiana e dei rapporto con la vicina Repubblica Dominicana. E si concentra sulle prospettive future. I
proventi delle vendite del libro verranno destinati a progetti e iniziative di solidarietà per la ricostruzione e lo
sviluppo di Haiti. www.coloresperanza.org
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l'incendio sul Bolettone

E' bruciata soprattutto

l'erba dei prati incolti

Nell'articolo pubblicato si dice che nell'incendio sono andati in fumo tre ettari di Pineta, ma sul Bolettone non esiste una

vera e propria pineta, se non quel lungo filare piantumato che risale la dorsale centrale sino alla vetta, protetto da entrambi

i lati da un'ampia fascia tagliafuoco

l'incendio sul Bolettone

E' bruciata soprattutto

l'erba dei prati incolti

Nell'articolo pubblicato si dice che nell'incendio sono andati in fumo tre ettari di Pineta, ma sul Bolettone non esiste una

vera e propria pineta, se non quel lungo filare piantumato che risale la dorsale centrale sino alla vetta, protetto da entrambi

i lati da un'ampia fascia tagliafuoco. 

In realtà ho potuto verificare di persona che i tre ettari andati in fumo sono prevalentemente costituiti da prato, incolto da

anni, dove si è accumulata l'erba secca di più annate attraverso la quale tentano faticosamente di crescere alcune betulle. 

Purtroppo nessuno si occupa più del taglio dell'erba che ogni anno secca e si accumula sempre più esponendo i nostri

monti all'azione sconsiderata di qualche piromane, unica causa possibile quando si sviluppa un incendio da quelle parti. 

E' auspicabile che nel prossimo futuro vengano incrementate o perlomeno mantenute le fasce tagliafuoco che ogni anno

vengono realizzate nei punti strategici.

Cordialmente.

Mario Butti

e-mail

(p.m.) Grazie per la precisazione. Pur con tutte le riserve che lei elenca, diciamo che poteva andare peggio.

trasporti

L'ordinaria "follia"

del servizio Trenitalia

Ormai, dopo anni passata a pendolare tra Varese e Milano, non dovrei stupirmi più di nulla per quanto riguarda treni e

ferrovie italiane. Ho visto avvero di tutto. Ma Trenitalia tiene sempre in servo qualche sorpresa, così che anche il viaggio

più banale riesce sempre a stupirmi. Ma non è un complimento. 

Diciamo che il week end scorso l'ho passato in Liguria, dove mi sono recata con il treno, risparmiando anche CO2,

proprio come scritto sul biglietto del treno Intercity da me acquistato. Tutto bene il week end, finché non ho iniziato ad

avere a che fare, appunto, con Trenitalia. Arrivata in Centrale alle 15, prendo la Metropolitana per andare alla Stazione di

Garibaldi e arrivo giusto in tempo per perdere il treno delle 15.30 per Varese. Cerco un altro treno. Facile: c'è un

megatabellone delle partenze proprio davanti a me. Enorme, scintillante e pieno di treni. Bello! Sul tabellone: è segnalato

un 16.02 per Varese al binario 2. È un treno locale, di quelli lenti, che arriverà a Varese alle 16.17.

Manca mezz'ora, così aspetto davanti al binario 2, come segnalato sul tabellone. Ma il tempo passa e il treno non

compare. Non compare neppure un addetto Trenitalia cui chiedere lumi. C'è la biglietteria, ma è domenica, un solo

sportello aperto e la coda: non mi va di disturbare e aspetto. 

In giro solo viaggiatori, poliziotti, carabinieri, militari e inservienti. Provo a chiedere a uno di questi ma non parla italiano

e non sa dirmi niente.

Aspetto ancora quindi, finché alle 15.55 circa, quando il treno ha raggiunto quasi il limite in alto a sinistra del tabellone

(quello che indica i treni in prossimità di partire, che una volta partiti spariscono dal tabellone) il binario ?2? si trasforma

magicamente in ?2 SOTT?, ovvero il passante ferroviario. 

Ovviamente non ero solo io in attesa del 16.02 per Varese che doveva partire al binario 2 che invece era il 2 SOTT.

Qualcuno scatta per farsi di corsa le scale che lo portano non so quanti piani più sotto, al passante, sperando di prendere il

treno. 

In fondo mancano ben 7 minuti! Io impreco ma rinuncio, avendo con me due bambini, un passeggino, una valigia, due

borse e uno zainetto, e attendo il treno successivo, mezz'ora dopo, che per fortuna è diretto e parte, questo, si dalla
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Stazione Garibaldi binario "3", non SOTT. Follia, ordinaria, di un giorno passato a Trenitalia.

Silvia Cristin

Varese

parola di rapinese

Altro che Politeama:

abbiamo ben altre priorità

Stimatissimo direttore,

le scrivo in quanto preoccupato per come stanno per essere impiegate alcune risorse comasche, preoccupazione che, come

avrà saputo, mi ha costretto a generare più di duecento emendamenti al bilancio preventivo 2011 attualmente in

discussione in Consiglio Comunale.

Prima di procedere vorrei precisare che gli emendamenti non possono essere intesi quali strumento ostruzionistico perché

sono più di duecento serie proposte alternative ad uno spreco che non posso che definire folle e di seguito spiegherò il

perché. Inoltre all'approvazione di uno solo di questi emendamenti gli altri diverrebbero nulli perché il capitolo di

prelievo, quello relativo all'acquisto di quote della ?Politeama S.r.l.?, sarebbe privo di risorse e non potrebbe più essere

oggetto di prelievo come tutti gli altri emendamenti vorrebbero.

Perché il Consigliere Rapinese pretende che 400.000 euro dei comaschi nel 2011 non finiscano nella ?Politeama S.r.l.??

1. Perché abbiamo altre drammatiche priorità che il suo giornale contribuisce a rendere di evidenza pubblica. I miei

emendamenti vanno nella direzione di spostare quei soldi dove voi segnalate disservizi e scempi tant'è che, se approvato,

uno di questi emendamenti porterebbe proprio risorse a quegli asfalti che sono stato accusato di voler far saltare

presentando emendamenti che potrebbero ritardare l'approvazione del bilancio.

