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Il Dipartimento protezione civile e infrastrutture della Provincia ha stanziato 200 mila euro per far fronte alle spese per

l'accoglienza dei profughi dal Nord Africa

Il Dipartimento protezione civile e infrastrutture della Provincia ha stanziato 200 mila euro per far fronte alle spese per

l'accoglienza dei profughi dal Nord Africa. Dopo un primo contingente di 11 profughi, giunto lo scorso 16 aprile nell'area

addestrativa della Protezione civile di Marco di Rovereto (nella foto) , in Trentino non è più arrivato nessuno. «Siamo in

attesa di un centinaio di profughi - afferma il capo della Protezione civile, l'ingegner Raffaele De Col - ma non sappiamo

quando arriveranno». L'unica certezza è che non si tratterà più di tunisini ma di persone, perlopiù interi nuclei familiari.

provenienti dal Sud-Sahara libico. Due i fronti dell'intervento prospettato dalla Provincia: da una parte l'accoglienza

temporanea in strutture di prima accoglienza e in alloggi arredati, dall'altra l'avvio di progetti di assistenza materiale e di

accompagnamento all'integrazione. In particolare si prevede l'erogazione di buoni spesa o di sussidi economici mensili

anticipati, per poter provvedere alle spese di vitto e necessità personali; l'organizzazione di corsi di lingua e cultura

italiana e l'attivazione di iniziative formative socio-lavorative; l'accompagnamento nell'accesso ai servizi socio-sanitari

anche con un supporto psico-socio sanitario e di mediazione interculturale; informazione istituzionale sul progetto,

organizzazione di iniziative di comunicazione e di divulgazione per conoscere le ragioni delle migrazioni forzate. Gli

accordi prevedono che i 200 mila euro stanziati dalla Provincia saranno rimborsati dal governo romano.
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Terremoti castigo di Dio? Un'offesa alle vittime I l contenuto di certi deliri che quotidianamente non possiamo fare a

meno di leggere possono anche nutrire qualche fabbisogno di umorismo

Terremoti castigo di Dio? Un'offesa alle vittime I l contenuto di certi deliri che quotidianamente non possiamo fare a

meno di leggere possono anche nutrire qualche fabbisogno di umorismo. Lo scritto però accolto dal Corriere della Sera

dello scorso 26 marzo (e del quale invano erano attesi, confidando nella sua fedeltà, più forti rimbalzi di commento) è

apportatore di profonda tristezza. In esso, oltre alla sconfessione totale delle teorie evoluzionistiche, che ormai porta

inevitabilmente alla solitudine culturale (almeno in Europa) di chi non le accetta, l'autore prof. Roberto de Mattei

manifesta pure la sua convinzione che gli attuali tragici maremoti e terremoti sono interpretabili come un castigo divino

per la peccaminosità degli uomini. Evidentemente in questo caso il giudizio riguarda le popolazioni dei territori

recentemente disastrati. Curioso constatare che tale punizione si scatena solo con sconvolgimenti fisici localizzati e

capricciosamente distribuiti (e non si parla dei danni da radiazioni atomiche). Invece altre calamità sociali, forse di

maggiore portata, quali l'attuale eclisse collettiva dei valori etici, non vengono considerate come atto punitivo, dunque

sono di normale avvento. Va detto che questa rozza teoria si configura come una retrocessione alle oscure credenze del

passato, che tanto danno e ritardo hanno procurato allo sviluppo corale della cultura. Ai nostri tempi tale arcaica

interpretazione delle dinamiche terrestri, oltre a non essere attesa e priva di qualsiasi lasciapassare culturale o religioso,

reca gratuita e grave offesa a tutte le ramificazioni del pensiero, nessuna esclusa: anzitutto, per collocarci nell'attualità,

alle vittime degli sconvolgimenti terrestri e marini del Giappone, poi ai credenti di ogni fede religiosa culturalmente

aggiornati, e pure ai liberi pensatori, agli agnostici ed agli atei, le cui convinzioni, spesso faticate, non si conciliano con

linguaggi così inconsistenti. Ecco perché, nell'accorgerci con stupore che il professor Roberto de Mattei copre la carica di

vicepresidente del massimo Ente statale di organizzazione scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, a queste

tristezze si aggiunge un intrattenibile senso di desolazione. Gino Tomasi - Trento Ma l'Italia può ancora permettersi una

guerra? G entile direttore, personalmente, quando da Milano mi telefonarono che sul volo Pan-Am 203 esploso su

Lockerbie c'era il mio nipotino Julian che amavo come un figlio, io a Gheddafi avrei strappato il cuore dal petto con le

unghie. Questo per dire che non mi sta eccessivamente simpatico. Ma prendere in dieci minuti la decisione di entrare in

guerra contro di lui mi sembra folle. E mille volte più folle quella di lunedì di andare a bombardare non tanto lui, quanto il

popolo libico. È dai tempi dell'attacco Nato alla Jugoslavia che, contravvenendo all'articolo 11 della Costituzione che

vieta la guerra, in quattro e quattrotto siamo andati a farne qua e là per il mondo. Senza preoccuparci delle conseguenze.

La più macroscopica di quella alla Jugoslavia fu l'arrivo di quattrocentomila (?) albanesi di religione musulmana. In Iraq,

e precisamente a Nassirya, dei nostri soldati ci hanno lasciato la pelle. Da lì ci siamo ritirati qualche anno dopo senza aver

raggiunto nessuno dei risultati che, sia pur mutati via via, ci eravamo prefissi. In Afghanistan ci siamo ancora. Eravamo

partiti per «combattere Osama Bin Laden», ora siamo là «per portare la democrazia». Come diavolo si faccia a portare la

democrazia con le bombe però non ce lo ha spiegato ancora nessuno. Pazienza. Fatto sta che le nostre truppe dal 1994

sono in Kosovo a portare quella pace che noi stessi abbiamo distrutto, e in Afghanistan siamo sempre al punto di partenza,

perché anche lì i risultati prefissi non sono mai stati raggiunti. In compenso il nostro paese si sta riempiendo di gente che

scappa dalle nostre guerre di liberazione. Che avvengono, guarda caso, solo in paesi ricchi di petrolio, in quanto il

genocidio dei ceceni, tanto per fare un esempio, non ha interessato assolutamente nessuno. Oggi, data l'attuale situazione

di collasso economico del Paese, nessuno chiede quanto queste guerre ci sono costate e ci costano. Quanto spendiamo per

le truppe all'estero? Quanto per gli armamenti? C'è chi diceva che l'ultimo ordine di bombardieri equivale al prodotto

interno lordo di un anno. È di questi giorni l'informazione che un'ora di volo dei nostri aerei da caccia costa 30 mila euro,
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e le bombe vanno dalle più a buon mercato da 10 mila euro, ai missili Tomahawk da un milione e mezzo di euro a testata.

A parte ogni considerazione morale, possiamo concederci ancora questi lussi? Piera Graffer Eliminata la processionaria

Grazie per l'intervento E gregio direttore, con la presente intenderei ringraziare pubblicamente sia Dolomiti Energia che

Trenta SpA per la celerità di risposta alla mia richiesta di intervento. In data 5 aprile scrivevo alle stesse chiedendo un

intervento su alcuni alberi siti lungo via Fersina infestati da nidi di processionaria che, come ben sappiamo e abbiamo

letto anche recentemente, possono provocare danni alla salute. La strada interessata è frequentata sempre più da ciclisti,

mamme con carrozzine, corridori e persone che vogliono passeggiare lontano dal traffico cittadino. Dopo alcuni giorni ho

potuto notare che sugli stessi alberi non vi è più alcun nido di processionaria. Non so se l'intervento è stato fatto dopo la

mia segnalazione, ma certamente è stato fatto e questo è l'importante. Grazie ancora e penso di poterlo dire anche a nome

di tutte le persone che ora possono passeggiare con maggiore tranquillità Rita Stocchetti - Trento
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risse e proteste

Migranti, alta tensione a Genova

GENOVA - Dovevano essere 40, sono quasi 300 i tunisini arrivati a Genova dai centri di accoglienza del sud Italia.

Trecento che dormono in una struttura «volante», allestita in una sala dalla protezione civile e dalla Croce rossa per

un'attesa che doveva durare 72 ore. Invece, rimarrà in piedi fino a giovedì: dopodiché tutti dovranno andarsene. E sale la

tensione tra gli stessi tunisini, la maggior parte dei quali sa che non potrà ottenere il permesso di soggiorno provvisorio

perché non ha i requisiti richiesti dal decreto. Per questo in molti hanno protestato ieri davanti all'ufficio immigrazione

della questura mentre nel centro di accoglienza ieri notte si è scatenata una rissa e la scena si è ripetuta per l'arrivo, a ora

di pranzo, di un gruppo di tunisini.
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Ordinanza di sgombero urgente da parte del Comune dopo il sopralluogo del geologo Mittermair 

 

MERANO. La montagna alle spalle di Sinigo, nell'area dove sorge il depuratore comprensoriale, si sbriciola lentamente e

mette a rischio un'area sottostante solitamente adibita a deposito di macchinari. Con una ordinanza emessa d'urgenza dal

sindaco nei giorni scorsi è stato disposto il divieto di passaggio e accesso nella zona alle spalle del distributore che si trova

sul lato opposto del depuratore. A provocare l'intervento del Comune è stata nei giorni scorsi la segnalazione di una frana

che si è staccata dalla montagna. Tra i primi a svolgere un accurato sopralluogo il geologo Nikolaus Mittermair, geologo e

dirigente comunale all'ufficio tecnico. Dalla relazione depositata si evince che il movimento franoso è stato causato da

alcuni scavi effettuati sul versante privato, interventi che sono poi andati ad abbinarsi alle piogge e alla particolare

morfologia del terreno. Per evitare rischi per la popolazione il sindaco ha disposto di transennare una parte del parcheggio

macchinari e ha invitato i proprietari dei terreni interessati dal movimento franoso a porre in atto delle misure di

contenimenti in attesa che l'area nei prossimi mesi si stabilizzi. (rog)
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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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Hinterland 

Ponteranica - Un cittadino di Ponteranica vuole sapere se a pulire il torrente Morla è il Consorzio di bonifica, da cui ha

ricevuto una bolletta, oppure se sono i volontari della zona.  

 

 

Stampa

 

Invia

  

Zoom

 

 

Un cittadino di Ponteranica vuole sapere se a pulire il torrente Morla è il Consorzio di bonifica, da cui ha ricevuto una

bolletta, oppure se sono i volontari della zona.

Egregio Direttore,

Le scrivo questa lettera per cercare di fare luce su un caso di doppia appropriazione di meriti e vorrei cercare di capire da

buon cittadino a chi dire grazie, le due figure in questione sono il Consorzio di bonifica e il Comune di Ponteranica.

