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Fierozzo Il Tar accoglie il ricorso contro un esproprio. Discrepanze col Prg, tutto da rifare

Protezione civile, progetto ko al Tar

FIEROZZO - Tutto da rifare per il previsto grande Centro polifunzionale per la protezione civile di Fierozzo. Il progetto,

in gran parte non conforme alla previsione urbanistica del Prg, è stato infatti annullato dal giudice amministrativo, che ha

dato ragione alla signora Anna Oberosler , proprietaria di un terreno coltivato a prato destinato all'esproprio totale proprio

per fare posto alla struttura. Per effetto della sentenza, il Comune di Fierozzo perderà anche il relativo e corposo

finanziamento provinciale legato all'opera. Anna Oberosler, assistita dall'avvocato Silvia Zancanella , aveva presentato

agli inizi di gennaio di quest'anno un ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento degli atti che avevano portato all'esproprio

e in particolare (ma non solo) della delibera della giunta comunale di Fierozzo n. 91 del 3 novembre 2010. Con l'atto era

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro di protezione civile, precisando che

la relativa decisione dell'esecutivo produceva effetti di «dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefettibilità

dell'opera» e autorizzando la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie, fra cui appunto il terreno di

Anna Oberosler. Ora, con l'annullamento del progetto, la ricorrente potrà tornare nella piena disponibilità del suo terreno,

libero dal gravame espropriativo. L'amministrazione comunale di Fierozzo, invece, è stata anche condannata al pagamento

delle spese di giudizio (3.500 euro) oltre alla rifusione del contributo unificato, dell'Iva e Cnapa ed al 12,5% sull'importo

degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali. Nella motivazione che accoglie gran parte delle richieste della

ricorrente, il giudice amministrativo sottolinea una serie di discrepanze fra il progetto e lo strumento urbanistico. E va

subito detto che se l'approvazione del progetto esecutivo di un opera pubblica equivale «ex lege» a dichiarazione di

pubblica utilità, di urgenza ed indefettibilità, questo automatismo scatta solo quando l'opera stessa sia conforme alle

previsioni dello strumento urbanistico. E qui i conti non tornavano per problemi legati alla destinazione dell'area, per una

strada che risultava avere un differente tracciato rispetto a quello previsto nelle cartografie comunali e per la dimensione

stessa del progetto, risultata avere (in seguito «ad una verifica più attenta» come si legge in una deliberazione comunale)

«un'estensione maggiore rispetto alla effettiva destinazione urbanistica inserita nel Prg». B. B.
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Pasubio Carega Elicottero e Soccorso alpino

Una donna scivola al Fraccaroli Ragazzi persi in Val delle Prigioni

 

Grande lavoro, ieri, per il personale dell'elisoccorso di Trento e per gli uomini del soccorso alpino di Rovereto, che hanno

dovuto effettuare due interventi sul gruppo Pasubio Carega. La prima richiesta, nel pomeriggio, dai sentieri vicini al

Rifugio Fraccaroli, sul Carega: una donna era scivolata lungo un ghiaione e ha richiesto l'aiuto dei soccorritori. Sul posto

è intervenuto l'elicottero che, una volta caricata la donna, l'ha trasportata all'ospedale di Rovereto, dove fortunatamente

non le è stata riscontrata alcuna lesione. Giusto il tempo di posarsi e l'elicottero è ripartito per tornare poco distante dal

luogo del primo intervento. Sul Pasubio, due giovani roveretani di 20 e 21 anni si erano avventurati in Val delle Prigioni:

un percorso decisamente impervio e inadatto ai non esperti. Lungo il loro cammino, a un certo punto i due hanno trovato

una parete di roccia e, incerti sul da farsi, hanno chiamato i soccorsi. L'elicottero li ha caricati per poi posarli sulla

piazzola antincendio presente sopra alla frazione di Piano di Vallarsa. Qui sono stati raccolti dagli uomini del soccorso

alpino che li hanno riportati, illesi, a Rovereto.
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 FLAVIA PEDRINI Gli squilli del telefonino hanno rotto il silenzio della montagna

FLAVIA PEDRINI Gli squilli del telefonino hanno rotto il silenzio della montagna. Sono risuonati decine e decine di

volte, tra le creste di Cima Brenta, senza l'eco di una voce. Dall'altra parte del cellulare la fidanzata di Davide Pinamonti,

34 anni, perito agrario di Tassullo. Poi gli uomini del Soccorso alpino Adamello Brenta, allertati dai familiari, che sabato

non l'hanno visto rientrare. La speranza che quel silenzio potesse celare «solo» una brutta caduta e l'impossibilità di

rispondere, si è spezzata ieri mattina, quando il corpo del giovane è stato rinvenuto ai piedi della via Cesare Maestri, una

classica, per raggiungere punta Massari, la prima - da nord - delle Torri di Cima Brenta. Un volo di decine di metri ha

spezzato l'arrampicata libera in solitaria di questo giovane uomo, facendogli trovare la morte tra le sue montagne. Vigile

del fuoco volontario di Tassullo, Pinamonti era membro del Soccorso alpino di Cles e istruttore sezionale di alpinismo

della Scuola Lagorai Cai-Sat di Pergine: le montagne, insomma, facevano parte del suo «dna». Sabato mattina era partito

di buon'ora da casa e aveva raggiunto in macchina passo Campo Carlo Magno. Da qui era salito in funivia al Grostè, per

poi raggiungere a piedi il rifugio Tuckett. Un saluto al gestore e la comunicazione della meta: Cima Massari. Alle 11 il

giovane si è diretto verso l'attacco della via «Cesare Maestri». Cosa sia accaduto - e quando - si può solo immaginare,

visto che non vi sono testimoni della tragedia. L'arrampicata è stata però «spezzata» all'improvviso: forse un malore, la

perdita dell'appiglio o una scarica di sassi. Difficile dire cosa possa avere tradito un alpinista esperto come lui. Il 34enne è

certamente precipitato per molti metri. Un volo che non gli ha purtroppo lasciato via di scampo. A casa mamma Chiara, la

fidanzata e gli amici ignoravano che sul Brenta si fosse consumata la tragedia. Ma con il trascorrere delle ore e vedendo

che non rientrava hanno iniziato a cercarlo sul cellulare, senza ottenere risposta. Quindi la decisione di dare l'allarme.

Verso le 21 di sabato la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Questa volta il disperso era uno di «loro». I tecnici del

Soccorso alpino di Adamello Brenta hanno fatto un primo sopralluogo per quanto consentito dall'orario e parlato con il

gestore del rifugio per avere subito un'idea chiara degli spostamenti del giovane. Il buio, però, rendeva impossibile

l'ausilio dell'elisoccorso e a mezzanotte le ricerche sono state sospese, per riprendere ieri mattina. All'alba i soccorritori

sono stati portati in quota con l'elicottero e l'equipe sanitaria era pronta a intervenire. La speranza, anche se labile, era che

l'alpinista fosse rimasto vittima di una caduta e bisognoso di cure sanitarie. Anche se il telefono cellulare che squillava a

vuoto aveva fatto temere il peggio. Alle 5.30 i tecnici del soccorso alpino hanno scorto il corpo, ormai senza vita, di

Davide Pinamonti. Era ai piedi della parete, all'attacco della via Maestri, dopo un volo di parecchi metri risultato fatale.

La salma è stata recuperata dal velivolo e composta alla camera mortuaria di Madonna di Campiglio.
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PERGINE. Direttore della Scuola Lagorai: «Faceva la formazione sul ghiaccio per diventare istruttore regionale»

«Questa mattina lo aspettavano in val Senales»

 

Ieri mattina Davide Pinamonti avrebbe dovuto essere in Val Senales per seguire il percorso formativo sul ghiaccio in alta

montagna, che gli avrebbe consentito - in autunno - di sostenere l'esame per diventare istruttore regionale di alpinismo.

«Davide doveva trovarsi in Val Senales per la parte ghiaccio con altri futuri istruttori e alle 6.15 ho saputo che Davide non

era andato. Volevano avere notizie da me», racconta il direttore della Scuola Lagorai Cai-Sat di alpinismo con sede a

Pergine, Paolo Marconi. Nessuno, però, immaginava che quell'assenza nascondesse una simile tragedia. «Solo in tarda

mattinata - racconta - ho saputo quello che era successo: delle ricerche e poi del ritrovamento del corpo». Davide

Pinamonti lo scorso anno, dopo avere superato il «modulo roccia», era diventato istruttore sezionale di alpinismo e da

quattro anni faceva parte della Scuola Lagorai. «Anche lui faceva parte del soccorso alpino - prosegue Marconi, che è

anche vice capo stazione del Soccorso alpino di Borgo - Lo conoscevo da almeno 6-7 anni e gli ho proposto di entrare

anche nella Scuola. Per motivi di lavoro si era infatti trovato un punto di appoggio in Valsugana (aveva lavorato per il

gruppo Paterno ndr) e per un periodo era aggregato anche alla nostra stazione del soccorso alpino. Nella Scuola era molto

attivo - prosegue - Credo che anche gli allievi sentiranno molto la sua mancanza e lo ricordino in modo molto positivo.