2. Perché l'obbiettivo di possedere il 100% delle quote della "Politeama S.r.l." è assolutamente impossibile dato che alcuni

soci che conosco mi hanno avvisato e garantito che non cederanno mai, come del resto farei io, le loro quote alla

amministrazione Bruni, data la rara capacità distruttiva del sindaco. Non posso non sottolineare il fatto che questa

amministrazione abbia quindi bloccato risorse utilissime ai cittadini senza nemmeno appurare la disponibilità alla vendita

da parte degli attuali soci. Mi chiedo come abbia potuto approvare la Giunta un bilancio simile. Gravissimo.

3. Perché l'obbiettivo di possedere il 100% delle quote, anche se raggiunto, non cambierebbe nulla. Iantorno e Lionetti,

maggioranza e minoranza, credono infatti che solo se la società sarà al 100% in mani pubbliche potremo ricevere

finanziamenti. Falso. Teatro Sociale docet.

4. Perchè, mi brucia ammetterlo essendo io stesso un amministratore pubblico, è decisamente auspicabile che

quest'amministrazione non investa più nulla in immobili e non chieda più finanziamenti ad altri enti pubblici non

sembrandomi che Ticosa, Sovrintendenza di Finanza, Parcheggio Valmulini, Ex Ospedale S.Anna e Paratie siano esempi

di capacità ed efficienza. Prima di fare ulteriori investimenti immobiliari finiamo almeno il lungolago. No?

Con questa lettera spero di aver chiuso la bocca a coloro che mi ritengono solo capace di polemizzare ed incapace di

proporre.

Come al solito leggerò nei prossimi giorni con attenzione il suo giornale al fine di cogliere ulteriori spunti e stendere

ulteriori potenziali proficui subemendamenti nell'unico interesse che ci accomuna: Como. Basta sprechi. Adesso pensiamo

a Como.

Alessandro Rapinese

Consigliere Comunale - Adesso Como
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PROTEZIONE CIVILE

Centro emergenze

Soldi garantiti:

i lavori al via

a fine estate

La copertura economica per l'avvio dei lavori del nuovo centro polifunzionale di emergenza è stata garantita con il

trasferimento dei fondi dalle Province di Como e Lecco e dalla Regione Lombardia. In questo momento si è al momento

del progetto esecutivo e i lavori dovrebbero partire a settembre e concludersi entro il giugno 2012. Insomma tutto procede

senza intoppi per una delle opere più care all'attuale amministrazione comunale erbese e certamente più importanti

considerato l'impegno economico di oltre un milione di euro. 

«I finanziamenti per l'intervento sono già arrivati, per il 2011 si parla di circa 430mila euro ? spiega il sindaco di Erba

Marcella Tili -. Tutto procede senza intoppi e dovrebbe essere rispettato il cronoprogramma previsto. Ora si è dato

incarico all'ufficio tecnico di preparare il progetto esecutivo, poi faremo partire la gara per l'assegnazione dei lavori.

L'apertura del cantiere è prevista per settembre, i lavori non sono molto impegnativi, si conta di concludere entro un

anno».

A livello formale tra i vari soggetti interessati gli accordi sono già stati conclusi: «Negli scorsi giorni sono arrivati anche i

fondi per l'opera - continua il sindaco -, per un costo complessivo attorno al milione e 200mila euro. Per quanto ci

riguarda è un intervento importantissimo a livello regionale e sottolinea il ruolo strategico che Erba ha saputo ritagliarsi in

questi anni. Qui convergerà parte della colonna mobile regionale, la protezione civile assumerà un ruolo interprovinciale,

dando ad Erba il ruolo di punto di riferimento in caso di emergenze».

All'interno dei locali, e all'esterno, diverse saranno le attività: «Un edificio della centrale operativa funzionerà da ricovero

mezzi, l'altro sarà la vera e propria sala operativa con una divisione anche tra le due province, all'esterno rimarrà

disponibile naturalmente la piazzola dell'elicottero. La posizione del centro di emergenza, nei pressi del ?Lambrone? e di

Lariofiere, darà la possibilità agli uomini presenti di allenarsi nei campi poco lontani e di organizzare incontri e

conferenze nello spazio espositivo». 

L'intervento non dovrebbe essere molto impegnativo, a detta dell'assessore ai lavori pubblici Paolo Farano,: «Si tratta di

strutture prefabbricate quindi contiamo, partendo con i lavori entro settembre, di completare l'opera a giugno. L'ufficio

tecnico in questo momento si sta incaricando di redare il progetto esecutivo poi faremo partire il bando». 

G. Cr.
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MOLTENO

Nonostante le critiche di chi aveva ritenuto insufficiente la misura, il Comune tira dritto

MOLTENO(p. zuc.) Piaccia o no, il Comune concede agli alluvionati due anni di sconto sulla tassa dei rifiuti: come si

ricorderà, le vittime dell'esondazione avevano reagito con scarso entusiasmo all'annuncio della decisione di tagliare loro la

Tarsu; ci fu chi parlò indignato di «elemosina» e chi proruppe in un'amara risata «paragonando l'entità dei danni con

quella dello sconto»; tutti invocarono «decisivi interventi, piuttosto, per impedire il ripetersi del disastro». 

Di questi ultimi ci sono pochi segnali: la scorsa domenica la protezione civile di Oggiono ha ripulito un tratto di

Gandaloglio e il Comune di Molteno stesso aveva intrapreso analoghi interventi già durante l'inverno, ma nessun passo

avanti ha compiuto il «piano antialluvioni» autorizzato dalla Regione né c'è stata alcuna risposta sull'ipotesi di una vasca

da creare al confine con Garbagnate, proposta dalle amministrazioni. Nelle scorse settimane era stata altresì avanzata in

consiglio comunale l'idea di un fondo pro alluvionati da alimentare col «5 per mille» ma ormai è tempo di dichiarazione

dei redditi e niente s'è mosso neanche su tale fronte. L'amministrazione comunale ha tirato però dritto con l'impegno di

tagliare la Tarsu, deliberando così di «introdurre agevolazioni nell'esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa

relativamente alle abitazioni civili o ai fabbricati industriali danneggiati»; esplicito il richiamo all'«esondazione del

torrente Bevera nella notte tra il 14 e 15 agosto 2010, a seguito della quale alcuni edifici hanno riportato ingenti

conseguenze». Le agevolazione verranno accordate «ai soli cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei danni

subiti; varranno per le annualità 2011 e 2012; l'applicazione dell'esenzione comporterà per il Comune 7 mila euro di

minori entrate per ciascun anno».
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piateda