Il giorno 20 Aprile ho ricevuto come ogni anno il modulo per il pagamento della tassa al Consorzio di bonifica, ma

quest'anno mi è sembrato strano che all'interno ci fosse una spiegazione su cosa il consorzio fa e dove sviluppa il suo

lavoro, premesso che non sono d'accordo che lo si paghi solo in determinate zone della provincia e non in altre perchè non

capisco solo per fare un esempio per il fiume Serio si paghi da Seriate fino a Fara Olivana e non si paghi da Valbondione

a Villa di Serio e non si dica che il consorzio si occupa solo della media e bassa pianura perché vuol dire che per le valli ci

sono altri consorzi e questo non mi risulta. Questo comunque non è il motivo della mia lettera: il vero motivo è che con

data Marzo 2011 nel numero del giornalino locale di Ponteranica (Ponteranica inform@) viene messo in evidenza un

articolo intitolato "Nuovo look per il Torrente Morla " dove con tanto di foto che certificano il tutto vengono menzionati

diversi gruppi volontari che hanno contribuito a bonificare e ripulire il torrente, fra questi ci sono gruppi di una certa

importanza come Protezione civile, Gruppo Alpini di Rosciano, Gruppo Alpini di Ponteranica, l'Aido nonché gli assessori

e i consiglieri comunali ed in più anche cittadini volenterosi. Per garantire l'incolumità di tutti c'era anche la croce rossa

insomma tutti contenti del lavoro compreso il sindaco Aldegani ed il presidente della quarta commissione ambiente della

protezione civile regione lombardia Giosuè Frosio.

Ma la domanda a questo punto è doverosa e vorrei che qualcuno riesca a dare una risposta, se il torrente Morla nella zona

di Ponteranica viene pulito dai volontari gli operatori del consorzio di bonifica cosa fanno? 

E poi visto che sicuramente daranno una bella risposta in politichese possono fare sapere la data in cui verranno a

bonificare il torrente cosi verrò io stesso a fare delle belle foto anche a loro.

Grazie per l'ospitalità

C. Lavelli
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Tornano a Carpiano le �Giornate del volontariato� 

Tornano sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Carpiano le �Giornate del volontariato�, arrivate alla settima edizione

come vetrina di primavera sulle migliori realtà del paese. Nel corso del week end di festa, domenica 1 maggio alle 17.15,

assegnazione del premio �volontario dell�anno�, che riconosce il particolare impegno di un residente nella crescita della

comunità locale. Organizzate dall�amministrazione assieme alla Pro loco e alle numerose realtà associative presenti sul

territorio, le �Giornate del volontariato� si aprono in clima storico (quello collegato ai 150 anni dell�unità italiana), con la

proiezione presso il �castello� carpianese, cioè la cascina antistante la parrocchiale di San Martino, di un filmato sulla

storia del comune in alcuni periodi: sabato 30, con inizio alle 21.30, verrà presa in considerazione l�epoca 1906-18

mettendo assieme i bianchi e neri, le fotografie salvate della Carpiano ai tempi della Grande Guerra. Anche l�oratorio

partecipa al clima storico con una mostra di oggetti sacri e documenti papali custoditi nell�archivio storico, visitabile nei

saloni parrocchiali per l�intera domenica 1 maggio. Ecco il programma. Sabato dalle 19.30 alle 24, musica e cucina in

piazza; 21.30, proiezione filmato sulle origini di Carpiano. Domenica, dalle 9.30, visite guidate alla chiesa di San Martino

e apertura mostra nel salone dell�oratorio. Ore 12, aperitivo in piazza e pranzo. Ora 14.30-19.30, riapertura mostra

archivistica in salone; dalle 14.30, presentazione delle associazioni; ore 14.30 - 17.15, stand della protezione Civile; ore

15 -15.40, iniziativa Carpiano Volley sul sagrato; ore 15-18.30, mercatino dei bambini. Durante il pomeriggio saranno

numerose le attrazioni e i giochi proposti, per chiudere (17.15 in comune) con la premiazione del �volontario dell�anno�.

 

Data:

27-04-2011 Il Cittadino
Tornano a Carpiano le "Giornate del volontariato"
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Manovra errata col parapendio. Sfonda il tetto di un camper

BORSO DEL GRAPPA (Treviso) Sbaglia la manovra d'atterraggio e si schianta sul tetto di un camper. Ricoverato in

gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso un parapendista bassanese di 27 anni. Si tratta del ventitreesimo incidente da

volo libero dall'inizio dell'anno sul Grappa. Una vera e propria emergenza che riguarda soprattutto deltaplanisti e

parapendisti stranieri. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, nel campo di atterraggio del Garden Relais

di via Coasse a Semonzo, frazione di Borso del Grappa nel Trevigiano. Il giovane, A. B. 27 anni di Bassano del Grappa,

stava partecipando al Trofeo Montegrappa Expo 2011, una competizione riservata a deltaplani e parapendio in corso dal

21 aprile e che si concludeva proprio ieri. Il decollo era avvenuto da uno dei tre punti approntati sul Grappa,

probabilmente dal Col del Pupolo. Il volo era quasi finito, e il bassanese stava eseguendo le manovre per l'atterraggio.

Qualcosa però non ha funzionato ed è finito contro un camper regolarmente parcheggiato al limite dell'area. Un impatto

violento al punto che il 27enne ha sfondato con il proprio corpo il tetto della mansardina, posta sopra la cabina del mezzo,

rimanendo incastrato. Immediato l'intervento dei medici del Suem di Crespano che hanno trovato il ragazzo era incastrato

tra la cuccetta e il tetto distrutto. Particolarmente delicate le operazioni per disincastrarlo: «Con l'aiuto dei volontari del

soccorso alpino -racconta il medico del Suem che è intervenuto -, lo abbiamo immobilizzato e poi pian piano abbiamo

tagliato tutte le imbragature che lo tenevano ancorato al parapendio » . Una sola mossa sbagliata da parte dei soccorritori,

infatti, poteva costare cara al 27enne che nell'impatto ha riportato un grave trauma spinale. Lesioni che potrebbero fargli

perdere l'uso delle gambe. Una volta liberato, è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 di Padova, all'ospedale Ca'

Foncello a Treviso dove si trova ora ricoverato. Sul posto per i rilievi dell'incidente la Polizia locale di Crespano del

Grappa. Con l'incidente di ieri sale a 23 il numero degli interventi che Suem di Crespano, Soccorso alpino e vigili del

fuoco hanno messo in atto da gennaio per incidenti da volo libero. E ben 13 di questi interventi solo nel mese di aprile:

«Stiamo registrando -spiega Aurelio Tomasi, direttore del Suem 118 di Crespano -, un'escalation di incidenti da volo

libero, con deltaplani e parapendio. Incidenti molto spesso non gravi, ma che comportano un grande dispendio di mezzi e

di energie perché avvengono in zone difficili da raggiungere e i recuperi sono sempre complessi» . Migliaia, infatti, sono

gli appassionati, soprattutto stranieri, che ogni giorno raggiungono la vetta del Grappa: «Per la maggior parte polacchi,

cechi, russi e tedeschi. Gli italiani sono rari, solo 3 su 23. Soprattutto uomini, con un'età media dai 30 ai 62 anni» . E non

mancano gli episodi curiosi, come tre interventi per deltaplani visti cadere e mai trovati: «Crediamo si tratti di stranieri

-conclude Tomasi -, che se la sbrigano da soli perché sanno che, come stabilito dalla Regione, chi esce incolume da un

incidente di volo è chiamato a pagare l'intervento dei soccorsi» . Milvana Citter RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parapendio sfonda il tetto di un camper

Bassanese sbaglia l'atterraggio e si incastra nella mansardina: rischia di perdere l'uso delle gambe

BORSO DEL GRAPPA (Treviso) Sbaglia la manovra d'atterraggio e si schianta sul tetto di un camper. Ricoverato in

gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso un parapendista bassanese di 27 anni. Si tratta del ventitreesimo incidente da

volo libero dall'inizio dell'anno sul Grappa. Una vera e propria emergenza che riguarda soprattutto deltaplanisti e

parapendisti stranieri. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, nel campo di atterraggio del Garden Relais

di via Coasse a Semonzo, frazione di Borso del Grappa nel Trevigiano. Il giovane, A. B. 27 anni di Bassano del Grappa,

stava partecipando al Trofeo Montegrappa Expo 2011, una competizione riservata a deltaplani e parapendio in corso dal

21 aprile e che si concludeva proprio ieri. Il decollo era avvenuto da uno dei tre punti approntati sul Grappa,

probabilmente dal Col del Pupolo. Il volo era quasi finito, e il bassanese stava eseguendo le manovre per l'atterraggio.

Qualcosa però non ha funzionato ed finito contro un camper regolarmente parcheggiato al limite dell'area. Un impatto

violento al punto che il 27enne ha sfondato con il proprio corpo il tetto della mansardina, posta sopra la cabina del mezzo,

rimanendo incastrato. Immediato l'intervento dei medici del Suem di Crespano che hanno trovato il ragazzo era incastrato

tra la cuccetta e il tetto distrutto. Particolarmente delicate le operazioni per disincastrarlo: «Con l'aiuto dei volontari del

soccorso alpino -racconta il medico del Suem che è intervenuto -, lo abbiamo immobilizzato e poi pian piano abbiamo

tagliato tutte le imbragature che lo tenevano ancorato al parapendio» . Una sola mossa sbagliata da parte dei soccorritori,

infatti, poteva costare cara al 27enne che nell'impatto ha riportato un grave trauma spinale. Lesioni che potrebbero fargli

perdere l'uso delle gambe. Una volta liberato, è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 di Padova, all'ospedale Ca'

Foncello a Treviso dove si trova ora ricoverato. Sul posto per i rilievi dell'incidente la Polizia locale di Crespano del

Grappa. Con l'incidente di ieri sale a 23 il numero degli interventi che Suem di Crespano, Soccorso alpino e vigili del

fuoco hanno messo in atto da gennaio per incidenti da volo libero. E ben 13 di questi interventi solo nel mese di aprile:

«Stiamo registrando -spiega Aurelio Tomasi, direttore del Suem 118 di Crespano -, un'escalation di incidenti da volo

libero, con deltaplani e parapendio. Incidenti molto spesso non gravi, ma che comportano un grande dispendio di mezzi e

di energie perché avvengono in zone difficili da raggiungere e i recuperi sono sempre complessi» . Migliaia, infatti, sono

gli appassionati, soprattutto stranieri, che ogni giorno raggiungono la vetta del Grappa: «Per la maggior parte polacchi,

cechi, russi e tedeschi. Gli italiani sono rari, solo 3 su 23. Soprattutto uomini, con un'età media dai 30 ai 62 anni» . E non

mancano gli episodi curiosi, come tre interventi per deltaplani visti cadere e mai trovati: «Crediamo si tratti di stranieri

-conclude Tomasi -, che se la sbrigano da soli perché sanno che, come stabilito dalla Regione, chi esce incolume da un

incidente di volo è chiamato a pagare l'intervento dei soccorsi» . Milvana Citter RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scompare in montagna ritrovato dopo ore

SOVRAMONTE (BELLUNO) -Brutta avventura ieri pomeriggio per un 27enne di Arzignano in vacanza tra i monti

Bellunesi di Col Falcon con una colonia parrocchiale. Dopo un'escursione il giovane era scomparso. Preoccupati per

l'assenza prolungata gli amici hanno iniziato a cercarlo, finché è stato allertato il Soccorso alpino di Feltre.