Davide sorrideva sempre, era una persona molto disponibile e precisa. Non lasciava nulla al caso e la sicurezza, per lui,

era una priorità sempre. Non so davvero spiegarmi cosa sia potuto accadere».
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Montagna Gamba rotta per un alpinista di 17 anni di Mori nel Bellunese

Centrato da una roccia

 

Ieri mattina un alpinista di Mori, A.M. di 17 anni, è stato centrato da un sasso caduto dalla parete mentre era fermo in

sosta a fare sicura al suo compagno, sul sesto tiro della via Decima - Cimpellin, sulla Pala del Bo', in Moiazza.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo al rifugio Carestiato, per

un sostegno nelle operazioni e si è diretto poi verso il luogo dell'incidente. Il ragazzo, raggiunto dai soccorritori, è stato

imbarellato e recuperato con un gancio baricentrico di 35 metri, per essere poi imbarcato e trasportato all'ospedale di

Belluno con una profonda ferita alla gamba. Successivamente l'eliambulanza è stata inviata verso la Cengia del Banco,

sulla Croda Marcora, per verificare che una frana caduta sopra un sentiero non avesse investito qualcuno. Sul posto

l'equipaggio, aiutato da un soccorritore di San Vito di Cadore, ha escluso la presenza di persone coinvolte.
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VAL DI FASSA - Ha fatto un volo di trenta metri, procurandosi lesioni gravissime

VAL DI FASSA - Ha fatto un volo di trenta metri, procurandosi lesioni gravissime. È finita nel modo peggiore la trasferta

in Trentino di un gruppo di amici arrivati in val di Fassa per una giornata in montagna. Un 54enne di Verona, R.B. le

iniziali, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento: l'uomo, intubato e stabilizzato sul posto

dall'equipe sanitaria arrivata in quota con l'elisoccorso, non si sarebbe più ripreso dopo il terribile volo. Il grave incidente

è successo ieri pomeriggio verso le 17, in una giornata già funestata dalla morte del giovane alpinista di Tassullo. Il ferito

si era diretto con i tre amici sulle Dolomiti: insieme avevano deciso di affrontare la Torre Mezzaluna, nel gruppo della

Vallaccia. La piccola comitiva stava salendo sulla Via dei Bambini e il ferito era il primo della cordata. Forse l'appiglio

perso o un malore improvviso: sta di fatto che l'uomo è precipitato per una trentina di metri. I due compagni hanno

immediatamente dato l'allarme e sul posto è arrivato l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo sono parse da subito

gravissime. Il medico rianimatore lo ha intubato e, una volta stabilizzato, è stato caricato sul velivolo diretto a Trento.

L'uomo è stato accolto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Chiara: al momento la prognosi è riservata e

decisive saranno le prossime ore per capire. Purtroppo l'uomo non si sarebbe più ripreso dopo la terribile caduta. Sotto

shock per l'accaduto e impossibilitati a proseguire l'arrampicata, dal momento che parte del materiale era precipitato,

anche i due compagni sono stati soccorso e portati a valle con il supporto dei tecnici della stazione del soccorso alpino

Centro Fassa. I due sono rimasti illesi, anche se comprensibilmente provati. Dell'incidente sono stati informati anche i

carabinieri.
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PROTEZIONE CIVILE. «Sater 2/11»: tra martedì e mercoledì imponente esercitazione coordinata dall'Aeronautica

 

Un aereo si schianta sul Baldo

I soccorsi si mettono alla prova 

In campo 160 volontari assistiti da sei elicotteri e mezzi di terra: il vero teatro degli interventi sarà reso noto soltanto

all'«ora X»  

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 PROVINCIA,   

     «Un aereo ha avuto un'avaria. È precipitato con l'equipaggio in una zona non nota della montagna veronese, tra il

Baldo e la Lessinia». Potrebbe scattare così l'Sos che darà il via all'operazioni Sar (Search and Rescue- attività di ricerca e

soccorso) in caso di incidente aereo simulata in «Sater (Soccorso aereo terrestre) 2/11», l'esercitazione che si terrà il 28 e

il 29 giugno sotto la direzione del Comando operazioni aree (Coa) dell'Aeronautica militare. L'iniziativa è stata presentata

ieri in Provincia.

«Sater 2/11 s' inquadra nel programma esercitativo specifico dell'Aeronautica militare, volto a mantenere pronto ed

efficiente il personale operatore Sar delle Forze armate, i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

(Cnsas), le infermiere della Croce rossa italiana (Cri) e i volontari di protezione civile resi nel nostro caso disponibili

dall'assessorato provinciale alla protezione civile retto da Giuliano Zigiotto. 

E proprio Zigiotto, ieri, ha introdotto l'iniziativa rilevando come essa sia importantissima «per formare e rendere sempre

più efficiente il nostro personale, affinché, in caso di necessità, sia preparato a collaborare con le forze dell'ordine, anche

le più specialistiche come queste».

Lo scenario dell'iniziativa sarà il posto base avanzato (sala operativa, punto medico, mensa, tende, servizi) allestito a

Novezza di Ferrara di Monte Baldo e coinvolgerà la zona delle Prealpi tra Veneto e Trentino Alto Adige e la Lessinia.

L'operazione è stata presentata da Oskar Spath, tenente colonnello pilota del Coa di Poggio Renatico (Ferrara), che lavora

all'ufficio «Rescue Coordination Center» (che per l'aeronautica militare conduce a livello nazionale gli interventi di

ricerca e soccorso aereo), Ernesto Chesta, vicedelegato dell'undicesima delegazione Prealpi Venete del Cnsas che guiderà

i soccorritori, il tenente colonnello Vito Rocco Sacchetti capo ufficio operazioni del 3° stormo Aeronautica militare di

Villafranca che renderà disponibili gli assetti logistici come mezzi antincendio, rifornitori, carburante. 

Con Zigiotto sono giunti Armando Lorenzini, tecnico della Provincia e Enrico Lorenzi, consigliere comunale di Ferrara di

M. Baldo, «zona che fa parte di un corridoio aereo trafficato, il cui territorio ha una morfologia spettacolare, ma celerebbe

moltissime insidie in caso di incidente aereo».

Dunque sarà questa la zona calda. Proprio da Novezza, dove sarà il posto base avanzato, dopo l'avviso di emergenza,

saranno indirizzate le ricerche. Scatteranno in cinque zone tra Baldo e Lessinia dove si ipotizzeranno essere i dispersi. In

quei cinque punti saranno stesi «simulacri», tendoni colorati che indicheranno ove potrebbero essere precipitati i rottami

dell'aereo precipitato. Nessuno, a parte una cerchia ristretta del Coa, conoscerà i dettagli di Sater 2/11, perché i «player», i

volontari da formare, si muoveranno alla «cieca» come spesso accade in una catastrofe reale. 

Per loro l'allerta scatterà il 28 giugno, quando arriveranno i primi elicotteri che individueranno gli ipotetici punti di caduta

dei relitti. Nella notte avverrà il coordinamento con le forze terrestri che, all'alba del 29 giugno, si congiungeranno alle

squadre aeree. Allora, dopo un briefing, scatteranno le ricerche. Saranno in azione oltre 160 uomini, 6 elicotteri (2

dell'aeronautica e gli altri dell'Esercito, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco di Trento), la

colonna di mezzi in arrivo da Villafranca. 

La sp8 Del Baldo resterà aperta al traffico salvo brevi stop, diretti dalla polizia provinciale durante i decolli e atterraggi.

Gli altri enti che partecipano sono il quarto Reggimento Altair Ei e la sezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano; il

terzo Reparto volo polizia di Stato di Bologna; l'Elinucleo dei Vigili del fuoco di Trento; le infermiere volontarie Aaasar
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della Cri e la protezione civile della Regione Veneto.
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SALUTE. Pubblicato il decalogo destinato soprattutto alle persone più deboli, tra cui bambini e ammalati. E ci sarà anche

il bollettino con le giornate più pericolose

 

Arriva il gran caldo, anziani i più a rischio 

Manuela Trevisani 

Bacchini (Federfarma): «Evitare di uscire e svolgere attività fisica dalle 12 alle 17» In distribuzione nelle farmacie e

circoscrizioni una guida con i consigli per evitare guai 

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 CRONACA,   

   

Bambini si rinfrescano nella nuova fontana di piazza Cittadella FOTO MARCHIORI Un decalogo di regole d'oro da

seguire quando la colonnina di mercurio segna temperature africane. Queste «dritte» contro il solleone sono tutte

contenute nella guida «Consigli per vincere il caldo» stilata dall'assessorato al Decentramento e protezione civile del

Comune, in collaborazione con l'associazione Federfarma e Assofarm Nordest.

«Suggeriamo ai cittadini, e soprattutto agli anziani, di evitare di uscire di casa o svolgere attività fisica nelle ore più calde,

cioè dalle 12 alle 17», spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona, a cui sono associate cinquantaquattro

farmacie private del territorio comunale. «Inoltre, è preferibile vivere in un ambiente rinfrescato da un ventilatore o

condizionatore: ciò contribuisce a ridurre l'umidità dell'aria, dando una sensazione di beneficio».

Importante è anche evitare gli sbalzi di temperatura, ripararsi sempre gli occhi e il capo con un cappellino, indossare

indumenti chiari, di cotone o lino, in quanto le fibre sintetiche impediscono la traspirazione. In caso di mal di testa,

provocato da un colpo di sole o di calore, bagnarsi con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea. Chi soffre di

ipertensione arteriosa, poi, non deve interrompere di propria iniziativa i farmaci antiipertensivi, ma consultare sempre il

medico.

La guida potrà essere ritirata gratuitamente nelle farmacie della città, oltre che nelle circoscrizioni e nei centri d'ascolto e

culturali. «Nel periodo estivo saper affrontare adeguatamente il caldo risulta indispensabile per poter continuare a

condurre la normale vita lavorativa e sociale», è il commento di Marco Padovani, assessore alla Protezione civile. «In

particolare, per alcune categorie come anziani, bambini e malati questo diventa ancora più rilevante».

Ma ci sono importanti suggerimenti anche in tema di alimentazione: bere molta acqua (almeno due litri al giorno);

moderare l'assunzione di bevande gassate e di succhi di frutta, ricchi di calorie; fare attenzione alle bevande gelate.