PIATEDA (c.c.) - Operazione che fa ?bene? al territorio quella condotta lo scorso fine settimana a Piateda, dove la

protezione civile gruppo alpini del paese e alcuni volontari hanno pulito il tratto terminale dei torrenti Rhon, Serio e

Paiosa. In tutto una quindicina di persone per due giorni hanno asportato ramaglie e alberi presenti nei torrenti, poi portati

all'ex depuratore per essere triturati. Da parte del sindaco, Aldo Parora, il ringraziamento a chi si presta con spirito di

volontariato per l'iniziativa che si vorrebbe diventasse un appuntamento fisso ogni anno.
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cassano magnago

Cantiere della Pedemontana, i democratici lanciano l'allarme: «A rischio l'equilibrio idrogeologico»

CASSANO MAGNAGO (lu.gi.) Prima l'esondazione del torrente Tenore, adesso la formazione di un laghetto, sempre nel

cantiere della Pedemontana, al confine con Fagnano: ce n'è abbastanza per spingere il Partito democratico a chiedere alla

giunta di sorvegliare da vicino i lavori. E' in gioco «il precario equilibrio idrogeologico della zona: equilibrio che può

essere messo a repentaglio anche da interventi minimali, come quello sul Tenore»: a lanciare l'allarme è il segretario del

Pd Mauro Zaffaroni, secondo cui «chi non conosce il territorio non ha idea di quali danni possa provocare con azioni

all'apparenza poco invasive».

Da qui il bisogno di «una costante vigilanza da parte non solo dei responsabili del cantiere, ma anche del Palazzo, a difesa

della salute dei cittadini: l'amministrazione prenda ogni misura necessaria e l'ufficio tecnico tenga i contatti con

Pedemontana perché siano adottate tutte le precauzioni per il futuro». Lo scopo è tutelare quella che il capogruppo Andrea

Giorgetti definisce «un'area altamente a rischio, alla quale avevamo chiesto attenzione dopo l'esondazione del torrente».

Anche per il consigliere Lino Santinello, «è inaccettabile che di un problema come la pozza d'acqua comparsa nel cantiere

si debbano accorgere, prima del Comune, i cittadini e le associazioni», come il comitato Rione sud, che ha segnalato alla

giunta il "misterioso" laghetto. Insomma, tuona l'esponente del Pd, «l'amministrazione ha ?svenduto? il territorio alla

Pedemontana, senza alcun controllo: quella non può essere acqua piovana stagnante, visto che non piove da un mese». 

Il Pd torna poi a denunciare la spazzatura abbandonata in via Cadorna, dove nei giorni scorsi è scoppiato un incendio nel

campo nomadi: le fiamme sono partite proprio dai rifiuti, la cui presenza era già stata segnalata da Santinello nell'ottobre

2009 e nel febbraio 2011. Fra l'altro, incalza Zaffaroni, «non accettiamo che si usino due pesi e due misure per via V

Giornate, ripulita dall'immondizia, e via Cadorna, a proposito della quale il sindaco si nasconde dietro un dito, dicendo

che può far poco perché il terreno appartiene a un abitante di Busto».
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Il prossimo anno il corpo festeggierà i 60 anni. Bolza: «Le nostre uscite concentrate durante le festività» 

Soccorso alpino in aiuto di mille persone 

Interventi in netta crescita ma c'è chi chiama l'elicottero senza motivo 

ALESSANDRO MARANESI 

TRENTO. Un soccorso alpino sempre più attivo e impegnato a scalare le vette delle statistiche. Questo è il quadro
che emerge dalla lettura dei dati presentati ieri dalla sezione trentina del Corpo che si prepara a festeggiare (nel
2012) i primi 60 anni di attività. Rispetto al 2009, infatti, il numero di interventi è aumentato del 18 per cento
assestandosi sui 932 interventi. Le persone interessate ad attività di soccorso, invece, sono state 1.018.
L'incremento è del 12% rispetto al 2009.
Ma il vero boom ha riguardato l'elisoccorso: insieme a Trentino Emergenza, infatti, il soccorso alpino è uscito per
361 chiamate. Ovvero il 58 per cento in più di quanto si fosse fatto 12 mesi prima.
In generale, comunque, il soccorso fa quasi tre uscite al giorno, «che sono, tra l'altro, concentrate in periodi
dell'anno ben precisi: Natale, carnevale, Pasqua, il mese d'agosto» fa notare Roberto Bolza (nella foto a destra
assieme a Walter Cainelli) che dei volontari del Soccorso alpino trentino è il presidente. Dati che portano a
chiedere se l'alto numero di uscite sia dovuto alla scarsa preparazione dei molti turisti che spesso si aggirano per
boschi e sentieri come fossero ai giardini pubblici: «E invece dobbiamo dire che in questi anni abbiamo riscontrato
proprio un'inversione di tendenza - spiega Roberto Misseroni, direttore della Scuola di formazione dei tecnici del
Soccorso alpino - gli escursionisti oggi in genere si muovono con un'attrezzatura adeguata e con una certa
consapevolezza. Semmai a diminuire sono gli alpinisti puri, quelli che affrontano le grandi pareti dolomitiche, in
Val di Fassa come sulle Pale». In pratica, negli ultimi anni, si è visto un afflusso massiccio di persone che
affrontano piccole escursioni con scarsa difficoltà tecnica. Il grande afflusso di persone interessate, per quanto
adeguatamente equipaggiate, ha però portato ad un complessivo aumento delle chiamate. «Senza contare che noi
interveniamo sempre più spesso in sinergia con altri, ad esempio la protezione civile. Inoltre non interveniamo più
solo per casi legati ad uscite in montagna, ma anche, ad esempio, per incidenti sul lavoro», continua Bolza.
Con un'organizzazione divisa in gruppi tecnici specialistici, di cui l'ultimo nato è la Forre, che viene impiegato per
i soccorsi nelle forre (appunto) e corsi d'acqua.
Il corpo è uscito nel 2010 per 223 interventi a seguito di cadute, 107 per scivolate, 105 per malori, più di 90 per
incapacità e perdita dell'orientamento. I soggetti vittime di incidenti, sono, in genere, quelli «classici»: 366 gli
escursionisti, 160 gli alpinisti, 53 i cercatori di funghi (in forte ascesa), più di 40 i casi di sci alpinismo, fuori pista e
mountain bike.
«Interventi compiuti con mezzi adeguati, grazie al supporto della Provincia», ma che, spiegano dalla sede di via
Pranzelores, «non sono davvero risolutivi tanto quanto un'adeguata prevenzione». Anche perché, come a volte
capita, una chiamata troppo disinvolta all'elisoccorso può costare cara: fino a 750 euro per quelle uscite che un
po'di prudenza in più da parte degli escursionisti, si potrebbero evitare.
I numeri
 Le uscite
 Nel 2010 sono state 932, +18% rispetto al 2009. Le persone soccorse sono state 1.018 (+12%). Da inizio 2011 ci
sono già state 159 uscite, 175 le persone soccorse. Quest'anno 5 sono stati gli incidenti mortali.
  Gli interventi
 Sono stati nel 2010, 366 gli escursionisti soccorsi, 160 gli alpinisti, 53 i ricercatori di funghi, 48 per sci fuori pista e
sci alpinismo, 47 mountain-bikers, 33 persone aiutate sulle vie ferrate. 34 gli interventi delle unità cinofile, 5 quelle
degli speleologi.
  L'associazione
 Ha 799 soci, costituito dai tecnici specializzati dall'elisoccorso agli istruttori. 28 sono gli allievi, mentre gli
aspiranti soci 46. Esiste anche un gruppo giovani costituito da 58 ragazzi e ragazze. L anovità è rappresentata dal
gruppo Forre specializzato negli interventi di recupero negli alvei dei torrenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONSIGLIO 