Fortunatamente verso le 17.30 di ieri è stato ritrovato da alcune persone in località Aune, mentre stavano arrivando le

squadre di soccorso. In via precauzionale il giovane, che aveva smarrito la strada, è stato accompagnato all'ospedale di

Feltre.

Data:

26-04-2011 Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)
Scompare in montagna ritrovato dopo ore
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Martedì 26 Aprile 2011 

Livo - Era in gita con i genitori

Centoventi minuti di angoscia per un ragazzino tedesco di 14 anni disperso nel pomeriggio di Pasqua sui monti sopra

Livo, durante una gita con i genitori. Il giovanissimo escursionista è stato ritrovato grazie all'intervento del Soccorso

Alpino e dell'elicottero del 118; era spaventato ma in ottime condizioni fisiche.

La famigliola di turisti tedeschi, una coppia con un figlio 14enne, da alcuni giorni è in vacanza sul Lario. I tre hanno

deciso di trascorrere la giornata di Pasqua sui monti sopra Livo. Attorno alle 14, però, la gita si è trasformata in un incubo.

Senza rendersene conto, il ragazzino si è allontanato di alcuni metri dai genitori. Pochi istanti e il giovane tedesco non è

più riuscito a vedere la madre e il padre.

Trovatosi solo, il 14enne ha iniziato a vagare senza meta. Nel frattempo i genitori si sono resi conto della scomparsa del

figlio e hanno cercato di dare l'allarme.

Il primo a far scattare le ricerche è stato un escursionista residente nella zona. L'uomo ha sentito distintamente qualcuno

gridare «aiuto». Un urlo ripetuto in continuazione e proveniente da un punto che l'escursionista non riusciva però a

individuare nel dettaglio.

L'uomo ha contattato il 118 e dalla centrale è stata presa la decisione di far decollare l'elicottero per accelerare le ricerche.

Negli stessi minuti si sono mossi anche gli esperti del Soccorso Alpino. I turisti tedeschi intanto sono riusciti a

raggiungere una pizzeria a Vercana e lì hanno spiegato di aver perso i contatti con il figlio. La macchina dei soccorsi

comunque era già scattata e della situazione erano stati informati anche i carabinieri della stazione di Menaggio.

L'angoscia per la coppia tedesca – e, ovviamente, per il 14enne disperso – è durata circa due ore. Poco dopo le 16, infatti,

gli uomini del Soccorso Alpino hanno individuato il ragazzino, terrorizzato ma incolume. Determinante per il lieto fine

della disavventura la rapidità delle ricerche ma anche il sangue freddo del 14enne. Quando si è reso conto di aver perso

completamente l'orientamento, infatti, il giovane tedesco si è fermato e si è seduto in un punto sicuro, dove potesse

attendere i soccorsi senza correre rischi. Una volta individuato e raggiunto, il ragazzino è stato accompagnato dai genitori.

Non c'è stato bisogno di intervento medico perché le sue condizioni fisiche non destavano alcuna preoccupazione.

Anna Campaniello 

Nella foto:

I monti sopra Livo, dove il ragazzo tedesco ha perso il contatto con i genitori  

Data:
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Quattordicenne tedesco si perde in montagna, trovato dopo due ore
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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.

    

Data: Estratto da pagina:
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Mario Mola Ponte San Pietro

Sono trascorsi 40 giorni da quando Mario Mola, 67 anni, di Ponte San Pietro, si è allontanato da casa senza più dare

notizie di sé.

I familiari, sempre più angosciati, lanciano ancora un appello al pensionato affinché torni a casa o in qualche modo si

faccia sentire. Mario Mola aveva lasciato la sua casa di via Begnis nella mattina del 14 marzo, prima delle 6,30. È rimasto

per alcune ore nella zona di Ponte San Pietro, poi è scomparso. I familiari stanno vivendo giorni di angoscia in attesa che

ritorni o si faccia sentire.

Nel frattempo con l'aiuto di parenti, amici e alcuni volontari della protezione civile di Ponte sono state effettuate ricerche

nei paesi dell'Isola e nella bassa Valle Brembana, a Urgnano e a Nembro dove sembra che Mola sia stato visto da alcune

persone.

«Sono stati distribuiti migliaia di volantini in tutta la Lombardia – dice il figlio Mosè, che ha coordinato le ricerche – ma

senza risultati concreti. Noi andiamo avanti e chiediamo ancora la collaborazione dei cittadini. Purtroppo, però, fino a

oggi non abbiamo avuto i risultati sperati».

Mario Mola, quando è uscito di casa, indossava un giubbotto sportivo bordeaux, jeans, scarponcini bassi marroni, aveva

con sé le chiavi di casa e l'ombrello, ma è senza cellulare. Per segnalazioni è possibile telefonare allo 035.461085 o ai

carabinieri allo 035.462728. Re. Tr.

    

Data: Estratto da pagina:
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PERAROLO

Martedì 26 Aprile 2011, 

Durante un'escursione con alcuni amici lungo i sentieri che da Perarolo vanno verso i Piani di Dubiea, un uomo di

Camerino (MC), F.C., 44 anni, ha messo male il piede sul terreno scivoloso e si è procurato una sospetta frattura.

L'infortunato ha cercato di rientrare autonomamente, ma il dolore era troppo e ha chiamato il 118, attorno alle 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.

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Escursionista soccorso dai volontari di Pieve
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AURONZO Il gemellaggio degli studenti del Linguistico 

«»

Martedì 26 Aprile 2011, 
La gita in barca con sosta notturna sotto alla Sciara del Fuoco, per ammirare le esplosioni del vulcano ha
rappresentato uno dei momenti più suggestivi vissuti dagli studenti del Liceo Linguistico «Cadore» di Auronzo
che, accompagnati dai docenti Michele Canalini e Tatiana Pais Becher, hanno restituito la visita dei compagni
eoliani nell'ambito di un programma di gemellaggio iniziato un paio di anni fa.
«I ragazzi - sottoliea Tatiana Pais Becher - hanno vissuto un'esperienza davvero unica e entusiasmante, grazie alla
calorosa accoglienza ricevuta e al programma culturale e naturalistico predisposto per l'occasione dal Sindaco di
Lipari Mariano Bruno, e seguito nei minimi dettagli dai professori Mirella Nardacci e Maria Paola Roncaglia,
dalla preside Tommasa Basile, dall'assessore Corrado Giannò, dal vice Sindaco di Stromboli Carlo Lanza, dal
Sindaco di Santa Marina di Salina Massimo Lo Schiavo e naturalmente dagli studenti dell'istituto "Vainicher"
gemellato».
Oltre alla curiosità e all'entusiasmo ci sono state anche le condizioni meteorologiche favorevoli ad agevolare le
visite guidate alle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli e Salina. Novità rispetto all'itinerario dello scorso
anno è stata la visita al quest'ultima isola verde, risultata particolarmente suggestiva. Guide d'eccezione il
vice-sindaco dell'isola e l'assessore Linda Sidoti. Inoltre a Stromboli gli studenti sono stati accompagnati da Carlo
Lanza al Centro Vulcanologico della Protezione Civile, situato ai piedi del vulcano, dove è stato spiegato ai
cadorini il fenomeno di Stromboli, illustrando l'eruzione del 2002 e l'onda anomala.
© riproduzione riservata 

G.G.

Data:
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Emozioni uniche alle Eolie
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ARZENE

Martedì 26 Aprile 2011, 
ARZENE - (alco) Si è da poco concluso il corso base di Protezione civile per i nuovi volontari, una quarantina
circa, del distretto Meduna-Cellina. «Abbiamo deciso di realizzare un corso itinerante - ha spiegato il vicesindaco
Maurizio Cherubin - sia per permettere ai nuovi volontari di conoscere la locazione delle diverse sedi comunali che
per favorire la comunicazione e interrelazione tra tutti i volontari dei vari gruppi».
L'obiettivo è stato quello di promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base e alcuni aspetti della formazione
specialistica già presenti nel programma di formazione della Regione.
© riproduzione riservata

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Protezione civile a lezione
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Martedì 26 Aprile 2011, 
TRIESTE - Un impegno di spesa complessivo per 150mila euro è stato deciso dalla Giunta regionale su proposta
del vicepresidente Ciriani per le attività firmative e informative della Protezione civile, ma anche per celebrare a
Udine il 6 maggio il 35. anniversario del terremoto.
Nel dettaglio - come illustra una relazione del direttore della Protezione civile Guglielmo Berlasso - 65mila euro
serviranno per addestrare e formare il personale e i volontari della Protezione civile, mentre 40mila euro
occorrono per «interventi di prevenzione finalizzati all'abbassamento delle soglie di rischio per la popolazione in
occasione di eventi e manifestazioni» e altri 5mila per incontri formativi con il volontariato.
Al convegno del 6 maggio, per il quale occorrono 40mila euro, saranno invitati tutti i sindaci del Fvg e si svolgerà
con la collaborazione delle Università di Udine e Trieste, del Museo friulano di storia naturale, dell'Osservatorio
Geofisico Sperimentale di Trieste e del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine.
M.B.
© riproduzione riservata
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TRIESTE - Un impegno di spesa complessivo per 150mila euro è stato deciso

dalla Giunta regional...
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FIUME VENETO

Martedì 26 Aprile 2011, 
FIUME VENETO - (em) È scattato il conto alla rovescia della prima edizione a Fiume Veneto della Giornata della
sicurezza. Si tratta di una iniziativa rivolta in particolare agli studenti che parte dal successo riscontrato da
manifestazione analoghe svoltesi in provincia (come ad esempio a San Vito). L'obiettivo è sensibilizzare i più
giovani sul codice della strada, ma anche in materia di primo soccorso. L'iniziativa, fortemente voluta
dall'amministrazione Cella in collaborazione con la Regione, è per giovedì 28 aprile, in piazza Bagellardo e vedrà
la partecipazione delle rappresentanze delle forze di Polizia, degli organi di soccorso, di pronto intervento e delle
associazioni di volontariato che operano nel settore. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l'apertura degli
stand; a seguire ci sarà la visita delle scuole, il saluto delle autorità, la consegna di riconoscimenti ai partecipanti.
Alle 10.30, in scaletta c'è la dimostrazione del Gruppo cinofilo Guardia di Finanza. «Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare. Durante la manifestazione -ha spiegato il sindaco Lorenzo Cella- si daranno informazioni
alla cittadinanza ed agli allievi sulle attività istituzionali ed i compiti assegnati, con la visione dei mezzi e delle
attrezzature utilizzate». 
© riproduzione riservata