Inoltre, gli esperti consigliano di non bere alcolici e limitare l'assunzione di caffè. Per quanto riguarda il cibo, meglio

consumare tanta frutta e verdura, fare pasti leggeri, preferendo pasta e pesce ed evitando cibi fritti, elaborati o piccanti.

«Le quattordici farmacie in gestione ad Agec, con il loro qualificato personale, rimangono luoghi deputati a migliorare la

qualità della vita di tutti», commenta Giuseppe Venturini, presidente di Assofarm Nord Est.

«Con l'ampliamento dei servizi al pubblico, manterremo vitale un servizio di pubblica utilità».

Dal 15 maggio al 15 settembre, infine, nelle farmacie verrà anche distribuito ai cittadini un bollettino elaborato dalla

protezione civile sull'indice di rischio del giorno, sempre legato al caldo, e delle 48 ore successive.
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CALDIERO. Entro metà luglio dovrebbe aprire il cantiere per il nuovo edificio a fianco della scuola elementare Ederle

 

Il Tar respinge il ricorso, via libera alla scuola

 

Zeno Martini 

Iniziati anche i lavori di messa in sicurezza della strada a seguito della frana del Monte Rocca  

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 PROVINCIA,   

 Il Tribunale amministrativo del Veneto ha ritenuto corretta la procedura e regolare il bando di gara adottati dal Comune

di Caldiero per l'assegnazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio a fianco della scuola elementare «Ederle»,

respingendo il ricorso presentato dall'impresa giunta terza in graduatoria nella gara d'appalto, che mirava ad annullare

l'aggiudicazione dei lavori.

Il Tar non ha concesso la sospensiva degli atti amministrativi e nel giro di un mese è giunta al giudizio, seguendo la

procedura breve che viene applicata in questi casi, per non bloccare troppo a lungo le opere pubbliche. «Ora possiamo

firmare il contratto con il Consorzio Cooperativa di Costruzioni (Ccc) di Bologna che ha vinto in modo del tutto regolare

l'appalto dei lavori, in modo che partano entro metà luglio», assicura il sindaco, Giovanni Molinaroli, «però il ricorso ci

ha causato un ritardo di un mese, rispetto alla prevista apertura del cantiere».

L'intervento che prevede la realizzazione di nuove aule scolastiche, della mensa e del nuovo ingresso della scuola per un

importo di 2,3 milioni di euro, verrà condotto dall'impresa bolognese che si avvarrà dell'ausilio anche della Cooperativa

Muratori Riuniti (Cmr) di Reggio Emilia. 

Nel frattempo sono cominciati anche i lavori di messa in sicurezza e ripristino della strada a seguito della frana del Monte

Rocca che si è verificata il 7 dicembre, dopo il periodo di forti precipitazioni. Qui l'impresa Dalla Gassa di Cornedo sta

intervenendo con gli ancoraggi per contenere e assicurare il versante del colle che ha ceduto. Il costo dell'intervento

supera i 21 mila euro.

«I lavori verranno condotti in due momenti successivi», illustra il sindaco Molinaroli, «entro la fine di giugno verrà

liberata dalla frana via Monte Rocca, dove al momento la viabilità è ancora su una sola corsia di marcia a senso alternato

ed inoltre saranno messe in sicurezza le pendici del colle. Liberata la strada dalla frana, i veicoli potranno transitare

regolarmente durante la stagione di apertura delle Terme».

«Appena sarà conclusa la stagione estiva termale», avverte Molinaroli, «verrà ricostruito il muro di contenimento che è

crollato a causa della frana, con lo stesso materiale edilizio che abbiamo già recuperato». Al momento non è arrivato al

Comune alcun contributo da altre istituzioni o enti per sostenere il costo di ripristino del Monte Rocca.

    

  

Data: Estratto da pagina:

25-06-2011 30L'Arena
Il Tar respinge il ricorso, via libera alla scuola

Argomento: Pag.NORD 10



 leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

Arena, L'

"" 

Data: 25/06/2011 

Indietro 

 

Un protocollo regionale

per i soccorsi

e le informazioni 

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 CRONACA,   

 La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, di concerto con l'assessore alla protezione civile

Daniele Stival, ha approvato il «Protocollo 2011 per la «Prevenzione delle patologie da elevate temperature nella

popolazione anziana della Regione del Veneto», che sostituisce quello del 2010, ed è pronto a scattare in caso di

necessità.

«Si tratta», sottolinea Coletto, «di una procedura definita da uno specifico gruppo di esperti regionali, che costituisce una

garanzia di efficacia dell'intervento delle strutture sanitarie e sociali nell'eventualità di situazioni climatiche pericolose per

l'uomo durante l'estate». Una rete nella quale interagiscono gli uffici Regionali della Sanità, dei Servizi sociali e della

Protezione civile, l'Arpav per gli aspetti previsionali e i servizi territoriali.

«L'obiettivo», aggiunge Coletto, «è quello di essere quanto più tempestivi possibile nell'attivazione e soprattutto

nell'azione di aiuto alle persone in difficoltà e d'intervento nei casi di patologie improvvise, come i colpi di calore». Le

procedure del «Piano Caldo 2011» prevedono che sia l'Arpav ad emettere, fino al 15 settembre, un bollettino quotidiano

sullo stato climatico di 4 aree individuate (montana, pedemontana, continentale e costiera), integrando le previsioni del

tempo con il monitoraggio dell'ozono, dell'indice di disagio fisico e della qualità dell'aria. Qualora il bollettino indicasse

una previsione di disagio prolungato, il Coordinamento regionale in emergenza attiverà l'allarme climatico ai servizi

sanitari in grado di rispondere ai bisogni della popolazione. È anche previsto che le Ullss abbiano propri referenti

aziendali ed eventuali sostituti e predispongano elenchi di referenti dei distretti, dei pronti soccorso e delle centrali 118. Il

Piano comprende anche un format contenente le informazioni standard per le Ullss da diffondere alla popolazione con

ogni mezzo possibile, ed in particolare «cosa si comunica», «chi rischia di più», «consigli pratici», «cosa fare in caso di

colpo di calore», «chi contattare». Su base epidemiologica, le categorie più a rischio sono gli anziani, gli

ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di

malattie venose e renali, le persone non autosufficienti, chi è sottoposto a trattamenti farmacologici.

Sulla base dell'indice di disagio climatico «humidex», nel 2010 le giornate prive di disagio ambientale sono state 23;

quelle con disagio ambientale moderato-elevato 56; quelle con condizioni climatiche pericolose per la salute 13.
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Daniele Stival

 È stato presentato giovedì pomeriggio (ieri), a Palazzo Piloni, il testo base della proposta di legge in merito alla

Protezione Civile. All'incontro, oltre all'assessore regionale veneto, Daniele Stival, e al presidente della Provincia di

Belluno, Gianpaolo Bottacin, anche i responsabili dei vari distretti del territorio.

«L'assessore Stival ha voluto incontrare i rappresentanti della Protezione Civile del territorio bellunese per dare loro il

quadro di quanto è stato fatto nel corso del primo anno di mandato – ha spiegato Bottacin � . Una sorta di “punto della

situazione” sul lavoro svolto e su quanto si profila per il futuro».

Nel corso dell'incontro, Stival ha anche esposto il testo base che andrà a dar corpo alla proposta di legge che verrà

presentata in giunta a Palazzo Balbi, sul finire dell'estate 2011: «L'assessore veneto ha dato la massima disponibilità a

prendere in esame tutte le osservazioni che gli “addetti ai lavori” vorranno fornirgli nei prossimi trenta giorni � ha

spiegatoli il capo di Palazzo Piloni, che ha anche la delega provinciale per la Protezione Civile � . I responsabili dei diversi

dipartimenti mi sono parsi soddisfatti, il confronto si è svolto in un clima assolutamente sereno e costruttivo, in cui è stato

sottolineato come � per la prima volta � si chieda agli “operativi sul campo” di presentare delle osservazioni a chi poi dovrà

stendere la norma in questione».

«Si è parlato dei vari aspetti della legge, che vuole intervenire in tutti i settori, dalle risorse da destinare ai mezzi di

supporto, alla formazione dei volontari. Coerentemente con quanto già portato avanti su richiesta proprio del sottoscritto,

nel testo di legge verrà introdotto il riconoscimento della figura del presidente di Provincia come autorità di Protezione

Civile, così da fornire anello di raccordo fra la Regione ed i Comuni per gli interventi sul territorio, qualora si renda

necessario», ha concluso Bottacin.

   

Data:

24-06-2011 Bellunopress
Protezione Civile. Bottacin: «La proposta di Stival è coinvolgere direttamente

gli operativi»

Argomento: Pag.NORD 12



  giu 25th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

  3.331 interventi di soccorso/elisoccorso effettuati solo nell'ultimo quinquennio, con 3.861 persone soccorse a vario titolo

(1.538 illesi in imminente pericolo di vita, 2051 feriti, 4 dispersi e 268 salme recuperate) e con l'impegno effettivo di un

piccolo esercito composto da 20.264 Operatori del Soccorso Alpino e Speleologico. Sono i numeri dell�attività del

soccorso dal 2006 ad oggi, che il Consiglio regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto riunitosi ieri sera ha

presentato a supporto della richiesta di finanziamento per il 2011. Alla riunione erano presenti le tre Delegazioni

“Dolomiti Bellunesi” (per la provincia di Belluno e Treviso), “Prealpi Venete” (per le province di Vicenza, Padova e

Verona) e la Delegazione Speleologica (competenza per tutta la regione Veneto) per le consueta attività mensile di

pianificazione gestionale ed amministrativa. Nel corso della riunione, è stato affrontato anche il problema dell'attuale

situazione economico-finanziaria dell'organizzazione.