«» 

TRENTO.  Basta un'annata un pò più piovosa e spuntano, letteralmente, come i funghi. Sono i cercatori di porcini,
chiodini e finferli che, a fine estate, riempiono i boschi con i loro cestini. E subissano di chiamate anche il 118.
«Spesso riceviamo richieste al limite del ridicolo, con persone che chiedono uscite dell'elisoccorso per “sparizioni”
di qualche minuto», spiega il Soccorso alpino. Del resto, però, si va per funghi specialmente dopo le piogge, quando
il terreno è più bagnato e le insidie dietro l'angolo. «Specie per quei turisti, magari anziani, che non conoscono i
boschi e sono senza attrezzatura e preparazione» racconta Roberto Bolza, presidente del Soccorso alpino trentino,
che prosegue: «sembra banale dirlo, ma quando si va per funghi si guarda per terra, lo sguardo termina dove
terminano le punte degli scarponi. Così ci si ferma all'ultimo, a due passi da un crepaccio senza saper tornare
indietro». E a quel punto, per l'incoscienza di qualcuno, i volontari sono costretti a uscire in ricerca, magari,
abbandonando il posto di lavoro: «In cambio a volte non riceviamo neppure un grazie».
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A Pieve di Ledro sorgerà un grande parcheggio. Utile per le caserme, ma anche per gli incontri nell'auditorium 

 

LEDRO. Tra breve il polo della protezione civile della valle di Ledro, alla periferia di Pieve, disporrà
dell'indispensabile parcheggio. L'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto
dall'architetto Claudio Feltre (che comprende anche l'allargamento della strada collegata alla statale ledrense) ed
ha avviato la procedura dell'appalto dei lavori che comporteranno una spesa di 175 mila euro. Saranno ricavati
una quarantina di posti auto che saranno agibili tra qualche mese. L'attuale strettoia d'accesso sarà portata a due
corsie di marcia, separate da una aiuola centrale.
Il polo della protezione civile è stato realizzato in una posizione baricentrica rispetto al territorio ledrense. Dispone
di servizi essenziali per le molteplici esigenze della comunità: la caserma della stazione di Ledro dei carabinieri,
quella dei vigili del fuoco volontari di Pieve, la sede del soccorso alpino e l'eliporto. Sono tutte strutture moderne
con un livello ottimale d'efficienza (la nuova caserma dell'Arma è operativa dallo scorso mese).
Il nuovo parcheggio è inoltre giustificato dall'auditorium della caserma dei pompieri volontari, un frequentato
punto di aggregazione della valle, un polo a disposizione dell'associazionismo, di enti ed istituzioni locali che
organizzano conferenze e riunioni di ogni genere a scadenza settimanale e talvolta anche a ritmi più ravvicinati.
(a.cad.)
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MARMOLADA 

 

TRENTO. Recupero impegnativo nel primo pomeriggio di ieri per l'elisoccorso e la squadra di tecnici del soccorso
alpino che sono stati chiamati a recuperare un escursionista scivolato per trenta metri da una ferrata in
Marmolada. La foschia in quota ha permesso infatti all'elisoccorso di giungere solo fino a quota circa 2.800 metri,
poi il soccorso alpino ha proseguito a piedi fino a 3.100 metri di altitudine, per il recupero dell'infortunato.
Quest'ultimo stava salendo per la via ferrata quando, improvvisamente, ha perso l'appiglio ed è precipitato per
una trentina di metri. Portato al S.Chiara, le sue condizioni non appaiono preoccupanti. L'elisoccorso era stato
chiamato anche in mattinata per soccorrere un alpinista sul Brento. Per fortuna si è trattato di un giro a vuoto
perché non c'era alcun ferito. A quanto pare chi ha dato l'allarme ha visto qualcosa sulla montagna e l'ha
interpretato come un precipitato.
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L'incidente vicino a Malga Nardis, nel comune di Fiavè. L'uomo ha fatto un volo di oltre sessanta metri 

Precipita dal sentiero: è gravissimo 

Alessandro Seia, 40 anni di Tenno, ora è ricoverato in rianimazione 

È stato portato al Santa Chiara dall'elisoccorso Il quadro clinico è giudicato critico 