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Debutta la Giornata della sicurezza per le scuole
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OCCHIOBELLO Il progetto di copertura emergenze per le 24 ore

Martedì 26 Aprile 2011, 
Il gruppo comunale di Protezione civile lancia il progetto «Tetris». Negli scorsi giorni, Massimo Accorsi,
coordinatore dei gruppi del Distretto Ro6 ha infatti presentato a Roma agli uffici del Dipartimento nazionale della
protezione civile è il progetto «Tetris».
La finalità è sicuramente ambiziosa, ma «porterebbe benefici a tutti i 17 comuni del Distretto Ro6, che potrebbero
essere serviti da questo progetto integrato di primo intervento.»
Che cosa prevede Tetris? In pratica, si tratta di un piano di copertura territoriale intercomunale di emergenza
attiva 24 ore su 24 da parte del volontariato, un progetto che ha comunque bisogno di fondi per l'adozione di
determinate attrezzature come sistemi comunicativi e mezzi e attrezzature d'intervento. Evidente l'utilità
dell'organizzazione che agevolerebbe gli interventi e garantirebbe ulteriormente la cittadinanza, coadiuvando le
forze preposte.
«È un'idea nata all'interno del gruppo di Occhiobello - dicono i volontari - , che sarà sviluppata assieme agli altri
gruppi, quando si avrà la conferma della copertura economica del progetto».
Al momento dunque, non ci sono certezze che il progetto possa essere finanziato ma il gruppo di Occhiobello spera
di poter contare, oltre che sull'utilità sociale del piano presentato anche sul coinvolgimento di un gran numero di
comuni e di un territorio abbastanza vasto per dare maggiore forza alle proprie richieste. 

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
La Protezione civile chiama il Tetris
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SOCCORSO ALPINO

Cane vola nel dirupo

per più di 50 metri:

vane le ricerche

sul monte Pizzoc

Martedì 26 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - Stava camminando sul Pizzoc insieme al suo cane lupo di 10 anni, di nome Noce quando,
improvvisamente, ha visto la bestiola seguire una traccia e cadere in un dirupo, perdendolo completamente di
vista. Il dirupo sottostante al sentiero, profoindo una cinquantina di metri, è sul versante che dà sul Fadalto e sul
lago Morto. L'uomo ha immediatamente allertato le squadre del soccorso alpino delle Prealpi trevigiane che sono
intervenute ieri sera, alle 18, subito dopo la richiesta di aiuto.
Due squadre hanno raggiunto il punto dove Noce era sparito e si sono calati con le corde per una cinquantina di
metri, cercando di scovare l'animale lungo i salti di roccia e sui terrazzini sottostanti. Le ricerche si sono, però,
rivelate vane e il cane lupo non è stato ritrovato. Probabilmente la bestiola è riuscita a spostarsi rispetto al punto in
cui è scivolata ed è riuscita a gudagnare il bosco. I soccorritori sono quindi risaliti e, alle 22, sono rientrati alla base
mentre il padrone del cane è tornato alla macchina nella speranza di trovare il suo cane nelle vicinanze.

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Cane vola nel dirupo per più di 50 metri: vane le ricerche sul monte Pizzoc
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Martedì 26 Aprile 2011, 
TRIESTE - Condivisione di dati, sale operative interconnesse così come i sistemi radio. Personale specialistico in
prestito, ma anche la messa a disposizione di mezzi.
Questo e parecchio altro sta scritto nella convenzione che la Protezione civile regionale e i Vigili del fuoco stanno
per sviluppare sulla scorta di un documento appena portato all'approvazione della Giunta regionale dal
vicepresidente Luca Ciriani.
Una prima convenzione per collaborare reciprocamente risale al 2007 e pur nell'ancora non stringente operatività,
ha conseguito «efficienti e stabili sistemi di connessione tra la sala operativa regionale di Protezione civile di
Palmanova e le Sale operative regionali e provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione», con interscambio e
visualizzazione dei dati in tempo reale nella gestione delle emergenze.
L'attuale convenzione, che impegna Regione e Ministero dell'Interno, avrà validità triennale con lo scopo
dichiarato di «perseguire la massima e reciproca collaborazione per l'assolvimento dei compiti di tutela
dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, in caso di emergenza o in vista di un rischio di
emergenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia».
Fra i punti essenziali previsti dal documento, figura la necessità di un salto tecnologico nella connessione fra la Sala
operativa regionale di Protezione civile di Palmanova e le Sale operative regionale e provinciali dei Vigili del fuoco
attraverso un efficiente sistema di trasmissione e ricezione dati digitali e collegamenti dedicati a larga banda per
l'effettuazione di videoconferenze e la ricezione delle informazioni dalle reti di monitoraggio». Non solo: occorre
«condividere le informazioni tramite la connessione delle rispettive reti radio analogiche regionali esistenti e
adottare innovativi sistemi su scala regionale di comunicazione radio digitali, a larga banda e multiaccesso».
E poi d'ora in poi sarà sviluppata congiuntamente l'attività di pianificazione di emergenza, ma si lavorerà insieme
anche nelle attività di antincendio boschivo. Inoltre formazione e addestramento avverranno, almeno in misura
parziale, nella forma congiunta, mentre viene previsto anche lo scambio di informazioni tecnico-scientifiche, al di
là dell'operatività dell'emergenza.
Come abbiamo accennato, la Regione potrà concedere al Ministero, in comodato d'uso gratuito, propri mezzi e
attrezzature nell'ambito delle risorse disponibili e «compatibilmente con i propri programmi». In ogni caso i mezzi
dovranno recare l'emblema della Regione e potranno essere utilizzati dal Viminale soltanto all'esterno del
territorio friulgiuliano. Per i mezzi in comodato, la Regione pagherà soltanto la manutenzione straordinaria.
Quanto alle risorse, la Regione s'impegna a versare 450mila euro all'anno per tre anni alla Direzione regionale dei
Vigili del fuoco per renderle sostenibili gli impegni previsti dalla convenzione.
© riproduzione riservata

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
TRIESTE - Condivisione di dati, sale operative interconnesse così come i

sistemi radio. Persona...
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EMERGENZA Vigili del fuoco a Ugovizza dopo l'alluvione del 2003

Bait a pagina VII
Patto sulle emergenze
Regione-Vigili del fuoco
Martedì 26 Aprile 2011, 
Reti di trasmissione condivise, anche in forma digitale. E poi addestramenti comuni, "prestiti" di personale
qualificato e di mezzi. È il protocollo fra la Protezione civile regionale e i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia
per fronteggiare le emergenze, appena approvato dalla Giunta Tondo.

PROTEZIONE CIVILE

Data:

26-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Patto sulle emergenze Regione-Vigili del fuoco
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Un team di tecnici sta lavorando per mettere a punto un sistema di allarme sonoro per allertare la popolazione in
caso di rischio esondazione 
    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 
La città di Vicenza ha dichiarato guerra alle esondazioni del fiume Bacchiglione, che nel novembre scorso ha
causato enormi danni rompendo gli argini ed allagando vaste aree. E' partito quindi un progetto, che il sindaco 
Achille Variati aveva già annunciato subito dopo la tracimazione della 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". Ora il progetto, da 200.000 euro, è al via e dovrebbe essere operativo entro
l'autunno, la stagione più a rischio, come confermato dall'Assessore alla Protezione Civile Pierangelo Cangini, che
sta coordinando il team di tecnici ed esperti che stanno lavorando per mettere a punto il circuito di segnali sonori
che il Comune farà installare nei quartieri più esposti al rischio alluvione.
Regione e Comuni si sono ora messi all'opera per definire un nuovo protocollo dell'allarme, che l'Assessore
Cangini conferma essere ispirato a Venezia, dove già dal 2007 è attivo un sistema di allarmi acustici per l'acqua
alta: quattro diversi livelli di marea tra i 110 e i 140 centimetri vengono segnalati da impulsi sonori; mano a mano
che il livello sale, vengono emessi uno, due, tre o quattro segnali acustici, studiati per essere semplici, facili da
ricordare e con frequenze facilmente udibili anche dagli anziani. Così anche Vicenza corre ai ripari, come spiega
Cangini: "Viviamo in uno dei territori più fragili dal punto di vista del rischio idrico. Accanto agli indispensabili
progetti per la realizzazione delle casse di espansione a nord di Vicenza, 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".
Si tratterà di un sistema integrato, che oltre agli sms di allerta inviati a residenti e negozianti, dovrebbe avvalersi
di diffusori sonori, conclude Cangini: "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". A Vicenza sopralluoghi e test sono già in 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 già state effettuate prima di Pasqua.

Julia Gelodi
 

Data:

26-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Sirene anti-alluvione: a Vicenza al via il progetto
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Un forte boato giovedì scorso e una scossa sismica il giorno di Pasqua hanno spaventato i residenti. Monitoraggio
allargato alla zona pedemontana del Grappa 
    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Vacanze pasquali poco tranquille per gli abitanti della zona del Fadalto: nella tarda serata di giovedì scorso, un
forte boato è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, in una zona molto circoscritta, tra la chiesa di Fadalto
e i bar e ristoranti della Sella. I residenti, molti dei quali sono scesi in strada per timore, hanno dichiarato trattarsi
del boato più forte mai sentito dall'inizio dei fenomeni l'autunno scorso e hanno descritto il rumore come quello di
una frana sotterranea,  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 e unico rimasto in zona. Dalla sella, infatti, sono già state tolte le attrezzature che verranno
dislocate dall'altra parte della provincia. E il giorno di Pasqua è arrivato il terremoto vero e proprio registrato alle
14.14, con epicentro tra Belluno e Feltre, di magnitudo 1.4. Dunque persistono i fenomeni, seppur distinti, dei boati
e dei sommovimenti tellurici, anche se con una frequenza ed un'intensità inferiore rispetto ai mesi scorsi. 

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, nell'area di Pederobba, per verificare se anche in
quell'area esistano 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, verso Mel, Trichiana, fino a raggiungere la valle del Piave,
oltre il monte Cesen. Per gli esperti è interessante verificare se anche su questo versante si ripeta, in
corrispondenza di faglie tettoniche, lo stesso fenomeno delle microvibrazioni superficiali e dei relativi boati. Il 3
Maggio si terrà un incontro tra Protezione civile regionale e Comitato intercomunale per stabilire come proseguire
il monitoraggio. Nell'area di Fadalto 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.

Julia Gelodi
 

Data:

26-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Fadalto, ancora boati: ampliata l'area monitorata
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BERGAMO: PRIMO PIANO pag. 2

 A cinque mesi dalla scomparsa della ragazzina e a due dal ritrovamento del cadavere, nessuna novità nelle indagini

BREMBATE SOPRA UN GIALLO inestricabile. A cinque mesi dalla sua scomparsa e a due dal ritrovamento del suo

cadavere in un campo incolto di Chignolo d'Isola, rimane fitto il mistero sulla morte di Yara Gambirasio, la ragazzina di

13 anni scomaprsa nel nulla la sera del 26 novembre, dopo essere uscita dal centro sportivo di Brembate Sopra.