Ad oggi, quindi per tutto il 2011, il Cnsas non ha ricevuto ancora nessuna risorsa, né quelle per le spese di gestione

ordinaria (le cosiddette spese correnti) né quelle per le spese di investimento in conto capitale.

Una situazione che rischia di bloccare un'attività, che di fatto e di diritto eroga un pubblico servizio ed un servizio di

pubblica utilità.

Da qui l'assoluta necessità, stante anche il livello di responsabilità del tutto particolare ascritto al personale del Cnsas, che

questa situazione di stallo venga immediatamente sbloccata già nella prossima settimana per garantire le necessarie risorse

e permettere il pagamento delle spese obbligatorie fisse (assicurazioni Volontari, carburanti jeep, dipendenti della

segreteria, affitti della sede e dei ponti radio, ecc.), spese né comprimibili e non oltre procrastinabili, le esposizioni già in

atto con i fornitori, oltre a garantire alle 29 Stazioni che effettuano poi il soccorso reale sul territorio le necessarie risorse.

In questo senso, le assicurazioni già date ancora a gennaio dal Vice Presidente del Consiglio Matteo Toscani, che sin dalla

prima ora ha cercato di fronteggiare la generalizzata carenza di risorse a livello regionale, e dallo stesso Dario Bond, Capo

Gruppo del PDL in Regione Veneto, sono state proprio nella giornata di ieri avvalorate dal Presidente della Regione, Luca

Zaia.

Proprio ieri, infatti, si è tenuto a Treviso un incontro tra lo stesso Cnsas ed il Presidente della Regione Veneto, che ha

fornito la propria autorevole assicurazione circa l'impegno della Regione Veneto che certamente non verrà a mancare per

un'organizzazione fondamentale per il territorio montano.

Più in dettaglio, la Regione Veneto, garantirà il prima possibile e per fronteggiare da subito l'emergenza l'erogazione della

prima tranche di 300mila euro sui 600mila di competenza per il 2011.

Zaia ha anche garantito gli opportuni contatti con gli Assessori competenti e le Direzioni interessate ed, in particolare, con

l'Assessore alla Sanità Coletto ed il Segretario Regionale Mantoan, per pervenire in pochi giorni alla stipula di una

specifica convenzione con la Direzione Sanitaria regionale atta a normare il tutto ed eventualmente rivedere quella in

essere attualmente con la Protezione Civile.

Nello stesso incontro il Cnsas ha annunciato che entro fine agosto proporrà in modo ufficiale e con la consueta

determinazione un possibile percorso per normalizzare, dopo quest'anno davvero difficile, quanto già la L.R. n. 33/2007

(primo firmatario l'attuale Presidente della Provincia di Belluno e relatore in aula nella data in cui è stata approvata

l'attuale Capo Gruppo Dario Bond), tra l'altro approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale, era riuscita a fare.

Proprio la “33”, dopo anni di aspettative era riuscita infatti a far passare il principio del finanziamento strutturale

all'attività del Cnsas e non già la logica del mero contributo (come dare un contributo all'attività di un Ospedale e non già

riconoscerne appieno l'opera), facendo iniziare alla nostra Regione un virtuoso percorso di avvicinamento (non già alle

Regioni e Province a Statuto speciale, ma ad esempio) alla realtà del Cnsas della Lombardia.

Questo percorso, pur tenuto conto della particolare congiuntura, dovrà essere ripreso là dove è stato sospeso. Ciò non per

sterile piagnisteo dei soliti montanari, ma per ottemperare a quanto lo Stato e la stessa Regione già oggi impongono di

fare in modo sempre più professionale, efficace ed efficiente; per garantire tutti i processi legati alla formazione e alla

certificazione; per regolarizzare la posizione degli Operatori del Cnsas rispetto agli obblighi del D.Lgs n. 81/08 (dispostivi

di protezione); per terminare il piano radio regionale ed, in genere, per offrire un soccorso sicuro per l'utenza ma anche

per gli stessi Operatori Cnsas.

Il Cnsas Veneto apprezzando, dunque, il tenore delle notizie direttamente pervenute dal soggetto istituzionale più

rappresentativo della Regione Veneto, richiede che venga impressa la maggior velocità possibile agli atti amministrativi,
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rapidità che consenta di pervenire alla liquidazione della prima tranche del finanziamento previsto già nella prima decade

di luglio.

Al riguardo il Cnsas Veneto, come di prassi capita ormai da svariati anni, si rende sin da lunedì disponibile a collaborare

fattivamente nella co-stesura degli atti richiesti come avvenuto in altre occasioni, ciò al fine di raggiungere assieme alla

Regione all'obiettivo prefissato.

Solo in questo modo, al di là della comprensibile situazione congiunturale indubbiamente pesante per tutti e della quale

con senso di responsabilità anche il Cnsas se ne è fatto carico, si salvaguarda un pubblico servizio che presidia il territorio

da oltre 56 anni e garantisce un sistema di servizi di eccellenza, soccorso ed elisoccorso, per la popolazione residente e

per l'utenza turistica della montagna veneta.

  

 IL PRESIDENTE

Rodolfo Selenati

 IL VICE PRESIDENTE

Giovanni Busato

 LA DELEGAZIONE DOLOMITI BELLUNESI

Fabio Bristot e Gianni Mezzomo

 LA DELEGAZIONE PREALPI VENETE

Giorgio Cocco e Marco Heltai

 LA DELEGAZIONE SPELEOLOGICA

Mario Casella e Omar Canei

 Anche a nome e per conto delle Stazioni CNSAS
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 Una motocicista di Udine, M.F.Z., 69 anni, ha perso la vita, finendo in un dirupo, dopo essere uscita di strada in località

Cridola, a Lorenzago di Cadore. L�allarme è scattato attorno alle 10.15. Ultimati i rilievi e ottenuto dalla magistratura il

nulla osta per la rimozione della salma, le squadre del Soccorso alpino del Centro Cadore hanno recuperato il corpo della

donna morta questa mattina dopo essere uscita di strada con la sua moto. M.F.Z., 69 anni, di Udine stava percorrendo

sulla sua Harley Davidson una strada militare della Cridola, assieme a due amici che la precedevano. Forse ha causa di un

malore, ha tagliato un tornante, finendo sulla strada di sotto mentre stavano sopraggiungendo i due compagni che hanno

lanciato l�allarme al 118. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario sopraggiunto, che ha solo potuto

constatarne il decesso.

 Poco prima l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto in aiuto di un alpinista che, ultimata ieri con un amico

la via Eotwos-Dimai alla Tofana, dopo aver bivaccato in cima, sulla via del rientro questa mattina si è procurato un

trauma al ginocchio. Imbarcato è stato trasportato all�ospedale Codivilla. Il Soccorso alpino di Belluno è stato invece

allertato da un ragazzo che si era perso di vista con un amico, durante una passeggiata a Gena Alta, sotto il Campanile

nella valle del Mis e temeva gli fosse capitato qualcosa. Il giovane scomparso è fortunatamente rientrato all�arrivo dei

soccorritori e l�allarme è cessato. In questo momento si sta intervenendo in Moiazza, sulla via Decima alla Pala del Bo�,

dove un alpinista è stato colpito da un sasso.
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 Belluno, 26-06-11 Questa mattina un alpinista di Mori (TN), A.M., 17 anni, è stato centrato da un sasso caduto dalla

parete, mentre era fermo in sosta a fare sicura al suo compagno, sul sesto tiro della via Decima � Cimpellin, sulla Pala del

Bo�, in Moiazza. L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo al

rifugio Carestiato, per un sostegno nelle operazioni e si è diretto poi verso il luogo dell�incidente. Il ragazzo, raggiunto dai

soccorritori, è stato imbarellato e recuperato con un gancio baricentrico di 35 metri, per essere poi imbarcato e trasportato

all�ospedale di Belluno con una profonda ferita alla gamba. Successivamente l�eliambulanza è stata inviata verso la

Cengia del Banco, sulla Croda Marcora, per verificare che una frana caduta sopra un sentiero non avesse investito

qualcuno. Sul posto l�equipaggio, aiutato da un soccorritore di San Vito di Cadore, ha escluso la presenza di persone

coinvolte. Infine, sul Primo spigolo della Tofana di Rozes, verso la fine della via Pompanin-Dimai, un alpinista del

Lussemburgo è stato recuperato con la compagna di cordata dall�eliambulanza, perchè, sentitosi poco bene, aveva

contattato il 118. L�uomo, imabarcato con un verricello di 5 metri, è stato trasportato all�ospedale di Pieve di Cadore, per i

controlli del caso.
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Mercoledì 30 Novembre -1 SPECIALI 

 POTENZIATO IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO

Desenzano, estate

più sicura con la «Cri»

Come previsto dall'accordo siglato tra l'assessorato ai Lavori pubblici e Protezione civile del Comune di Desenzano del

Garda ed il Dipartimento di emergenza alte specialità degli Spedali civili di Brescia, per tutto il periodo estivo sarà

garantito il servizio di sicurezza e soccorso sanitario prestato dal servizio 118 in occasione dei fine settimana, delle

manifestazioni a maggiore richiamo di pubblico e dei mercati settimanali di Desenzano e di Rivoltella.