MARA DEIMICHEI 

TRENTO. È precipitato per oltre sessanta metri ed è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. È grave il
quadro clinico di Alessandro Seia quarantenne di Cologna di Tenno che ieri è stato lo sfortunato protagonista di
un incidente in quota. L'uomo stava camminando lungo un sentiero vicino a malga Nardis quando ha perso
l'equilibrio precipitando e sbattendo più volte.
 Per recuperalo è intervenuto il soccorso alpino e l'elisoccorso l'ha trasportato al Santa Chiara. Inizialmente
l'uomo era cosciente tanto che sembrava che le sue condizioni fossero sì gravi, ma limitate a delle contusioni e dei
traumi. Poco dopo, però la situazione è peggiorata tanto che appena arrivato all'ospedale di Trento è stato portato
immediatamente nel reparto del pronto soccorso destinato ai codici rossi. Qui è stato sottoposto a tutti gli
accertamenti medici necessari che hanno evidenziato una situazione più critica tanto che è stato deciso il
trasferimento immediato nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata. A quanto pare Seia non sarebbe in
pericolo di vita ma le prossime ore saranno decisive per comprendere quali saranno le conseguenze della caduta.
Su ciò che è accaduto in montagna non si sa molto. Alessandro Seia aveva raggiunto con alcuni amici la zona di
malga Nardis, stabile di proprietà dell'Ascuc del Ballino, nel comune di Fiavè che si trova a circa 1.800 metri
d'altezza. L'uomo stava percorrendo il sentiero quando ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è precipitato.
L'allarme è stato dato immediatamente al 118 e la centrale di Trentino Emergenza ha fatto decollare l'elisoccorso.
In questo modo il medico ha potuto raggiungere in pochi minuti il ferito e dopo le prime cure che sono state
prestate sul posto, il trasferimento al Santa Chiara.
Per i medici la prognosi è riservata e Seia è tenuto sotto costante controllo medico. Le prossime ore saranno
decisive per capire le reali conseguenze dei traumi riportati nella caduta.
La notizia del drammatico incidente accadato ad Alessandro Seia è arrivata nel tennese e nel basso Sarca, dove
l'uomo è conosciuto e stimato, nel tardo pomeriggio ed è stata accolta con comprensibili sconcerto e apprensione.
Sposato con Silvia Zanoni, padre di due bimbi in tenerà età, Seia vive a Cologna di Tenno e da tempo, dopo aver
lavorato alla Cementiriva, è tornato a fare l'idraulico, professione che più ama, alle dipendenze della ditta di Enzo
Santorum. Da sempre grande appassionato di montagna, Alessandro conosce bene la zona in cui ieri è rimasto
vittima del grave incidente. Chi lo conosce bene, parla di un uomo di incredibile resistenza fisica e di rara
preparazione. Difficile, quindi, accettare quanto accaduto ieri vicino a Malga Nardis, ma a dare speranza ai suoi
famigliari e ai tanti amici è la fortissima fibra di Alessandro. La stessa fibra che probabilmente gli ha consentito di
sopravvivere alla terribile caduta.
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Alba di Canazei. L'«Ice Gala» a favore dei terremotati giapponesi 
 
 ALBA DI CANAZEI. L'attesa è terminata ed il giorno del “Fassa Ice Gala” è arrivato. Le stelle del pattinaggio
saranno, infatti, di scena questa sera alle 21 al “Gian Mario Scola” di Alba di Canazei. Lo spettacolo rappresenta
per gli organizzatori del Val di Fassa Artistico Ghiaccio la degna chiusura di una stagione di particolari
soddisfazioni visti gli innumerevoli titoli vinti grazie all'altissimo livello tecnico dei propri allenatori. Ma questa
edizione del “Fassa Ice Gala” assume significati ancor più particolari per la decisione da parte degli organizzatori
di devolvere un euro per ogni biglietto venduto, ai terremotati del Giappone, una iniziativa che può contare
sull'adesione della Croce Rossa Internazionale.
Star della serata sarrà la campionessa mondiale e olimpionica Fumie Suguri che oggi giungerà allo “Scola”
appositamente dal Giappone per dare il proprio contributo all'evento con i propri fantastici balletti ricchi di salti
mozzafiato. È la seconda volta che la campionessa nipponica viene in Italia, la prima per un galà, dopo aver
conquistato il quarto posto alle olimpiadi di Torino. Ma sono anche altre le stelle del pattinaggio artistico che si
esibiranno nella stadio di Alba. Un nome su tutti quello del pluricampione mondiale Stephane Lambiel uno degli
artisti più ambiti in tutti i galà mondiali dopo il suo abbandono dell'agonismo. Occhi puntati anche sulla coppia
più prestigiosa del pattinaggio artistico su ghiaccio azzurro: gli olimpionici Barbara Fusar Poli e Maurizio
Margaglio. Con loro ad alba ci sarà anche Valentina Marchei. Da non perdero lo spettacolo dell'americano
campione mondiale Jozef (”Jumping Joe”) Sabovcik con i suoi incredibili salti e l'immancabile campione europeo
Laurent Tobel. E ancora i campioni nazionali Tanja Kolbe e Stefano Caruso oltre ad altri artisti internazionali.
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INCUBO NUCLEARE 

 

Era una notte come tante altre, poi una forte esplosione, la sensazione di una scossa di terremoto, la gente di Pripyat che

corre alle finestre, un incendio illuminava la centrale dove quasi tutti loro lavoravano, lì a due passi. Ma la centrale

nucleare era sicura, dicevano le autorità, e la gente quel giorno continuò a vivere nella normalità. Lo descrive con grande

efficacia il regista Alexander Mindadze nel suo V Subbotu, Innocent Saturday nella traduzione inglese, “Un sabato

qualunque”.

«Valerij cammina affannato nella notte radioattiva di Chernobyl. Capisce che qualcosa è successo, non sa bene cosa, ma

nessuno sembra preoccuparsene. Non al comitato del partito, dove i dirigenti discutono accanitamente ma non mostrano al

compagno Valerij alcuna angoscia. È la notte che porta al 26 aprile, anno di grazia 1986, la notte di Pripyat e del disastro

nucleare più grave di sempre. Ma nel paesino di Valerij non accade nulla. Il partito ha sempre ragione e ha sempre

sostenuto che la centrale è sicura, i reattori non possono esplodere. Non può accadere nulla di grave e nulla è accaduto».

Nel resto dell'Europa era una notte di primavera, le prime ore di un sabato qualunque. Ho nei miei ricordi una giornata

calda di inizio estate, a Palermo, immerso in un impegnativo congresso nel quale cercavamo di individuare strade

originali per una sinistra che sapesse fare i conti con l'insostenibilità dello sviluppo illimitato.