Nonostante tutti gli sforzi profusi, carabinieri e polizia, coordinati dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, sembrano

ancora lontani dalla soluzione dell'omicidio e l'identità dell'assassino è ancora sconosciuta. Intanto il Comune di Brembate

Sopra, dove la tredicenne viveva con papà Fulvio, mamma Maura, la sorella maggiore e il fratellino più piccolo, si sta

preparando per organizzare i funerali. Ma anche su quetso fronte domina l'incertezza: le esequie non sono state ancora

fissate e comunque non dovrebbero essere celebrate prima di giugno. Il corpo della ragazzina, infatti, resterà all'istituto di

Medicina legale di Milano almeno fino al 27 maggio, giorno in cui scade il periodo accordato dal pm Letizia Ruggeri al

medico legale Cristina Cattaneo per le analisi sul cadavere di Yara (sempre che la specialista non decida di chiedere una

proroga per le analisi scientifiche). L'organizzazione del rito funebre concordata per ora dal sindaco Diego Locatelli con

la famiglia Gambirasio prevede che il funerale venga celebrato dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi,

all'interno della palestra dove Yara, che praticava la ginnastica ritmica, si allenava. Per sicurezza, per evitare cioè che la

palestra, che non è grandissima, si riempia oltre misura, ai funerali parteciperanno i parenti più stretti di Yara, i

rappresentanti delle istituzioni e altre persone legate alla famiglia. La scelta di non far entrare chiunque nel centro sportivo

durante la Messa comporterà però un'organizzazione precisa anche per l'area esterna, in particolare quella del parcheggio,

dove probabilmente si raduneranno migliaia di persone, provenienti, oltre che dai comuni vicini, da tutta Italia.

L'intenzione - ma di certo non c'è nulla - sarebbe quella di riprendere la cerimonia all'interno della palestra e trasmettere le

immagini all'esterno attraverso uno o più megaschermi. In ogni caso l'amministrazione comunale e la Protezione civile,

che si occuperanno di organizzare le esequie, dovranno prepararsi a far fronte ad una sorta di pellegrinaggio. Sul fronte

delle indagini, invece, gli investigatori stanno ancora vagliando numerose intercettazioni, tra le quali alcune frasi

pronunciate da operai veneti e bresciani che nei giorni della scomparsa di Yara lavoravano nel cantiere di Mapello, dove i

cani molecolari utilizzati dalle forze dell'ordine avevano fiutato la presenza della ragazzina. Molte frasi sono in dialetto e

sul contenuto non trapela nulla. Questura e carabinieri stanno inoltre proseguendo i prelievi dei profili genetici, soprattutto

degli intestatari dei telefoni cellulari che quel 26 novembre, giorno della scomparsa di Yara, hanno agganciato le celle tra

Brembate Sopra e Chignolo d'Isola. Sono tantissimi, circa 7 mila, provenienti anche da altre regioni, dalla Calabria al

Veneto. Vengono chiamati e viene chiesto loro di lasciare della saliva su un bastoncino. Michele Andreucci Image:

20110427/foto/35.jpg 

Data:

27-04-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Yara, strazio senza fine. I funerali non prima di giugno
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LIMBIATE LAZZATE pag. 13

 CERIANO UNA QUARANTINA I PARTECIPANTI, SONO STATI RACCOLTI E PORTATI IN DISCARICA 340

CHILOGRAMMI DI IMMONDIZIA

INIZIATIVA Il gioco è stato organizzato dal Comune per sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente

CERIANO LAGHETTO LA RACCOLTA dei rifiuti trasformata in un gioco ha fruttato ben 340 chili di materiali di ogni

tipo, tolti dalle campagne e portati in discarica. Il gioco, denominato «caccia al rifiuto», è stato promosso

dall'Amministrazione comunale e ha visto il coinvolgimento di bambini e genitori per una bella mattinata di divertimento

ma anche di educazione ambientale. Partiti di buon mattino dalle scuole di Ceriano, quattro squadre distinte da altrettanti

colori, si sono date da fare lungo i sentieri di campagna tra Ceriano e Dal Pozzo per raccogliere l'immondizia che nel

corso dei mesi è stata abbandonata da gente senza scrupoli, provocando danni all'ambiente. Una quarantina i partecipanti

all'operazione di raccolta, seguita dall'assessore all'Ambiente Antonio Magnani e dai volontari della Protezione civile.

NELLE CAMPAGNE si è trovato veramente di tutto: in maggioranza carta e cartone ma anche ingenti quantitativi di

stoffe e tessuti, materassi, gomme d'auto, sacchetti di plastica e persino un frigorifero e le ossa craniche di un ovino. «Da

una parte c'è sicuramente l'apprezzamento e la gratitudine verso i ragazzi e le loro famiglie che hanno partecipato a questa

bella iniziativa ma nello stesso tempo non possiamo fare a meno di pensare con disappunto a chi ha abbandonato questi

rifiuti nelle nostre campagne», ha commentato l'assessore Magnani. Vivere l'esperienza della pulizia dei sentieri di

campagna come un gioco si è rivelata un vero successo. AL TERMINE delle operazioni di raccolta, ragazzi e genitori si

sono radunati al parco pubblico «Il giardinone» dove hanno partecipato a un'allegra pizzata e ai giochi di gruppo,

proseguiti per tutto il pomeriggio, anche con la realizzazione di un campo da minigolf con cartone riciclato prima della

premiazione finale alla presenza del sindaco Dante Cattaneo. Ga.Bass. Image: 20110426/foto/676.jpg 

Data:

26-04-2011 Il Giorno (Brianza)
Caccia al rifiuto, i ragazzi ripuliscono i sentieri di campagna
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- Provincia
Lezione di protezione civile a scuola 
Come devono comportarsi gli studenti in caso di disastro naturale? Venerdì i ragazzi delle medie si eserciteranno
assieme ai volontari 
LUISA MORBIATO 
RUBANO. Sono molteplici le attività del gruppo di Rubano della Protezione civile, che nei giorni scorsi è stato
impegnato con gli altri gruppi del distretto Padova sud-ovest nell'esercitazione «Selva 2011». Ma è importante
anche il lavoro pratico e di sensibilizzazione posto in atto nelle scuole di Rubano. Venerdì prossimo i volontari
saranno nelle scuole medie di Sarmeola e di Rubano per guidare i ragazzi durante un'esercitazione di evacuazione
dei plessi in caso di calamità naturale. Inoltre i volontari presenteranno agli studenti i mezzi e le attrezzature a
disposizione durante gli interventi, illustrando le attività del gruppo che non si limitano al pronto intervento in
caso di allagamenti e nevicate, ma anche alla sorveglianza e presidio alle manifestazioni, primo soccorso e
sicurezza stradale. Nel mese di maggio il gruppo di Protezione civile ripeterà esercitazioni e sensibilizzazione anche
nelle scuole elementari.
«Abbiamo 36 volontari - racconta Gianfranco Paccagnella, responsabile dei volontari dallo scorso gennaio - un
numero in grado di rispondere alle esigenze del territorio e che ci dice quanto i nostri cittadini siano sensibili ai
temi della protezione civile. Siamo specializzati nell'uso di motopompe e motoseghe e negli interventi di protezione
da inquinamento ambientale, ma abbiamo a disposizione anche un medico e un infermiere, che ci permettono di
offrire un gruppo sanitario». Specializzazioni che hanno reso prezioso l'intyervento della Protezione civile di
Rubano in occasione dell'alluvione di novembre a Veggiano e Casalserugo.
Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deciso lo stanziamento di 1.600 euro per dotare i volontari del vestiario per
quattro nuovi aderenti, cifra che porta a 3.550 euro o stanziamento a favore del gruppo nel biennio 2010-2011.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

27-04-2011 24Il Mattino di Padova
lezione di protezione civile a scuola - luisa morbiato
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- Attualità
 
Il presidente del consiglio ammette: «Con il voto avremmo dovuto rinunciare per molti anni» 
 ROMA. Il governo non ha accantonato il nucleare. Tutt'altro. Ha solo deciso una moratoria per evitare di
«perdere» il referendum, per poi riprendere il programma tra uno e o due anni.
Parole di Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa congiunta con Sarkozy al termine del vertice
Italia-Francia a Villa Madama. Una spiegazione, poi approfondita, nel giorno del 25esimo anniversario della
catastrofe di Chernobyl, che ha scatenato forti polemiche. «Una truffa» secondo le opposizioni e i comitati
anti-atomo che avvertono: «A questo punto il referendum deve essere fatto ugualmente».
Ma quella di Berlusconi non è stata una frase buttata là, tanto per far piacere ai «cugini» transalpini con i quali ci
sono grossi contratti da onorare e un business che fa gola a tanti nella costruzione delle nuove centrali. «Questa è la
nostra linea» ha ribadito, spiegando poi più nei particolari: «Premetto che sono assolutamente convinto che
l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo - ha detto -, ma la gente era contraria, fare il referendum adesso
avrebbe significato eliminare per molti anni la scelta del nucleare».
Sorpresa tra le decine di giornalisti italiani e stranieri. Ma il Cavaliere non è sembrato curarsene, e ha tirato
dritto: «Dopo Chernobyl fummo costretti a bloccare centrali già in costruzione per colpa degli ambientalisti di
sinistra, oggi quanto accaduto in Giappone ha spaventato gli italiani, come dimostrano anche i nostri sondaggi. La
decisione di una moratoria sul nucleare - ha proseguito il presidente del Consiglio - è stata presa anche per
permettere all'opinione pubblica di tranquillizzarsi». Insomma, il governo non poteva permettersi «di perdere il
referendum».
Quindi ha voluto assicurare tutti che il nucleare è una tecnologia sicura, e che a Fukushima «è successo un
incidente perché la centrale era situata in un posto in cui non doveva essere costruita». E rivolgendosi a Sarkozy,
ha lodato il «sistema» francese: «In Francia le centrali sono a prova di bomba nucleare. Pensate che quando il
governo ne progetta una, le comunità locali fanno a gara per averla», ha enfatizzato. Infine sui contratti già firmati
con Parigi per la costruzione di quattro impianti entro il 2020: «I molti contratti tra Italia e Francia non vengono
abrogati, anzi alcuni continueranno a procedere, come quello che riguarda la formazione».
Sarkozy è apparso piuttosto soddisfatto: «Il giorno in cui gli amici italiani torneranno indietro sul nucleare, la
Francia sarà sempre un partner aperto e accogliente. Siamo pronti a riprendere il lavoro quando l'Italia sarà
pronta». Il presidente francese ha poi spiegato che l'incidente di Fukushima è stato causato da un evento naturale
(terremoto più lo spaventoso tsunami) non ipotizzabile. «Noi abbiamo circa 60 centrali, e non si può pensare che
per il nostro fabbisogno energetico del futuro siano sufficienti sole e vento», ha detto il leader francese con
un'espressione sarcastica e lo sguardo rivolto verso l'alto.
Poi ha concluso sull'argomento, rassicurante: «Siamo pronti a rispondere alle domande degli italiani sulla
sicurezza delle nostre centrali perché la condivisione delle informazioni la vogliamo fare con voi». (p.ca.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
 