La collaborazione tra i due enti, avviata con successo a partire dal 2007, copre l'intero periodo giugno-agosto e prevede la

presenza di: una ambulanza della Cri al mercato settimanale di Desenzano tutti i martedì, fino al prossimo 30 agosto

(dalle ore 9 alle 13); una ambulanza della Cri al mercato settimanale di Rivoltella tutti i martedì fino al 31 agosto (dalle

ore 9 alle 13); due motociclette attrezzate per il pronto soccorso e la defribillazione nei giorni festivi fino 28 agosto (dalle

ore 15 alle 21); una idroambulanza della Cri questa domenica ed i fine settimana di luglio e agosto (dalle ore 10 alle 19);

l'assistenza sanitaria per le manifestazioni "Festa del Lago" di Rivoltella, la "Notte d'incanto" di Desenzano e la "Festa del

vino" di San Martino della Battaglia, per un totale di 75 giornate di intervento e 423 ore di presidio sanitario.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 CHIARI. Protezione civile

L'associazione 

anti-calamità

cambia guida 

Cambio della guardia ai vertici della Protezione civile di Chiari. In occasione dell'assemblea del gruppo il timone

dell'associazione è passato dalle mani del presidente Silvano Goffi a quelle di Raffaele Magliulo. Goffi, in carica per due

mandati consecutivi, non poteva essere rieletto alla guida del sodalizio. Il Gruppo ha inoltre ricevuto dal Comune di

L'Aquila un riconoscimento «al merito civile» per l'impegno in occasione della ricostruzione.M.MA.
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Domenica 26 Giugno 2011 PROVINCIA 

 PISOGNE. Oggi l'ultima giornata di una esercitazione che vede all'opera anche i vigili del fuoco

Al lavoro tra l'acqua e la terra

La protezione civile si allena

Le manovre dell'alto Sebino coinvolgono quasi 250 persone Ci saranno anche prove a lago col robot di profondità

Mercurio 

Una ricerca su macerie con unità cinofile; un intervento di perimetrazione e contenimento di sostanze oleose finite a lago;

uno scandagliamento subacqueo; la ricerca di un disperso nel bosco e l'allestimento di un campo base operativo e di un

pronto soccorso. Eccoli gli scenari che caratterizzano i due giorni di esercitazione di protezione Civile programmati tra

ieri e oggi sul territorio comunale di Pisogne. 

All'opera i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario e di Sale Marasino, con i gruppi di volontari che operano

lungo l'asse che va da Breno alla Comunità montana del Sebino bresciano e con l'aggiunta di operatori provenienti da

Castegnato e Ospitaletto. Un'azione in sinergia che ha visto volare anche un elicottero; e che per due giornate ha messo

alla prova quasi 250 persone. Con non pochi pisognesi affacciati sul lungolago a seguire le esercitazioni che si svolgevano

al largo.

Il campo base, dove sono state allestite le tende per l'ospitalità e il ristoro, ha trovato sede nel grande spiazzo in località

Nistoi solitamente usato dal gruppo scout. 

A un centinaio di metri sorgono anche due strutture assegnate alla protezione civile di casa: il campo attrezzato per la

ricerca su macerie e la struttura dove è ricoverato «Mercurio», un robot subacqueo montato su una struttura galleggiante

in grado di scendere in profondità per scandagliare i fondali. 

Stamane toccherà proprio a Mercurio e ai relativi operatori prendere il largo sul lago d'Iseo per simulare la ricerca di un

disperso. Ieri, invece, alcune unità cinofile (con i vigili del fuoco) si sono messe al lavoro per perlustrare i cumuli di

macerie che simulavano la conseguenza della caduta di un edificio; non prima di aver scongiurato una fuga di gas con

rischio di esplosione. 

Due giornate di esercitazione, così come avviene da qualche anno in quel di Pisogne, per consentire ai volontari di essere

allenati e pronti a ogni evenienza.

Esercitazione a parte, a far data dal primo luglio e fino all'inizio di settembre, fa poi sapere Remo Bonetti, prenderà il via

anche l'operazione «Estate sicura sul lago», con un servizio di pattugliamento in barca del Sebino. Sarà, spiegano i

volontari, una azione di prevenzione con la continua osservazione di quanto avviene sullo specchio d'acqua; pronti a un

eventuale allertamento degli organi di polizia.
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«Profughi, cambiare la norma»

La Provincia incalza il governo: «Devono poter lavorare»

TRENTO Continua a fare parlare di sé la lite tra immigrati di mercoledì, che ha portato una segnalazione all'autorità

giudiziaria e un gran clamore nelle sedi di partito. Mentre a Trento avanza lo scontro (questa volta politico, colpi

dichiarazioni e interrogazioni consiliari), il commento di Lorenzo Dellai arriva dalla capitale, dove il presidente ha preso

parte alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ieri si è concentrata sul programma dell'accoglienza

dei profughi africani. Quello che è successo a Trento, in forma molto circoscritta rispetto ad altre realtà, avviene anche

altrove dice Dellai . Per questo abbiamo detto Franco Gabrielli (capo della protezione civile nazionale, ndr) che non basta

solo gestire l'emergenza, ma bisogna che i profughi abbiano modo di occupare utilmente il proprio tempo» . Secondo

l'assessore provinciale alla convivenza Lia Giovanazzi Beltrami, mercoledì ci sono stati problemi tra persone, non tra

etnie o categorie. Su 127 profughi al momento in provincia, circa cento sono già inseriti in percorsi di integrazione» . Più

duri i toni di Maurizio Fugatti, segretario della Lega Nord del Trentino: «Il sindaco di Trento la Provincia hanno avuto la

pessima idea di insediare i profughi nelle vicinanze di piazza Dante. La guerra tra bande a cui abbiamo assistito era

prevedibile» . Nel frattempo, le cause della lite (fino a ieri poco certe) sembrano trovare un chiarimento plausibile. «Si è

trattato probabilmente di un malinteso commenta il vicequestore Salvatore Ascione . Alla base degli scontri c'è stata la

reazione dei nordafricani gravitanti nella zona di piazza Dante, che si sono sentiti minacciati di fronte ad una presunta

"invasione del territorio"da parte dell'altro gruppo. L'aggravante è stato il fattore comunicazione: non parlando la stessa

lingua, i due gruppi non si sono capiti e da lì è iniziato lo scontro» . Ma se la lite è stata interrotta dall'intervento delle

forze dell'ordine e dal trasferimento dei 19 profughi in vari centri della provincia, la giornata di ieri ha visto il susseguirsi

di reazioni e dichiarazioni da parte dei politici locali. Da Roma, il governatore commenta: «Bisogna che i profughi

abbiano modo di occupare utilmente il proprio tempo, mentre oggi la norma impedisce loro di lavorare per sei mesi;

inoltre non possono ricevere sussidi monetari, ma solo servizi. Persone inoperose, senza soldi: questo aumenta il rischio

devianza. Tutti abbiamo chiesto a Gabrielli che rappresenti al governo la richiesta di cambiare la norma» . L'assessore

Beltrami, bersaglio (insieme al sindaco Andretta) delle critiche dell'opposizione, afferma: «Il governo ci chiede di

accogliere questi profughi e noi mettiamo in atto le richieste che ci arrivano da Roma. Le forze dell'ordine stanno

lavorando in sinergia con le amministrazioni per il rispetto della legalità, non semplice in luoghi di crocevia come le

stazioni. Un'alternativa potrebbe essere quella di creare luoghi di aggregazione alternativi» . Il Carroccio, invece, punta il

dito contro il sindaco del capoluogo: «Andreatta ha due responsabilità: la prima è l'inerzia con cui tratta le problematiche

di microcriminalità di piazza Dante e le vie adiacenti, la seconda è di non aver saputo prevedere quanto accaduto ieri» .

Infine, Vittorio Fravezzi, segretario provinciale dell'Upt, dice: «Basta alle strumentalizzazioni populiste della Lega, con le

solite reazioni demagogiche che mirano semplicemente ad alimentare le paure senza dare risposte reali ai problemi» .

Francesca Polistina RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Riforma degli incentivi, serve un colpo d'ala»

Dorigatti: «Siamo già in ritardo. L'esecutivo sia aperto, l'opposizione responsabile»

TRENTO «La legge sugli incentivi? Siamo già in ritardo. È un provvedimento che le imprese attendono, un testo che

servirà far funzionare il Trentino» . Bruno Dorigatti, presidente del Consiglio provinciale, si appella al «senso di

responsabilità» di tutti, maggioranza e opposizione, in vista della tornata consiliare di luglio (si comincia il 12) in cui si

discuterà la riforma dei contributi pubblici alle imprese. «Se ci sono problemi di condivisione di informazioni tra i partiti,

se ci sono punti oscuri, sarebbe bene che questi venissero chiariti prima di arrivare in aula» , aggiunge Dorigatti, che

chiede un «colpo d'ala» per evitare di ricadere nello stallo in cui l'aula è precipitata durante la discussione della riforma

della protezione civile. Dorigatti chiarisce anche che «non esistono le condizioni in questa legislatura, per cambiare il

regolamento» , rispondendo implicitamente alle dichiarazioni del governatore Dellai e della maggioranza. L'approvazione

della legge sulla protezione civile ha richiesto dodici giorni di lavoro, il deposito e la stampa di 2.400 emendamenti, una

seduta iniziata alle 5 del mattino, tensioni continue nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Di fronte a un

ostruzionismo ferreo, il governatore Dellai ha parlato di introduzione dell'istituto della «questione di fiducia» per evitare

la paralisi dell'autonomia. A bocce ferme, che giudizio dà di quanto è successo? «Il mio giudizio è positivo. Si è affermata

la centralità dell'aula nella ricerca delle soluzioni. È stato un percorso faticoso, con interruzioni e trattative che si sono

sviluppate anche nell'emiciclo, chiarendo pubblicamente le rispettive posizioni. Alla fine, questo iter ha consentito alla

maggioranza di non snaturare la filosofia del provvedimento e all'opposizione di vedere garantite le proprie prerogative» .