Nonostante Glasnost (trasparenza) e Perestrojka (ristrutturazione, ricambio) fossero già all'ordine del giorno, l'Unione

Sovietica cercò inizialmente di tenere nascosta la notizia, un po' per abitudine all'omertà e un po' perché subito forse

nemmeno si resero conto della gravità dell'incidente.

Ma il 27 mattina, a Forsmark in Svezia, i lavoratori della locale centrale nucleare fecero scattare l'allarme ai rilevatori di

radioattività. Dopo aver verificato che nelle loro centrali non vi fossero perdite, cominciarono a cercare altrove la fonte

delle radiazioni e giunsero così fino in Unione Sovietica. Così il mondo intero venne a sapere. Solo 36 ore dopo, Michail

Gorbaciov si presentò in televisione a raccontare quel che era accaduto alla centrale di Chernobyl.

L'emissione di vapore radioattivo cessò sabato 10 maggio 1986. In quei giorni il vento soffiava verso nord, la nube

radioattiva investì dapprima la Bielorussia e i paesi del mar Baltico, poi Finlandia e Svezia, in seguito Polonia,

Danimarca, Olanda e Regno Unito. Ma dal 29 aprile l'area depressionaria del Mediterraneo richiamò la nube tossica verso

la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Slovenia, la Croazia, l'Austria e l'arco alpino e da qui verso l'Italia. Infine ad essere

investite nei primi giorni di maggio furono l'Ucraina, la Russia meridionale, la Romania, la penisola balcanica e la

Turchia.

Ci vollero anni per conoscere l'esatta dimensione dell'incidente. 35 tonnellate di combustibile nucleare proiettati

all'esterno, una colonna di fumo e di elementi radioattivi di due chilometri d'altezza dispersa per un raggio di 1.200 Km,

un livello di radiazioni pari a 20 milioni di curie equivalente ad un miliardo di Giga Beckerel (200 volte superiore a

Hiroshima e Nagasaki), un'area contaminata di 155.000 kmq (un territorio fra la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina grande

come mezza Italia), 366.000 persone evacuate per sempre, sei milioni e mezzo di persone coinvolte, decine di migliaia di

liquidatori (gli addetti al controllo dell'impianto dopo l'incidente) affetti da patologie tumorali, stime controverse ma

comunque spaventose sul numero dei decessi a causa del disastro nucleare. Trecento anni per il ritorno alla normalità dei

territori contaminati dal Cesio 137.

Frammenti ritornano alla memoria, le immagini delle persone che sacrificano la loro vita per spegnere l'incendio, i

pullman carichi di bambini che lasciano tardivamente i grigi casermoni del socialismo reale, la pioggia che avvelena le

campagne e i boschi, i divieti di consumare la verdura. In quel passaggio, forse per la prima volta nella mia vita, ho avuto

la sensazione così netta dell'interdipendenza, ovvero di abitare un villaggio globale del quale non ci si può occupare a

compartimenti stagni.

Un'altra immagine, qualche mese dopo. Alle cinque del mattino dell'8 novembre 1986 migliaia di persone circondano in

un grande girotondo la centrale di Caorso. Nella fitta nebbia padana “Arturo” - così era chiamata la più grande centrale

nucleare italiana in funzione dal 1981, un unico reattore da 860 MW con 190 tonnellate di combustile irraggiato - appare

come il gigante di una moderna mitologia dell'homo faber e del suo delirio. La centrale è ferma da qualche giorno per

lavori di manutenzione e per la ricarica del combustibile. Noi siamo lì per chiederne il blocco definitivo. Ricordo ogni

momento di quella catena umana lunga dieci chilometri: il difficile rapporto con i lavoratori della centrale, le

preoccupazioni che emersero nell'incontro con il Consiglio Comunale di Caorso, la gioia nell'essere riusciti anche solo
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simbolicamente a bloccarne i lavori. Anticipando così di un anno l'esito del referendum, quando l'80,6% degli elettori

italiani pose la parola fine al nucleare. Rimasero le 1032 barre di combustibile nucleare di quella centrale, inamovibili per

i vent'anni successivi, a monito di una eredità insostenibile, costosa, irresponsabile.

Venticinque anni dopo la storia si è ripetuta a Fukushima. In questo caso l'effetto scatenante non è stato un test di

sicurezza ma un evento naturale per quanto prevedibile in un'area ad elevato rischio sismico. Anche qui, come a

Chernobyl e prima ancora a Three Mile Island, le informazioni vengono filtrate dalla lobby nucleare, le autorità

governative che minimizzano, un incidente di entità incommensurabile rispetto a Chernobyl - si dice in un primo

momento - per poi ammettere il livello 7, come a Chernobyl.

In questo tempo il nostro paese è cambiato. Privo di memoria, disposto ad accettare le fanfaluche più grossolane, il

nucleare è rientrato a pieno titolo nel programma del governo. Una campagna ammantata di neutralità scientifica sulla

sicurezza delle centrali di terza generazione, la paura per la dipendenza dai paesi produttori di petrolio... ed il gioco è

fatto.

Poi è accaduto quel che sappiamo, questa volta in Giappone. Qui però non ci sono i burocrati comunisti, c'è un'efficienza

proverbiale, invece. E così, sondaggio dopo sondaggio, si ammette che forse ci vorrebbe una pausa di riflessione, che le

incertezze e i problemi irrisolti del nucleare effettivamente richiedono un passo indietro. Pur di evitare il pronunciamento

degli elettori, anche le scelte verso il nucleare definite fino a ieri strategiche dai ministri del governo Berlusconi diventano

carta straccia. Con la stessa faccia di bronzo si dice di voler riprendere in mano il programma sull'energia rinnovabile

dopo aver tagliato drasticamente i fondi sul fotovoltaico.

Non so se il colpo di mano del governo riuscirà ad impedire il pronunciamento degli elettori. Spero proprio di no, perché

la vittoria nel referendum del 12 e 13 giugno su privatizzazione dell'acqua, nucleare e legittimo impedimento (diritto alla

vita, sicurezza e democrazia) potrebbe forse aiutarci ad uscire da una politica paralizzata dal gattopardismo parlamentare e

dallo smarrimento sociale. Lo dobbiamo in primo luogo a quelle persone che, a Chernobyl come a Fukushima, pure non

hanno esitato a mettere in gioco la propria vita per evitare conseguenze ancora peggiori. A loro va il mio pensiero, oggi

che ricordiamo quel tragico sabato in uno sperduto angolo dell'Ucraina.