FIUME VENETO Omaggio dell'amministrazione comunale all'alpino fiumano Bruno Raggiotto e al funzionario
comunale Danilo Turchetto con la cerimonia di intitolazione della sede della Protezione civile di Fiume Veneto e
dell'attigua sede operativa comunale. Le targhe in loro ricordo verranno svelate alla popolazione sabato, in via
Fratte, alle 9.30. Raggiotto morì tragicamente durante il terremoto del 6 maggio 1976 a seguito del crollo della
caserma Goi di Gemona, dove prestava servizio di leva come alpino mentre Turchetto morì 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. Alla giornata parteciperanno la sezione
di Pordenone degli alpini e i gruppi di Fiume e Bannia. Dopo il ritrovo nella sede della Protezione civile ci sarà
l'alzabandiera, la messa, lo scoprimento e la benedizione delle targhe e un momento conviviale. Presente la
filarmonica di Bagnarola. (c.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia
 
Fine anno scolastico ricco di proposte assieme a Comune e Protezione civile Oltre allo sport, previste iniziative nei
settori arte, teatro, musica e ambiente 
MANZANO Chiusura alla grande, con un fitto programma di iniziative sinergiche di vario tipo, per l'anno
scolastico a Manzano. Nell'ambito del "Progetto arte, musica e spettacolo", sabato è in programma "Baracche e
burattini", festival di teatro di figura con le marionette costruite dai bambini durante i laboratori con PierPaolo Di
Giusto, che sarà presente con il suo spettacolo "Nicodemo apprendista stregone". L'associazione genitori curerà
l'organizzazione assieme a scuola, Comune e Protezione civile. Dal 7 al 15 maggio, poi, come rende noto il dirigente
didattico Daniele Castellani, le scolaresche parteciperanno alla Rassegna regionale del teatro della scuola del Friuli
Venezia Giulia - 4° A e B, 5° A e B primaria di San Giovanni al Natisone - ad Aquileia, Fiumicello e Cervignano; il
20 maggio, l'appuntamento è al Piccolo palio teatrale nella Sala polifunzionale di San Giovanni al Natisone, con 4
spettacoli preparati dalle scuole del Circolo. A fine maggio, ancora, inaugurazione della Mostra itinerante dei
lavori, realizzati durante i laboratori d'arte dedicati a segno e colore dagli alunni delle scuole d'infanzia e primarie
di Manzano e San Giovanni; agli inizi di giugno, concerto finale del primo anno del progetto di educazione
musicale realizzato con l'Associazione filarmonica di Udine, che ha gestito i corsi di coro e strumento musicale per
i bambini delle scuole di Manzano. Rientra invece nel "Progetto tecnologie per la mediazione didattica e rete
Ragazzi del fiume" la settimana dedicata ai ragazzi del fiume, dal 7 al 13 maggio, con l'inaugurazione della mostra
al Foledor il 7 maggio, per poi proseguire con le visite delle scolaresche durante la settimana. Si continua quindi il
20 e il 21 maggio con il "Progetto Comenius Regio a Klagenfurt"; sempre a maggio, il 6 e il 7, c'è anche
l'appuntamento del gemellaggio con Albona, con cui si festeggerà, il 21 maggio, il trentennale di amicizia dei due
popoli. Nell'ambito del "Progetto educazione psicomotoria, motoria, fisica e sportiva", si svolgeranno dal 9 all'11
maggio le Mini-Olimpiadi; poi, il 13 il convegno di presentazione del progetto-pilota "Sport Manzano" e di
introduzione alla giornata regionale dello sport; infine, il 14 maggio, la Giornata regionale dello sport, con la sesta
edizione di "Angeli sono i bambini". E ancora: il "Progetto ambiente" prevede il 27 maggio alle 18 l'inaugurazione
della mostra "La verdura: dalla natura all'intercultura"; infine, a conclusione del progetto di educazione
ambientale e interculturale, a San Giovanni al Natisone conferenza per i genitori della nutrizionista Cosolo
Marangon. Rosalba Tello ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEQUALS 

 "via" del Pidisin 

SEQUALS È di nuovo percorribile lo storico sentiero chiamato "del Pidisin", il quale porta da Sequals alla cima del

monte Cret, sovrastante la stretta di Colle, sul fiume Meduna (divide Sequals dalla frazione di Solimbergo). Merito dei

volontari della Società operaia di Sequals, i quali, avvalendosi della collaborazione del gruppo sportivo e della locale

Protezione civile, due volte all'anno recuperano i sentieri creati nel corso degli anni dalla comunità sequalsese. Il sentiero

è stato percorso il giorno di Pasquetta per la tradizionale pastasciuttata che ha portato sulla cima del monte una settantina

di persone. Come consuetudine gli uomini di Sequals già dalla sera di Pasqua sono saliti sul Cret dove hanno trascorso la

notte con tende e sacchi a pelo. Da lì, armati di pile tascabili, hanno salutato con dei segnali luminosi le donne rimaste in

paese (una volta questi segnali erano fatto con delle torce). Il giorno dopo, salendo sui sentieri, anche le donne del paese

sono arrivate in cima: quindi il pranzo, con la pastasciutta preparata dalla Società operaia. Con calar della sera il rientro

alle proprie abitazioni lungo il sentiero che costeggia il colle, dalla parte verso il belvedere. Lo scorso anno era stato

recuperato un antico passaggio che lambendo Solimbergo conduce al fiume Meduna (o meglio "la Meduna" come dicono

i sequalsesi) e il "sentiero di Dante" intitolato a un sequalsese. Ora, dove i sentieri s'incontrano in vetta, i volontari hanno

posto un masso con una piccola aiuola di primule tutt'attorno, a memoria del lavoro svolto con amore per il proprio

territorio. (d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLIZIA MUNICIPALE 

 

Attrezzature edili e da lavoro erano state sequestrate perché oggetto di reato, ora sono state donate alla sezione della

Protezione civile dell'Associazione nazionale alpini dagli agenti della polizia municipale. Il materiale, sequestrato dagli

operatori nel 2009 a persone che lo avevano messo in vendita senza autorizzazione, consisteva in due generatori di

corrente, due bombole di gas, cinque contenitori di materiale plastico e tre carretti metallici. Questo materiale ora andrà a

integrare le attrezzature già in dotazione e potrà essere utilizzato nelle eventuali operazioni di soccorso.
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INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E del 118 

 

Una turista di origine sarda rimasta infortunata durante un'escursione all'interno della Grotta Gigante è stata salvata da un

intervento congiunto dei vigili del fuoco e dei volontari del soccorso alpino. La donna di 66 anni era caduta in un punto

particolarmente impervio della cavità. Ha riportato un violento trauma alla caviglia mentre stava scendendo lungo la

scalinata impervia della Grotta. L'allarme è scattato attorno alle 11. Dopo poco è arrivata l'ambulanza del 118. Ma per i

sanitari è stato impossibile raggiungere la turista. Così è stato chiesto l'intervento dei pompieri della squadra Saf e degli

uomini del Soccorso alpino. Con non poche difficoltà è stata calata una barella a cucchiaio. Poi la donna che aveva subito

un trauma alla caviglia è stata sistemata e immobilizzata e trattata con un antidolorifico dai sanitari del 118. A questo

punto è iniziata l'operazione più complessa. La barella con la ferita è stata lentamente fatta salire con un sistema di corde.

A tenerla in orizzontale per evitare che la ferita subisse traumi ulteriori sono stati gli uomini del soccorso alpino e i vigili

del fuoco. La risalita è durata una ventina di minuti proprio perché la barella è stata fatta passare in punti particolarmente

stretti. Giunta in superficie la turista sarda è stata sistemata nell'ambulanza che si è diretta al pronto soccorso di Cattinara.

Data:

27-04-2011 Il Piccolo di Trieste
grotta gigante, soccorsa turista sarda infortunata

Argomento: Pag.NORD 35



BORGORATTO MORMOROLO 

 

 BORGORATTO MORMOROLO. Il sindaco Giancarlo Ruffinazzi (foto) ha lanciato un appello a tutti i cittadini
che intendono aderire al gruppo comunale di Protezione Civile, che figura tra i servizi gestiti in forma associata
con la comunità montana, guidata dal presidente Bruno Tagliani. «Si cercano persone che abbiano lo scopo di
prestare la loro opera, senza fini di lucro, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione,
soccorso e superamento dell'emergenza - ha illustrato il sindaco di Borgoratto, Giancarlo Ruffinazzi - I volontari
devono essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività
ordinarie e straordinarie di Protezione Civile». I cittadini interessati possono rivolgersi presso gli uffici comunali,
dove è disponibile il modulo della domanda di adesione. Nelle prossime settimane sarà possibile fare il punto della
situazione. (s.d.)
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- cronaca
 
MAGHERNO. Hanno raggiunto quota 23 i volontari della Protezione civile di Magherno. Il gruppo comunale,
nato qualche anno fa e coordinato da Gualtiero Samaritani, ora può anche disporre di un paio di mezzi, che
vengono usati nei servizi a tutela del territorio. «Abbiamo cercato di dotare il gruppo delle attrezzature necessarie
- dice il sindaco Enrico Zucca -. Per il nostro Comune che può contare, come le altre amministrazioni, di risorse
risicate, è stato un grande sforzo, fatto nella consapevolezza di avere un corpo di protezione civile preparato e
pronto ad intervenire».
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Terremoto dell'Aquila, il docente già imputato per omicidio colposo in un altro procedimento 

 