Dopo tre giorni di melina delle opposizioni, lei ha proposto e ottenuto di proseguire i lavori fino all'una di notte e di

riaprirli quattro ore dopo, alle cinque di mattina. È emersa la sua anima di ex sindacalista? «C'erano tensioni, bisognava

mettere le parti sotto pressione per accelerare. Come avviene quando c'è una lotta tra sindacato proprietà. Con quella

seduta alle 5 del mattino ho voluto dare uno scossone» . Resta un problema aperto: nella seconda metà della legislatura il

Consiglio rischia di impantanarsi. Lo teme la maggioranza e l'opposizione di certo non la smentisce: «Fosse per me

sostiene il capogruppo della Lega, Alessandro Savoi applicherei sempre il vecchio regolamento senza tempi

contingentati» . Cosa succederà da qui al 2013? «La nostra società sta attraversando una fase di trasformazioni

velocissime, e per governarla è necessario che le istituzioni sappiano rispondere a un ritmo adeguato. Davanti alle

richieste delle imprese e alle sfide imposte dalla globalizzazione dei mercati, è chiaro che non si può rispondere con la

paralisi della democrazia. Allo stesso tempo bisogna tutelare anche le minoranze: non si può, come propone qualcuno,

levare loro la voce, magari cambiando il regolamento a colpi di maggioranza» . È un riferimento a Dellai? «No, è un

riferimento generale. E comunque lo stesso problema c'è l'ha Zaia in Veneto. La Lega qui ha un ruolo, là un altro: è la

dimostrazione che vanno stabilite regole per tutti» . Istituzioni più veloci, ma che garantiscano le minoranze. Sembra che

lei voglia la botte piena e la moglie ubriaca. «Per essere più veloce, una democrazia dev'essere più partecipata. Qui serve

uno sforzo condiviso di maggioranza e opposizione per chiarire fin dalle commissioni i punti critici dei provvedimenti.

Serve un colpo d'ala per rendere entrambe le coalizioni più partecipi. Senza questo valore aggiunto politico, non ci sono

regole che tengano. Chi governa ha il dovere di poterlo fare ma non può esercitarlo in modo indiscriminato: occorre

trovare un punto di mediazione, come è accaduto nel caso della riforma della protezione civile. Altrimenti avremo sempre

un'opposizione ferma sull'ostruzionismo e una maggioranza con il freno tirato» . Ci sono margini, secondo lei, per

cambiare il regolamento d'aula? «A mio avviso non ci sono le condizioni in questa legislatura. L'opposizione è spaventata,

teme di perdere anche le garanzie che ha oggi. Ma anch'io, specularmente, sono preoccupato: c'è il rischio che vengano

messi in discussione alcuni passi avanti già compiuti, come il voto elettronico. Non vorrei che, cambiando, si tornasse

indietro» . Quindi la commissione che si sta occupando delle modifiche al regolamento non produrrà niente? «Ho chiesto

e continuo a chiedere che si facciano solo piccole modifiche: eliminiamo a inizio lavori la lettura del verbale della seduta
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precedente, che può essere inviato direttamente a casa dei consiglieri. Il question time, inoltre, dovrebbe essere

caratterizzato da richieste più puntuali e precise, evitando domande e risposte chilometriche. Finora però la commissione

non mi ha dato riscontri» . Le regole potranno essere cambiate nella prossima legislatura? «Teniamo presente che il nostro

vecchio regolamento, senza tempi contingentati, è più agile di quello che ordinariamente viene utilizzato a Bolzano. Detto

questo, se si cambia ci dev'essere condivisione. Occorre un clima più collaborativo tra maggioranza e opposizione. Solo

dopo si potrà pensare a modifiche» Quali ha in mente? Pensa alla fiducia di cui parla Dellai? «No, sono contrario

all'introduzione della fiducia. Faccio degli esempi puramente indicativi: introdurre l'appello nominale su alcune leggi in

particolare, come la finanziaria, oppure mantenere i tempi contingentati, ma raddoppiarli. Ma, ripeto, adesso non ci sono

le condizioni. Perché le regole si cambiano insieme» . In luglio arriverà in consiglio la legge sugli incentivi. Si rischia che

la situazioni esploda di nuovo in aula? «Se la situazione esplode in aula, significa che a monte c'è stata una certa

debolezza dei partiti. Vuol dire che i partiti non hanno discusso abbastanza i provvedimenti, che non hanno fatto la sintesi

al loro interno e tra di loro. È un discorso culturale, in questo senso serve uno sforzo da compiere nelle commissioni.

L'esperienza della riforma della protezione civile deve insegnarci la necessità di questo salto in più» Sulla riforma degli

incentivi la Lega ha già manifestato criticità. «Sulla riforma degli incentivi alle imprese siamo già in ritardo. Si tratta di

provvedimenti che le imprese caldeggiano per avere strumenti che ci consentano di uscire prima dalla crisi, che non è

ancora finita; su richiesta della giunta, all'inizio dell'anno, abbiamo trovato il modo di fissare la discussione a giugno; ora

è slittata a luglio. Lo dico esplicitamente: se ci sono problemi di condivisione di informazioni tra i partiti, se ci sono punti

oscuri, sarebbe bene che questi venissero chiariti prima di arrivare in aula. Questa è una legge che riguarda l'economia,

una legge per far funzionare il Trentino. Mi auguro che tutti dimostrino responsabilità» Lei fa appello alle opposizioni

affinché non ricorrano al vecchio regolamento? «A mio avviso sarebbe meglio che non venisse usato in leggi come

queste, ma le opposizioni sono libere di utilizzarlo» . E alla maggioranza quale appello rivolge? «Mi auguro che

l'esecutivo si dimostri determinato, ma molto più aperto» . Alessandro Papayannidis RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Arriveranno 300 mila euro»

BELLUNO «La prima tranche di 300 mila euro arriverà il prima possibile: l'impegno della Regione non verrà a mancare

per un'organizzazione fondamentale per il territorio montano» . Il Soccorso alpino e speleologico del Veneto può tirare un

grande sospiro di sollievo: dopo sei mesi di attesa è in arrivo dalla Regione la prima tranche di finanziamento annuale di

300 mila euro. La seconda parte, dello stesso valore, arriverà entrò la fine dell'anno. È la promessa strappata l'altra sera

dai vertici del Consiglio regionale soccorso alpino e speleologico Veneto in un incontro, fortuito, col governatore Luca

Zaia, in occasione della consueta riunione mensile di pianificazione gestionale e amministrativa. Alla riunione, incentrata

proprio sul mancato arrivo del finanziamento annuale, erano presenti le tre delegazioni Dolomiti Bellunesi (per la

pronvina di Belluno e Treviso), Prealpi Venete (Vicenza, Padova e Verona) e la delegazione speleologica (competenza

per tutto il Veneto). Inaspettato l'incontro con il presidente Zaia, al quale è stato sottoposto il problema della mancanza di

fondi. E Zaia ha rassicurato tutti: «Non vi dovete preoccupare, al più presto avrete la prima tranche di 300mila euro» . B.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivola in parete soccorso

VENEZIA Un alpinista, L. S. di 28 anni di Portogruaro è rimasto ferito per una caduta in parete mentre stava scalando

una via al Pian dei Toci nel gruppo dei Cadini di Misurina, vicino a Auronzo. Il giovane, seconda di cordata, ha perso un

appoggio ed è scivolata sbattendo violentemente con una gamba sulla roccia. L'alpinista è stato portato in ospedale a

Cortina con sospetti traumi ad un ginocchio e ad una caviglia. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Simulazione di una sciagura aerea

VERONA La località di Novezza nel comune di Ferrara di Monte Baldo ospiterà un'esercitazione in grande stile

organizzata dall'aeronautica militare. La simulazione d'incidente aereo si svolgerà martedì e mercoledì della settimana

prossima, con la possibilità che l'evento prosegua anche giovedì. In pratica le squadre di soccorso aereo saranno mandate

nella zona, dopo aver ricevuto comunicazione di un incidente avvenuto nelle montagne del Veneto e del Trentino. Lì si

organizzeranno per ritrovare i resti del velivolo caduto, scovare eventuali feriti e approntare i soccorsi. L'iniziativa è stata

presentata ieri in Provincia dall'assessore alla Protezione Civile, Giuliano Zigiotto. Nelle operazioni saranno impiegati sei

elicotteri: gli HH-3F, usati per il pattugliamento delle coste e per il trasporto sanitario d'urgenza, e gli HH-212, più piccoli

e specifici per il soccorso ad alta quota. D. P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acqua, frutta e verdura nell'opuscolo anti caldo

VERONA Ogni anno il caldo che arriva d'estate è sempre pericoloso e i consigli per affrontarlo sono sempre gli stessi. Il

primo è bere tanta acqua. Almeno due litri al giorno. Deve'essere acqua rigorosamente naturale e non dev'essere troppo

fredda perché si corre il rischio di essere colpiti da una congestione. La seconda regola d'oro non bere succhi di frutta, o

comunque berne in quantità moderata, perché nell'immediato danno una sensazione di sollievo, ma poi, essendo ricchi di

zucchero, aumentano il consumo di liquidi e quindi affaticano il metabolismo già provato dal caldo. Oltre a quello di

succhi, va limitato il consumo di bevande gasate, alcoliche e di caffè. Bisogna invece mangiare tanta frutta e verdura, fare

pasti leggeri preferendo la pasta e il pesce alla carne rossa. Bisogna evitare i cibi elaborati e piccanti. Infine va bene

mangiare gelati, ma è meglio puntare sui gusti alla frutta. Le dieci regole d'oro per affrontare il caldo sono enunciate

nell'opuscolo presentato ieri in Comune dall'assessore alla Protezione civile, Marco Padovani. «Anche quest'anno -ha

spiegato Padovani -i cittadini saranno informati sulle buone regole da seguire per prevenire i danni da caldo e da

esposizione solare. In tutte le farmacie i veronesi potranno trovare la guida e un bollettino aggiornato ogni mattina sulle

temperature previste per i giorni successivi e sul grado di allerta» . Oltre che nelle farmacie, gli opuscoli informativi

saranno distribuiti nei luoghi di pubblico presidio presenti nei quartieri, in particolare nelle circoscrizioni, nei centri

d'incontro e culturali e nei centri anziani. D. P. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