«Valerij la verità la conosce. Ha sentito l'odore del veleno invisibile nei bagliori della notte e non è convinto delle

assicurazioni dei burocrati. Convince la sua compagna Vera a fare le valigie e fuggire lontano. Mentre il resto della città si

appresta a trascorrere un sabato come tanti, i due arrivano di corsa alla stazione ma perdono il treno... Come sulla tolda di

un Titanic, la vita continua a scorrere sotto l'ombrello delle radiazioni e si suona, si canta e si balla, alla festa ubriaca di un

matrimonio, dove Vera si riscopre cantante e Valerij riprende dimestichezza con le percussioni, tra un bicchiere di vodka

e l'altro, lui che curava le feste locali del partito. È festa, e nulla può scalfire la serenità di un sabato del villaggio, neppure

se lì, a pochi chilometri, un reattore nucleare sta emanando da ore le radiazioni che uccideranno migliaia di esseri umani.

Il tempo per mettersi in salvo era ormai scaduto, l'ultimo treno utile ormai partito».

Michele Nardelli consigliere provinciale del PD del Trentino
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SOCCORSI 

 

TRENTO.  È stata una giornata di gran lavoro, quella di gran lavoro per sanitari e soccorritori. Numerosi i malori
su cui sono intervenuti ambulanze, elicottero e soccorso alpino. A Tobolino, verso le 14.30, invece, l'allarme è
scattato per un rocciatore che, impegnato in parete, ha perso l'appiglio ed è precipitato da circa 4 metri. Sul posto
118 e Soccorso alpino. Per lui, ferite di media gravità. In mattinata, invece, un motocilista era caduto al passo del
Tonale, riportando ferite che i medici del 118 hanno definito serie. Non sarebbe in pericolo di vita.
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SABATO, 23 APRILE 2011

- Provincia
 
Intervento tempestivo del Comune dopo i 510 mila euro ottenuti da Stato e Regione 
VITTORIO VENETO. E' stata aperta la scorsa settimana la strada di Scarpedal, dove a causa del maltempo di
fine 2010 si era verificata la più grossa frana del comune. Circa 120 mila metri cubi di materiale si sono messi di
traverso lungo la strada che conduce alle ultime baite, la frana era partita durante la vigilia dello scorso Natale. Il
Comune è intervenuto la scorsa settimana per aprire la strada, ormai percorribile, mentre è stata avviata la
richiesta di un finanziamento regionale di circa 100 mila euro per completare i lavori di consolidamento. A darne
annuncio è l'assessore ai lavori pubblici, Bruno Fasan, che dà notizia di ulteriori finanziamenti per la sistemazione
dei danni da maltempo: «Abbiamo ottenuto dallo Stato un finanziamento di circa 200 mila euro, che vanno ad
aggiungersi ai 310 mila riconosciutici dalla Regione per le calamità di fine 2010 e ai 100 mila che erano in cassa per
la sistemazione straordinaria di frane». Con le piogge torrenziali dello scorso inverno il territorio ha ricevuto
danni di 3 milioni di euro, di cui 1 milione a privati. I lavori di sistemazione procedono: a borgo Naronchie, dal cui
costone sovrastante si era staccato un grosso masso precipitato sulle case, gli operai comunali hanno svolto il
consolidamento della parete rocciosa. «Man mano completeremo gli altri interventi», dice Fasan. (a.d.g.)
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SABATO, 23 APRILE 2011

- Provincia
Sì alle gite sul Piave, ma senza auto 
Cimadolmo: sulle grave niente controlli delle ronde 
ALESSANDRO VIEZZER 
CIMADOLMO. Via libera alle escursioni sul Piave a Pasqua o Pasquetta, ma senza girare con veicoli a motore, i
quali dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree di sosta. Si potrà cucinare esclusivamente con le graticole o i
barbecues, portandosi la legna da casa e senza tagliare piante o deturpare i terreni agricoli o i prati, avendo cura
di non disturbare la fauna e la flora autoctona. Il sindaco di Cimadolmo, Giancarlo Cadamuro, ricorda che ci sono
normative regionali da rispettare per chi si esce sulle Grave a trascorrere alcune ore all'aria aperta. «A vigilare sul
corretto comportamento, ci saranno le forze dell'ordine e la polizia locale, coadiuvati dalla Protezione Civile -
spiega il primo cittadino di Cimadolmo -. Niente ronde con gli «Angeli del Piave» o le guardie ecologiche.
Rimangono in essere le direttive da rispettare, lasciando i veicoli a motore nelle apposite piazzole o vicino ai locali
o ai ristoranti. Personalmente ritengo che la gente possa usufruire di questo patrimonio naturale e che possa
godere questi giorni soggiornando in un ambiente incontaminato, purché vengano rispettate le regole del buon
senso e della civiltà. L'ambiente va preservato, non devono essere abbandonati i rifiuti e non deve essere diffusa
musica ad alto volume per non disturbare residenti o villeggianti. Non è permesso accendere fuochi, ma soltanto
utilizzare il buon senso, cucinare con le graticole graticolee non abbandonare le ceneri accese in giro. Ci vuole
responsabilità da parte delle persone che usufruiscono di questo straordinario ambiente. E' vietato pure il taglio di
piante ed alberi, rovinare le piantagioni o bruciare le sterpaglie».
Sulla questione della vigilanza, il vicesindaco Giovanni Ministeri aggiunge: «Solamente le forze dell'ordine e la
polizia locale possono intervenire nell'ambito del controllo del territorio. Quando da me dichiarato in precedenza
trova conferma da parte del prefetto. Esiste un principio, che è quello della legalità, che deve essere rispettato da
tutti, sia dai residenti sia da chi soggiorna in questo ambiente intatto».
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DOMENICA, 24 APRILE 2011