Il gip chiede alla procura nuove verifiche sui casi di 30 vittime 

 PAVIA. Nuove indagini per Gian Michele Calvi, il docente pavese accusato di omicidio colposo per il terremoto
dell'Aquila insieme ad altri sei componenti della Commissione grandi rischi. Il gip del tribunale dell'Aquila, nel
corso dell'udienza dell'altra mattina nel capoluogo abruzzese, ha disposto il rinvio degli atti al pubblico ministero
Fabio Picuti, perché si indaghi ancora sui casi di decessi per i quali, in un primo momento, non erano state
ravvisate ipotesi di responsabilità.
Se 40 parenti di altrettante vittime del sisma hanno chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento già in corso
(è nella fase dell'udienza preliminare) e hanno chiesto 22 milioni di euro di danni alla Commissione, altri 30
familiari di persone uccise dal terremoto, invece, erano stati esclusi dalla possibilità di entrare nel processo e di
chiedere un risarcimento. Ora tutto si riapre. Il gip ha fissato un termine di sei mesi per la proroga delle indagini e
per ascoltare i testimoni indicati dalle parti offese. Testimoni che sarebbero in grado di chiarire il nesso di
causalità che ci sarebbe stato tra le dichiarazioni fatte dai componenti della Commissione grandi rischi subito dopo
la riunione all'Aquila, una settimana prima del terremoto, e la condotta delle stesse parti offese. Che avevano
prestato ascolto alle rassicurazioni della Commissione ed erano rimaste nelle case poi crollate. Per questa stessa
accusa, cioè di non avere avvertito la popolazione del pericolo che stava correndo, nonostante le avvisaglie
rappresentate dallo sciame sismico che anticipò il terremoto vero e proprio, Calvi (che è anche direttore della
Fondazione Eucentre e responsabile del progetto di ricostruzione Case) e gli altri componenti dovranno ancora
presentarsi davanti al giudice, per l'udienza preliminare, nelle giornate del 16, 17 e 18 giugno. Il gip, oltre a dover
valutare se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio e dare il via al processo, dovrà esaminare anche le
costituzioni di parte civile. Oltre a Calvi, sono imputati Franco Barberi (presidente della Commissione), Bernardo
De Bernardinis (tecnico della protezione civile), Enzo Boschi (dell'istituto nazionale di Geofisica), Giulio Selvaggi
(direttore centro nazionale terremoti), Claudio Eva (docente all'università di Genova) e Mauro Dolce (della
protezione civile).
Oltre all'accusa di non avere fatto il possibile per evitare le morti del terremoto (che fece 309 vittime), Calvi è
anche indagato nel filone di inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto. L'ipotesi di frode, che gli è contestata in
qualità di direttore dei lavori del progetto Case, riguarda 7mila isolatori sismici posizionati nelle nuove abitazioni.
Dispositivi, per l'accusa, che sarebbero stati installati nonostante fossero privi, secondo l'accusa, dei certificati di
omologazione. (m. fio.)
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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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IL CASO 

 

«La Finanziaria non ci consente di fare assunzioni» 

 PAVIA. Un solo vigile in servizio. Che deve occuparsi del traffico, delle manifestazioni, dei mercatini e del
monastero nei giorni di festa, e svolgere tutte quelle mansioni affidate alla polizia municipale. Per qualche giorno,
giusto il tempo della convalescenza che i medici del San Matteo hanno indicato in una settimana, il Comune di
Certosa dovrà farne a meno. «Purtroppo non possiamo fare altre assunzioni - spiega Maria Vittoria Sereni,
vicesindaco di Certosa -. La Finanziaria ci mette alle strette e non possiamo affrontare spese aggiuntive.
Cercheremo di sopperire, almeno per alcune funzioni, con le convenzioni che abbiamo stretto con la Protezione
civile».
I volontari con il giubbino giallo vengono spesso impiegati, insieme all'associazione degli alpini, all'ingresso e
all'uscita delle scuole del paese. Assistono bambini e genitori nell'attraversamento della statale. «Anche in questa
situazione imprevista - dice Sereni - potranno dare un prezioso supporto. E poi sorvegliare, riferire, ma non certo
intervenire in caso di incidente o per mansioni che competono al vigile». (m.g.p.)
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LIVO

LIVO - (Gp. R.) - Brutta avventura a lieto fine, il giorno di Pasqua, per un quattordicenne tedesco che da anni frequenta

Vercana con la famiglia. Nel pomeriggio di domenica, assieme a mamma e papà, il ragazzino si è recato a fare una

passeggiata lungo il sentiero della Via dei Monti Lariani che da Trobbio, sui monti di Vercana, conduce a Dangri, in

territorio di Livo. Al ritorno non ha atteso i genitori e ha imboccato un sentiero sbagliato, finendo in fondo alla vallata in

un luogo impervio, da cui non è più riuscito a risalire. Rientrati a Vercana e non trovato il figlio, i genitori, dopo aver

consultato anche i vicini di casa, hanno dato l'allarme. Erano le 14.30 quando una squadra del Soccorso alpino di Dongo è

salita subito in quota: grazie alle segnalazioni di persone che si trovavano ai monti di Livo che avevano udito grida di

aiuto, i volontari sono riusciti a circoscrivere la zona delle ricerche e, nel giro di un'ora, hanno individuato e recuperato il

ragazzo, un po' spaventato ma sano e salvo. E' il primo intervento stagionale degli uomini del Soccorso alpino, che

ribadiscono le norme basilari per chi si reca a fare escursioni in quota: dotarsi di abbigliamento idoneo, percorrere sentieri

possibilmente conosciuti e non addentrarsi da soli lungo versanti impervi.
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tradate

Polemica assenza dei volontari dopo le critiche dell'opposizione sulle regole di utilizzo

TRADATE (a.mad.) doveva essere il giorno della grande provocazione da parte della protezione civile di Tradate, invece

il gruppo di volontari ha scelto il basso profilo, limitandosi a non prendere parte al corteo organizzato per celebrare

l'anniversario della Liberazione. Una protesta lieve, che si e' comunque fatta sentire. Ci ha pensato il vicesindaco Vito

Pipolo a sottolinearla dal palco della manifestazione dove nell'introduzione del suo discorso ha dato spazio a questo fatto,

dicendo che la politica deve risolvere il problema. Il problema della prociv sembra infatti essere di carattere prettamente

politico. L'opposizione nelle scorse settimane ha sollevato le incongruità regolamentari che caratterizzano l'attività dei

volontari. Questi a rigor di legge non potrebbero fare altro che esercitazioni e interventi di soccorso, astenendosi dalla

gestione ordinaria delle attività comunali.

«Il pensiero che ci sia qualcuno che ragioni solo con l'obiettivo di creare intralcio mi ripugna - ha commentato il sindaco

Stefano Candiani (che, come di consueto, non ha preso parte alla ricorrenza del 25 Aprile) -. Mettere i bastoni tra le ruote

alla protezione civile è un'azione regolamentare che non ha nulla a che vedere con l'impegno e lo spirito volontario del

gruppo di protezione civile».

 

<!-- 
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L'ACCOGLIENZA 

 