25-06-2011 Corriere del Veneto (Ed. Verona)
Acqua, frutta e verdura nell'opuscolo anti caldo

Argomento: Pag.NORD 26



 

Corriere del Veneto (Ed. Vicenza)

"" 

Data: 24/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Vicenza data: 24/06/2011 - pag: 10

Giovane scompare da Cremona lo trovano morto sui Colli Berici

Il corpo recuperato in una cava. E' giallo sulle ragioni del decesso

LONGARE E' giallo sulla morte di Giovanni Cavallanti, il 25enne scomparso due giorni fa dalla frazione di Postino, in

provincia di Cremona, e trovato senza vita in una cava a Longare, in località Santa Tecla. Del caso, su richiesta della

famiglia e della fidanzata, si era occupata la trasmissione «Chi l'ha visto?» . Mercoledì sera la polizia locale aveva notato

un furgoncino in un dirupo, sui Colli Berici, poco dopo il soccorso Alpino di Padova ha avviato le ricerche. La salma del

giovane è stata trovata 30 metri più in basso, in una cava. Il giovane mercoledì è uscito di casa dicendo di essere diretto a

Lodi, ed aveva anche comperato dell'attrezzatura, trovata nel furgone, per eseguire un lavoro che gli era stato assegnato.

Ma a Lodi non è mai arrivato. Il motivo per cui sia arrivato nella provincia di Vicenza è, per ora, del tutto oscuro. Non

aveva contatti di lavoro in zona, incarichi, ne sembra avesse nel Vicentino amici o conoscenti, fanno sapere i parenti. Per

questo i carabinieri del nucleo investigativo, che per ora non hanno escluso nessuna ipotesi, stanno compiendo

accertamenti in tutte le direzioni. Hanno chiesto informazioni alla fidanzata e ai genitori, da cui non è emerso nulla di

rilevante. Cavallanti a settembre avrebbe dovuto sposarsi. I carabinieri hanno anche ascoltato Franco Faccin, titolare

dell'omonima carrozzeria e soccorso stradale che ha recuperato il furgoncino per ricostruire la posizione esatta in cui si

trovava e se questa potesse essere compatibile con un incidente stradale. Dopo la fuoriuscita di strada potrebbe essersi

allontanato ed essere scivolato nel dirupo. In questo caso resterebbe da capire perché il 25enne, se ancora sufficientemente

cosciente da spostarsi dal luogo del rinvenimento del mezzo, non abbia chiamato col cellulare i soccorsi. Non è chiaro

nemmeno perché sia venuto nel Vicentino senza avvisare nessuno. Sembra esclusa invece l'ipotesi del suicidio dagli

elementi oggettivi fin'ora raccolti. Gli uomini del nucleo investigativo però per adesso non escludono alcuna ipotesi. «Non

capisco come mai sia venuto a Vicenza -ha spiegato la fidanzata -Tra noi le cose andavano bene. Eravamo sempre

insieme. Anche con i genitori non c'erano problemi. Non conosco alcun motivo che potrebbe averlo spinto ad allontanarsi

senza dire nulla. Dovevamo vederci martedì ma ho avuto un imprevisto al lavoro. Mi ha detto che il giorno seguente

sarebbe andato a Lodi, poi non abbiamo più saputo nulla» . Romina Varotto RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presenti i vigili del fuoco, l'ambulanza, volontari della protezione civile e i figuranti 

«Tutti fuori, la casa di riposo va a fuoco» esercitazione ad Alano con evacuazione 

ALANO DI PIAVE. Una simulazione d'incendio per testare il piano di sicurezza della casa di riposo coordinandola con

gli interventi di vigili del fuoco e Protezione civile. Nel primo pomeriggio di ieri prova d'emergenza alla casa di riposo

Sant'Antonio Abate con oltre cinquanta persone coinvolte fra cui diciotto figuranti.

 Si tratta di una delle prime simulazioni in provincia in una struttura per anziani. «Di norma», spiega l'educatrice Carmen

Comaron in rappresentanza della Sant'Antonio Abate, «effettuiamo, senza spostare gli ospiti, una prova di evacuazione

ogni sei mesi. E' però la prima volta e probabilmente una delle prime a livello provinciale, che realizziamo una

simulazione di questo tipo che si avvicina maggiormente ad uno scenario reale. La simulazione ha ipotizzato un principio

d'incendio al primo piano nell'ala riservata ai casi critici e sono stati portati in salvo 18 figuranti. Fra questi alcuni sono

dipendenti della struttura, altri volontari».

Alla simulazione, a cui ha partecipato l'Ecostudio Ambiente di Seren del Grappa, hanno preso parte il comando dei vigili

del fuoco di Belluno, il distaccamento dei volontari del Basso Feltrino, la protezione civile di Alano e la Croce rossa. Per

l'operazione, che non ha mancato di attirare la curiosità di passanti e vicini di casa, sono arrivati in loco un'ambulanza,

un'autopompa ed un autobotte.

La simulazione è iniziata subito dopo pranzo ed è durata circa tre quarti d'ora.

«Sono iniziative importanti», spiega Fabio Jerman, funzionario ufficiale del comando di Belluno dei vigili del fuoco, «che

permettono alla casa di riposo di testare il loro piano di emergenza coniugandola con le nostre tecniche. Dobbiamo

sempre farci trovare pronti e queste prove ci permettono di verificare sul campo le fasi di coordinamento e rendere più

efficaci gli interventi».

Al termine della simulazione i responsabili dell'operazione si sono riuniti nel consueto briefing per fare il punto. La prova

ha funzionato senza particolari intoppi ma sono emerse alcune criticità utili per migliorare a affinare il piano dei soccorsi.

Gli anziani pazienti sono stati lasciati tranquilli, i “pazienti” evacuati erano dei figuranti che si sono prestati alla bisogna.

Un ottimo test per tastare il polso alla macchina dei soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Longarone. Al via domani “I lavori dell'estate”, il progetto che vedrà impiegati trenta ragazzi dai 14 ai 17 anni a fianco

delle associazioni 

Dai banchi di scuola all'impegno per la comunità 

I giovani si occuperanno di manutenzione, sociale e segreteria; alla fine un piccolo compenso 

RAFFAELE SCOTTINI 

 LONGARONE. Dai banchi di scuola alle competenze in tre aree: manutenzioni, sociale e segreteria. E' in rampa di lancio

il progetto “I lavori dell'estate” per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, che da domani al 5 agosto sperimenteranno il senso

dell'educazione civica.

 Attraverso esperienze di socializzazione, apprendimento e sperimentazione, i giovani partecipanti si muoveranno sul

territorio per chiedere agli anziani le problematiche del nuovo sistema di raccolta differenziata, svolgendo un'indagine

conoscitiva che sarà utile al comune per migliorare alcuni aspetti del servizio. Ma si occuperanno anche di piccoli lavori

pubblici a fianco di un educatore e un tutor, leggeranno i giornali o realizzeranno un orto in casa di riposo, potranno

seguire un corso d'intaglio del legno e partecipare agli incontri formativi in programma ogni venerdì su varie tematiche.

Scopo dell'iniziativa - che si aggiunge ai consueti progetti per i piccoli nelle fasce d'età dai 3 ai 6 anni, dai 6 ai 10 e dagli

11 ai 13 anni - è quello di coinvolgere i ragazzi tra i 14 e i 17 anni nel mondo del volontariato, occupandoli in attività utili

per la collettività. E alla fine, i partecipanti riceveranno un piccolo compenso. I turni hanno durata bisettimanale, per

quattro ore al giorno. Collaborano varie associazioni: pro loco, alpini, Cai, gruppo giovani, i Bambini dell'arcobaleno,

Insieme si può, Gs Provagna, protezione civile, Idols un pensiero per un amico.

«Ho visto grande entusiasmo da parte di tutti. Gli iscritti sono una trentina, un buonissimo numero per il primo anno».

commenta il sidanco Roberto Padrin. «E' un modo per conoscere le realtà associazionistiche, con l'impegno di ricreare il

senso di appartenena a Longarone. Il progetto è coordinato da Isabella Lante e dall'area socio assistenziale del comune

con il contributo dell'educatrice Barbara Laveder e del delegato alle associazioni Marco Campus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

«Dateci le risorse 2011, le attività sono a rischio blocco» 

Il governatore Zaia ha detto che erogherà subito 300 dei 600mila euro che ci spettano, ma serve un intervento strutturale 

 BELLUNO. Le rassicurazioni del governatore Luca Zaia sono arrivate, ma non bloccano il grido d'allarme del Soccorso

alpino: «Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risorsa per il 2011, né quelle per le spese di gestione ordinaria né quelle

per le spese di investimento in conto capitale. La situazione che è andata a crearsi rischia di bloccare l'attività di un corpo

che eroga un servizio di pubblica utilità».

 E' un vero e proprio sos quello lanciato dal presidente regionale Rodolfo Selenati, dal suo vice Giovanni Busato e dalle

tre delegazioni, tra le quali quella delle Dolomiti Bellunesi, rappresentate da Fabio Bristot e Gianni Mezzomo. «E'

necessario», insistono, «che questa situazione di stallo venga sbloccata dalla prossima settimana per garantire le risorse in

grado di permettere il pagamento delle spese obbligatorie fisse (assicurazioni volontari, carburanti jeep, dipendenti della

segreteria, affitti della sede e dei ponti radio) e di garantire alle 29 stazioni i fondi per effettuare il soccorso reale sul

territorio».