- Provincia
Il Comune si fa la protezione civile 
Cordignano, caccia ai volontari per le emergenze 
ALBERTO DELLA GIUSTINA 
 CORDIGNANO. Il Comune si fa la protezione civile. A breve partirà la caccia ai volontari per entrare nel corpo
specializzato. A Cordignano verrà istituito un albo per l'iscrizione dei volontari della protezione che sorveglia e
gestisce gli eventi straordinari e le calamità naturali. Al momento il Comune ha attivato convenzioni con
associazioni che svolgono il compito assegnato al corpo di protezione civile, ma non esiste ancora un gruppo di
volontari che faccia capo direttamente all'amministrazione. E di volontari c'è bisogno, come si è visto nelle ultime
emergenze: una tromba d'aria nel luglio scorso, con caduta di grossi alberi in centro, ma soprattutto il maltempo
di novembre e dicembre, che in paese ha portato danni per 300 mila euro. I finanziamenti per l'operazione si
otterranno anche grazie all'apertura dell'albo per l'iscrizione dei volontari, cosa che darà diritto al Comune alla
percezione di finanziamenti dedicati. «Vogliamo dotare il comune di un corpo di protezione civile che faccia
riferimento all' amministrazione, al momento non disponiamo di una nostra protezione civile, ma ci sono diverse
convenzioni in essere con il gruppo Alpini di Vittorio Veneto, l'associazione Prealpi soccorso, con l'associazione
anti-incendi boschivi e con i volontari dei vigili del fuoco di Gaiarine - ha spiegato l'assessore alla protezione civile
Elio Tomè - Prossimamente verrà istituito un bando per la creazione di un albo di volontari che faccia riferimento
direttamente al Comune di Cordignano, un corpo autonomo che affiancherà gli altri». I volontari saranno integrati
a tutti i livelli: provinciale, regionale e nazionale. Questo consentirà di avere accesso ai finanziamenti per il
mantenimento del corpo specializzato: «Saranno in regola con tutti i requisiti, otterremo dei finanziamenti per
dotare la nostra protezione civile di tutta la strumentazione». Il Comune ha in ogni caso delle dotazioni già
disponibili, come una motopompa, dei generatori e altro, che verranno potenziate. A breve verrà acquistato un
mezzo pesante multifunzione, specifico per il mantenimento delle strade.
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DOMENICA, 24 APRILE 2011

- Provincia
Prove d'incendio: reparto evacuato in dieci minuti 
Esercitazione all'ospedale Santa Maria dei Battuti, è stato simulato un corto circuito 
SALIMA BARZANTI 
CONEGLIANO. Prove di emergenza incendio: in meno di 10 minuti il reparto di medicina dell'ospedale è stato
evacuato. L'esercitazione è stata effettuata nei giorni scorsi. Nei primi sei mesi dell'anno ne sono state già effettuate
6 (tra Vittorio Veneto, Conegliano e De Gironcoli). Per prima cosa vi è stata la proiezione di fumo non nocivo in
corridoio, poi la verifica della possibilità di spegnimento (non possibile) e dunque l'avvio della procedura di
emergenza, con la chiamata intervento soccorsi. Il personale ha effettuato l'evacuazione di 4 camere con utenza
esposta a pericolo immediato collocando i pazienti in luogo sicuro esterno al reparto stesso e costantemente
monitorato da personale medico. Due «finti» pazienti sono stati «salvati» attraverso l'utilizzo dell'autoscala dei
vigili del fuoco che nell'arco di una quindicina di minuti dall'allarme erano operativi all'interno della nella
struttura ospedaliera. Sul posto si sono portati anche la direzione medica e il servizio tecnico. Durante
l'esercitazione (fondamentale per testare i piani di emergenza e per la formazioni del personale di emergenza
appunto e possibile grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco) sono state dunque impegnate due squadre di
pompieri, 5 operatori della squadra di emergenza dell'ospedale, 2 operatori della portineria, 2 tecnici del servizio
manutenzioni, il pronto soccorso (3), la direzione medica e lo staff, 15 operatori del reparto di medicina, il direttore
di dipartimento, il dottor Sacchetta, 4 pazienti evacuati, 2 visitatori, 4 tecnici Spisal, che hanno valutato la
coerenza delle azioni svolte al il piano d'emergenza.
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- Provincia
 
I residenti in strada: «Il più forte da quando è iniziato il fenomeno» 
 VITTORIO VENETO. Un forte boato - anzi, «il più forte che si sia mai sentito dall'inizio del fenomeno, l'autunno
scorso» - ha risvegliato il Fadalto, nella notte di giovedì, precisamente alle 23.15. La gente che era in casa è uscita,
perché il botto ha fatto vibraare anche i vetri. Il sussulto è stato avvertito in una zona molto circoscritta, tra la
chiesa di Fadalto e i bar e ristoranti della Sella. «Abbiamo sentito come un grande rimbombo, diverso dal solito -
racconta Luigino Puricelli, che gestisce la prima locanda della Sella che s'incontra salendo da Vittorio - Sembrava
come se una grande frana si fosse staccata nelle viscere della nostra montagna. Proprio sotto i nostri piedi». «Sì -
riflette ancora Puricelli - si aveva la senzazione di un sommovimento franoso in caduta libera. era lo stesso rumore
che abbiamo percepito quando dalla cresta della montagna, alle nostre spalle, è venuto giù un pezzo di costone».
Quello catturato non è il classico terremoto di origine tettonica; le stazioni sismografiche del Centro di ricerche di
Udine non hanno registrato alcun segnale in questo senso. Ma i residenti sono comunque preoccupati. «Lo siamo
ancora di più perché qui sul Fadalto - fa sapere Puricelli - hanno ritirato tutti i sismografi che erano stati
posizionati», Resta quello in casa di Giuseppe Berton, a Fadalto Basso, che dev'essere comunque trasferito. Il
motivo è curioso. Nei giorni scorsi Berton stava lavorando nel garage dove l'impianto è posizionato e dopo pochi
minuti è stato bombardato da telefonate perché il macchinario aveva cominciato a segnalare scosse piuttosto
rilevanti. Tornando al monitoraggio del territorio, il presidente del Consiglio di quartiere della Val Lapisina,
Silvano De Nardi, ha sollecitato che il sistema non venga smantellato. Quanti hanno avvertito l'ultimo boato hanno
chiesto spiegazioni ai vigili del fuoco, perché da un mese non ne sentivano più. E' intervenuto anche il sindaco di
Farra D'Alpago, Floriano De Pra accertandosi fra gli abitanti della Sella che non si fosse trattato di un sisma. Nei
prossimi giorni la Protezione civile regionale e gli studiosi dell'Istituto di oceonografia di Trieste decideranno come
proseguire la ricognizione scientifica. (f.d.m.)
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