TRENTO. Per la prima accoglienza degli 11 profughi assegnati dal governo al Trentino ed arrivati nell'area della
protezione civile di Marco lo scorso 16 aprile, la Provincia ha stanziato 200 mila euro. Si tratta di una somma
disposta sia dal dirigente del servizio prevenzione rischi (150 mila euro), sia dal dirigente competente in materia di
immigrazione (50 mila euro) che lo Stato poi restituirà.
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- Cronaca
Chernobyl, ritorno nel dolore 
In viaggio con Tymofiy Spychak nel deserto dei suoi ricordi più cari 
Dove c'erano la casa e la vita un selvaggio intrico di rami Gli oggetti riaccendono la memoria di una città morta nel
1986 Oggi la luce è il suo nipotino. Malato 
ALESSANDRO ZANON 
Il giorno dopo di quel maledetto 26 aprile di 25 anni fa, stavo tornando a casa, qui, nel paese di Chernobyl. Avevo
appena smontato dal turno di lavoro. Facevo l'autista e portavo avanti e indietro tecnici e funzionari che
lavoravano nella grande centrale “Vladimir Ilic Lenin”». Lo sguardo ceruleo di Tymofiy Spychak, un signore di
sessant'anni dall'aria altera, si perde nel vuoto, come a rincorrere i ricordi. In piedi, in quello che un tempo doveva
essere un variopinto giardino e oggi è un selvaggio intrico di rami, evoca con sofferenza le ore che gli hanno
segnato la vita. Oggi, dopo tanto tempo, è tornato in quella amata casa. Facendosi strada tra un groviglio di
cespugli, raggiunge l'ingresso di ciò che resta di una piccola dimora in legno. Dalla soglia getta uno sguardo mesto
a quei muri che un quarto di secolo fa attendevano di essere pitturati con l'aiuto dell'amata moglie Liuba e mentre
la figlioletta Hanna di cinque anni giocava con le sue bambole. «Ero in macchina, a soli pochi minuti da qui, da
casa, e vedevo i rossi bagliori dell'incendio e scorgevo la nuvola di vapore e fumo alzarsi dal reattore numero 4
della centrale. Con un occhio alla strada e l'altro alla sagoma squartata giunsi su un ponte dove incontrai mia
sorella: passeggiava con la figlioletta neonata nella sua carrozzina per far addormentare la piccola. Scesi dall'auto
e restammo entrambi a guardare quel sinistro spettacolo appoggiati al parapetto. Non comprendevamo. E dunque,
no, non avevamo paura».
L'uomo entra nel rudere che fu casa sua. «Ecco, qua c'era la cucina: che profumi! Poi da questa parte... Su venite!
- ci esorta - Da questa parte c'era il soggiorno: piccolo ma accogliente. L'avevo costruita io questa casa, con le mie
mani». Tymofiy ha continuato a lavorare nella centrale maledetta fino a quando, l'anno scorso, è andato in
pensione. Nelle ore, anzi nei giorni seguenti l'incidente che ha posto fine a quello che doveva essere l'eccelso
emblema dell'era atomica sovietica, egli è stato tra coloro che hanno collaborato con le autorità nella gestione
dell'evacuazione di tutti nel raggio prima di dieci e poi fino a trenta chilometri dal reattore esploso. Pure lui e la
sua famigliola hanno dovuto abbandonare la casa di Chernobyl. È stata la sorte di tutti gli abitanti del paese che
diede il nome all'impianto nucleare, così come per i cittadini di Pripyat, la città sorta per ospitare i quasi ventimila
operai, tecnici e addetti che lavoravano nel plant e le loro famiglie. La città fondata nel 1970 e morta negli ultimi
giorni d'aprile del 1986. “Le autorità ci hanno dato dei contributi, non molti a dire il vero, e con quell'aiuto e
rimboccandomi le maniche ancora una volta, ho costruito una casa nuova a Pyrohovychi, vicino a Ivankiv.
Qualcosa ho recuperato da questo edificio, ma la maggior parte delle cose, mobili, servizi, infissi sono stati
saccheggiati.” Ancora oggi ci sono delle persone che vivono o arrotondano i loro magri guadagni con questa
attività: recuperano soprattutto i metalli e li rivendono. Ludmilla Anatolijvna Lelijak, direttrice del Centro
provinciale dell'Occupazione, ci ha detto che il problema sociale più acuto nella provincia di Ivankiv è proprio la
disoccupazione. Il tasso medio si aggira attorno al 20%, ma nella fascia d'età compresa tra i 16 e i 25 anni si tocca
una cifra superiore al 40%. Il comparto che ancora offre il maggior numero di impiegati è proprio la centrale.
Sono circa 6000 le persone che vi lavorano con varie mansioni, anche se ci sono voci che ventilano un
ridimensionamento attorno alle 3000 unità. A dare sollievo dovrebbero intervenire i mastodontici lavori per la
costruzione di un nuovo mega sarcofago per contenere il reattore 4 e l'involucro costruito all'indomani della
tragedia e che è segnato da crepe.
Tymofiy ci sorprende quando ci racconta come prima di costruire una nuova casa avesse chiesto al Direttore
generale della centrale di poter tornare a vivere con la famiglia nella sua abitazione. “Mi fu negato perché
all'epoca lavoravo solo io nell'impianto”. Oggi ci lavorano anche sua moglie e sua figlia (per 980 Grivny, circa 90 al
mese). “Per lungo tempo e alle volte ancora adesso, mi viene da pensare che tutto sommato saremmo potuti
rimanere a vivere qui che il pericolo dovuto alle radiazioni non è poi tanto di più che a Kiev”. Sono in molti a
pensarla così. Nel nostro esplorare con Tymofiy l'intorno della centrale, all'interno della Zona di Esclusione,
abbiamo incontrato tante persone che vi vivono. Per lo più sono anziani, ma non solo. Alcuni di questi abitanti li
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abbiamo avvicinati per capire cosa ci facessero in uno dei posti più inquinati al mondo. Alcuni hanno risposto che
la zona più pericolosa è solo quella dopo il fiume Zdvizh, insomma dopo il secondo dei tre checkpoint che segnano
le tre fasce di diverso grado di pericolosità del fallout radioattivo. Sarà, ma il nostro apparecchio rilevatore
segnava praticamente sempre una presenza di radionuclidi superiore ai 12 nanosievert, limite massimo per
l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Saliamo sul tetto del palazzo più alto di Pripyat. Lo sguardo vaga a 360º. Di là, a sud, a quattro chilometri, uno
sputo, il sarcofago della morte. Tutt'attorno un mare piatto di verde, le rigogliose e interminabili foreste che
stanno invadendo strade e cortili. Dall'alto di quel tetto si indovina anche là dove il fiume Dnepr si allarga fino a
formare il cosiddetto Mare di Kiev e sulle cui rive fu edificata la centrale, mentre oggi sulla Riviera, come sono
state ribattezzate le sue coste, sorgono le lussuose ville dei nuovi ricchi ucraini. In quella direzione ci rechiamo, là
dove sorge Pyrohovychi e dove Tymofiy venticinque anni fa ripartì da capo e ricostruì una nuova casa. È bella,
accogliente e con un bel giardino dove dondola un'altalena. È uno dei giochi preferiti di nonno Tymofiy e di
Tymofiy junior, il nipotino. Il piccolo è la nuova ragione di vita di Tymofiy.
Tymofiy junior ha quattro anni e a detta dei medici è affetto da una patologia congenita riconducibile alle
radiazioni: il suo corpicino cresce lentamente causandogli problemi al sistema respiratorio e impedendogli di
camminare autonomamente. Il piccolo Tymofiy è figlio di quella bambina, Hanna, che la sera del 26 aprile 1986
aspettava papà giocando con le bambole. Il papà di Tymofiy junior se n'è andato quando ha scoperto delle
malformazioni congenite del nascituro. Ma il piccolo ha il suo nonno. È lui che gli ha costruito una specie di girello
per poter muovere qualche passo. È lui che lo accompagna ovunque per interpellare i migliori specialisti e che si
sta adoperando per riuscire a portarlo in occidente, alla ricerca di un luminare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Protezione civile ha deciso di spostare gli strumenti per rilevare i movimenti tellurici 
VITTORIO VENETO. La Protezione civile della Regione ha deciso di estendere il monitoraggio di quanto sta
avvenendo sotto la cresta 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, peraltro di magnituto bassa, di 1.4. I fenomeni, seppur
distinti, dei boati e dei sommovimenti tellurici, dunque, continuano, ma con 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 A27. 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 - annuncia uno dei coordinatori, Carlo Celso - per
decidere come proseguire il monitoraggio». In zona restano l'apparecchiatura del Crs in casa di Berton, le stazioni
sismografiche Enel e della società Autostrade, nonché quella del Crs a Caneva, più sofisticata delle altre, in grado
di catturare terremoti profondi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si schianta col parapendio su un camper 
Atterraggio sbagliato al Trofeo Montegrappa. Gravissimo un ventisettenne di Bassano 
Primi ad accorrere i volontari in servizio della Protezione civile 
FEDERICO DE WOLANSKI 
BORSO DEL GRAPPA. Gravissimo incidente ieri pomeriggio al campo di volo del Trofeo Montegrappa 2011,
dove un ventisettenne in parapendio si è schiantato contro uno dei camper parcheggiati vicino alla piazzola di
atterraggio finendo intrappolato tra lamiera e carrozzeria.
 Tutto è successo in pochi istanti davanti agli occhi di centinaia di sportivi e curiosi. Erano da poco passate le
quattro del pomeriggio quando una della tante vele nel cielo di Semonzo, da alcuni minuti in fase di avvicinamento,
giunta a pochi metri dal prato è uscita dalla traiettoria corretta puntando direttamente uno dei tanti mezzi
parcheggiati a bordo pista. L'impatto è stato violentissimo. B.A., 27 anni di Bassano del Grappa, ha avuto solo il
tempo di gridare. Agghiacciante il rumore del suo corpo che sfondava la copertura di un vecchio camper.
Fortissime le urla di terrore di quanti hano vissuto la scena in diretta senza poter fare nulla. Il ventisettenne ha
lettaralmente tagliato con il corpo il piccolo vano letto sopra l'abitacolo di guida. Una struttura fortunatamente
estranea allo scheletro metallico del mezzo, ma capace di trasformarsi in una morsa letale.
Immediata la corsa dei mezzi di soccorso. A dare il primo Sos Fabrizio, uno degli uomini dell'Avab (Protezione
civile) di Crespano. «E' stata una scena incredibile, drammatica» ha raccontato sconvolto in serata. Sul posto i
vigili del fuoco di Bassano del Grappa, il medici del Suem di Crespano e l'elisoccorso dell'ospedale di Padova.
Difficili le operazioni per liberare il ragazzo da un groviglio di plastica e legno che lo teneva stretto fin quasi al
collo. Gravi le lesioni agli alti inferiori, ma ancor più drammatiche forse le lesioni alla spian dorsale dove il
ventisettenne bassanese lamentava forti dolori.
Trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, il giovane ora è sotto strettissima osservazione.
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�Dopo l'alluvione, niente soldi�. Il sindaco: �Colpa di Regione e Stato� 

La denuncia di una lettrice, che chiede aiuto a Varesenews. Il sindaco risponde: �Ha ragione, ci uniamo al disappunto dei

privati per lamentare il disinteresse dello Stato�  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Commenti 

  

 Una lettrice scrive a Varesenews per lamentarsi delle spese da lei sostenute e mai rimborsate dopo l'alluvione che colpì

anche la casa della madre nel 2009. La signora Graziana chiede che la sua lettera venga pubblicata per denunciare il

problema. Varesenews ha chiesto al sindaco in carica di Lavena Ponte Tresa, Pietro Roncoroni, di rispondere in merito:

pubblichiamo di seguito entrambi gli interventi. (ac. - andrea.camurani@varesenews.it)

Sono passati due anni dall'evento catastrofico subito da mia mamma, ormai dal mese di settembre 2010 prima in ospedale

poi in casa di riposo in quanto non più autosufficiente. Nel corso dei mesi successivi all'alluvione sono stati fatti i lavori

strettamente necessari per rendere la casa di nuovo agibile e sono stati spesi più di 12.000 euro raccogliendo secondo le

istruzioni del comune di Lavena Ponte Tresa tutte le fatture in attesa di un risarcimento.

Nulla è successo ad oggi e la lettera del Sindaco che Le invio in allegato lo conferma. Fortunatamente il torrente Pianazzo

verrà deviato nei prossimi giorni e soltanto in questo modo si potranno evitare altri disastri come quelli del 2009 e del

1995 ( anche allora mia mamma dovette sostenere tutte le spese privatamente senza alcun contributo da parte delle

autorità pubbliche)

Ritengo che sia una vergogna che una donna di 90 anni che ha vissuto e vive solo con il supporto della propria pensione

venga punita a causa di una totale indifferenza da parte delle nostre istituzioni.

Tanto per la cronaca : a ottobre del 2010 ho chiesto per mia mamma l'invalidità, è stata regolarmente sottoposta a visita

medico legale ma a tutt'oggi silenzio totale.

Mi rivolgo alla stampa poiché penso che solo i giornali possano in qualche modo essere di aiuto per sbloccare questa

incresciosa situazione di stallo che non solo riguarda mia mamma ma anche tanti altri privati cittadini e imprese.

Ringrazio sin d'ora per quanto potrete fare e mi scuso per la mia intrusione ma ho rivisto l'articolo pubblicato allora e mi è

sembrato giusto informare anche su quanto è o meglio NON E' successo dopo!!

Graziana Kamann

* * * 

La risposta del sindaco

Tutti i nostri cittadini (oltre 100) e quelli dei comuni del Varesotto danneggiati dal maltempo del luglio 2009 sono da

allora in attesa di fondi Statali o Regionali a copertura dei costi sostenuti, così come lo sono i Comuni, primi ad avere

avuto importanti e costosi danneggiamenti di stabili, impianti, alvei, reti fognarie e tombinature.

I comuni maggiormente colpiti come il nostro, quelli di Varese od Induno Olona hanno redatto tutti i documenti necessari

all'ottenimento dei rimborsi sia per i costi pubblici che per quelli delle imprese e dei privati, chiedendo agli interessati di

fornire idonee documentazioni nei tempi e nei modi previsti da inviare al Ministero competente.

Purtroppo a quasi due anni di distanza tutto ciò é rimasto lettera morta e ci uniamo al disappunto dei privati per lamentare

il disinteresse dello Stato verso un evento che ha causato costi e disagi ai nostri territori.

Comprendiamo che le situazioni del terremoto in Abruzzo o dell'alluvione in Veneto siano state decisamente più rilevanti,

ma crediamo che TUTTI i danneggiamenti meritino pari dignità e che la copertura dei danni sia da affrontare da parte

dello Stato con la medesima attenzione.

Poiché nessuno ha mai dichiarato che tali fondi non verranno concessi, riteniamo che essi possano un giorno arrivare ed

approfittiamo dell'occasione per chiedere una volta ancora il sollecito intervento del nostro Governo o della Regione

Lombardia per poter avere una volta per tutte una posizione ufficiale in merito.

Nel caso della nostra concittadina che ha scritto, il senso di responsabilità dell'amministrazione comunale ha indirizzato

fondi a tutela della sicurezza futura con lavori sul torrente che nel luglio 2009 aveva provocato i danneggiamenti; come

per tutti i cittadini abbiamo raccolto nei tempi giusti le istanze di rimborso dei danni e le abbiamo inviate a chi di dovere...
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L'indifferenza delle istituzioni é da ricercare altrove, non certo nel Comune di Lavena Ponte Tresa che in questi mesi ha

fatto il massimo e condivide la medesima sorte di danneggiato che attende i rimborsi promessi.

Cordialmente.

Pietro Roncoroni - Sindaco di Lavena Ponte Tresa

 

26/04/2011 
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