I delegati del Soccorso alpino si sono incontrati in modo casuale a Treviso col governatore veneto: «Zaia ci ha rassicurati

circa l'impegno della Regione verso un sodalizio fondamentale per la sicurezza in tutto il territorio montano. Ci ha

promesso che fronteggerà da subito l'emergenza, con l'erogazione della prima tranche di 300mila euro sui 600mila di

competenza per il 2011, e ha anche garantito gli opportuni contatti con gli assessori competenti e le direzioni interessate,

per pervenire in pochi giorni alla stipula di una convenzione con la direzione sanitaria regionale atta a normare il tutto ed

eventualmente rivedere quella in essere con la Protezione civile».

Il Cnsas ha annunciato anche che entro fine agosto proporrà in modo ufficiale un possibile percorso per normalizzare,

dopo quest'anno davvero difficile, quanto già la legge regionale 33/2007 era riuscita a fare: «Proprio la “33” era riuscita a

far passare il principio del finanziamento strutturale all'attività del Cnsas, sostituendo la logica del mero contributo. In

questo modo il veneto dava il via a un virtuoso percorso di avvicinamento alla realtà del Cnsas della Lombardia. Questo

percorso, pur tenuto conto della particolare congiuntura, dovrà essere ripreso là dove è stato sospeso. Ciò non per sterile

piagnisteo dei soliti montanari incazzati, ma per ottemperare a quanto lo Stato e la stessa Regione già oggi impongono di

fare in modo sempre più professionale, efficace ed efficiente; per garantire tutti i processi legati alla formazione e alla

certificazione; per terminare il piano radio regionale eper offrire un soccorso sicuro per l'utenza ma anche per gli stessi

operatori Cnsas».

«Per questi motivi», sottolineano i vertici del Soccorso alpino regionale, «chiediamo che venga impressa la maggior

velocità possibile agli atti amministrativi, rapidità che consenta di pervenire alla liquidazione della prima tranche del

finanziamento previsto già nella prima decade di luglio».

Al riguardo il Cnsas Veneto si rende sin da lunedì disponibile a collaborare nella co-stesura degli atti richiesti, come

avvenuto in altre occasioni per raggiungere assieme alla Regione l'obiettivo prefissato: «Solo in questo modo, al di là

della comprensibile situazione congiunturale indubbiamente pesante per tutti e della quale con senso di responsabilità

anche il Cnsas si è fatto carico, si salvaguarda un pubblico servizio che presidia il territorio da oltre 56 anni e garantisce

un sistema di servizi di eccellenza per la popolazione residente e per l'utenza turistica della montagna veneta». (fra.sal.)
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I quattro cuccioli sono di razza Malinois, ottima «da lavoro», per fisico e per testa 

BELLUNO. Dopo la ricerca di superficie, in valanga e con i cani molecolari, il Soccorso alpino nazionale sta portando

avanti la preparazione di 4 cani da ricerca su macerie, addestrati per tre giorni da un istruttore francese tra passo Rolle e

Rovereto. First, Flash, Flap e Fabotte (unica femmina) sono stati selezionati appositamente per il Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico dall'istruttore di Limoges, appartenente ai Sapeurs pompiers francesi, scelti tra le possibili

scuole internazionali per l'assoluta esperienza maturata in questo settore.

Dopo un primo periodo in Francia, da un mese i cuccioli sono stati affidati ai loro nuovi conduttori appartenenti alle

delegazioni Dolomiti Bellunesi, Lazio, Cagliari e Veltellina-Valchiavenna.

I princìpi dell'addestramento dei cani da maceria (o da catastrofe) sono i medesimi di quelli da ricerca di superficie -

educati al gioco-predazione, ossia spronati a cercare per avere come premio un manicotto (palline in quella di superficie)

e giocare con il conduttore - ma lo stimolo deve essere ancora più potente, poichè le difficoltà oggettive sono superiori

rispetto alle altre ricerche: i movimenti avvengono in luoghi difficili e pericolosi, al buio o con il fuoco, i cani non devono

essere distratti da alimenti o liquidi e, soprattutto, non avranno mai la possibilità di vedere ciò che stanno cercando. I 4

cuccioli hanno ognuno il proprio carattere, perchè entreranno a far parte sì di un'unica squadra, ma impiegata per

interventi differenziati. Appartengono alla razza Malinois, ottima «da lavoro», sia per il fisico che per la testa. Il cane

malinois infatti ha tempra, forte resistenza fisica e risponde alle principali doti richieste: è curioso, vivace, sa giocare, ha

carattere, è gentile.

Il percorso di addestramento si concluderà a febbraio, quando le unità cinofile saranno dotate di brevetto a Limoges.

A passo Rolle erano inoltre presenti 3 unità cinofile molecolari (tre Bloodhound, tra i quali Rufus) con il coordinatore

nazionale, un cucciolotto di 4 mesi di Australian working Kelpe (Jack), e due unità cinofile da ricerca di superficie

(Marley e Buck).
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UN NUOVO LUTTO 

 

Il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi desidera comunicare alla famiglia del pilota deceduto a Cison di Valmarino tutta la

vicinanza ed il sincero cordoglio degli operatori Cnsas.

Possiamo comprendere il lutto di questa ennesima tragedia proprio perchè stiamo ancora vivendo quella del 2009 a Rio

Gere, dove persero la vita quattro amci dell'equipaggio dell'elisoccorso (Falco) proprio a causa dell'impatto con dei cavi

della media tensione.

Si deve però ricordare il lavoro sino ad ora svolto nello specifico settore degli ostacoli al volo proprio da parte del

Soccorso Alpino, tra cui le sollecitazioni e le proposte elaborate sul problema che hanno prodotto due autorevoli disegni

di legge presentati nei mesi scorsi in Regione Veneto.

Sembrerebbe inopportuno parlarne oggi, ma la convizione, anzi l'imperativo di dover fare qualcosa che vada oltre

all'odierno dolore ci impone di esercitare la maggiore pressione possibile perchè in Italia (nda: scandaloso che il

Parlamento ed i Governi via via succedutisi in tutti questi anni non abbiano prodotto alcunchè sul tema della sicurezza al

volo degli elicotteri) o almeno in Veneto si parta con decisione per risolvere con una disciplina ad hoc il problema degli

ostacoli al volo. In questo senso si chiede che già nelle prossime settimane i due disegni di legge da poco presentati e che

per comprensibili motivi non sono ancora stati avviati all'iter previsto, possano essere ricomposti in una proposta tecnica e

politica di carattere superiore e che il testo definitivo possa essere avviato alla sua definitiva approvazione da parte del

Consiglio Regionale.

Non c'è ragione e motivo migliore per ricordare il povero pilota morto e per rinnovare il ricordo dell'equipaggio di Falco.
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IL RECUPERO DEL CORPO 

 

BELLUNO. «Il vento forte e l'acqua del nevaio hanno rappresentato due grossi ostacoli nelle operazioni di recupero della

salma». A parlare è Maurizio Galeazzi, capo del soccorso alpino della stazione di San Vito. Due suoi uomini, assieme ad

altri quattro della stazione di Pieve di Cadore, hanno partecipato alle difficoltose operazioni di recupero del cadavere

dell'imprenditore mestrino, Renzo Mingardi. «Già - continua Aldo Giustina, uno degli uomini del Cnsas che hanno

partecipato attivamente alla difficoltosa operazione - il vento, piuttosto forte, ha ostacolato il velivolo del Suem, rendendo

precaria la stabilità del mezzo. L'acqua, invece, che proveniva dal nevaio soprastante e si immetteva nel crepaccio

profondo 7-8 metri dove era finito il corpo dello sfortunato alpinista ha rappresentato un altro impedimento. Diciamo che

è stato un intervento fuori dall'ordinario rispetto a quelli che siamo abituati a fare, ma seri pericoli non ne abbiamo corso».

A parte il rischio di «un leggero principio di ipotermia», come si legge in un comunicato stampa del soccorso alpino.

Le due squadre del soccorso alpino di San Vito e Pieve di Cadore sono state trasportate sul luogo della tragedia

dall'elicottero del 118 verso le 14.30. Un paio d'ore dopo il cadavere è stato recuperato. Ma solo dopo le 17.30 l'elicottero,

nel frattempo dirottato dalla centrale del Suem, su altri interventi, è riuscito ad imbarcare la salma dello sfortunato

alpinista con un verricello di 5 metri ed i soccorritori in hovering. Seppur sullo sfondo di una tragedia, i soccorritori del

Cnsas bellunese hanno dimostrato, ancora una volta, l'alto grado di preparazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ponte, per il Lesina 

arriva la vasca

anti-allagamenti 

Verrà realizzata nelle vicinanze di Villa Mapelli

I lavori tra un anno, progetto da 2,5 milioni

E in previsione c'è anche un secondo bacino 

 Sabato 25 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

       Ponte San Pietro

Alessandro Belotti

Inizieranno tra un anno i lavori per la prima delle due vasche anti-esondazioni del torrente Lesina. Sono stati presentati

ieri, nella sede di Bergamo della Regione, i finanziamenti per la vasca di laminazione prevista a Ponte San Pietro, in

un'area agricola nelle vicinanze di Villa Mapelli.

Nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali Daniele Belotti (Territorio) e Marcello

Raimondi (Ambiente, Energia e Reti), è stato esposto il nucleo dell'intervento, ideato sulla base dallo studio idrogeologico

avviato nel 2009, che va nella direzione della difesa del suolo, dei centri abitati, delle infrastrutture e della pubblica

incolumità in un'area, quella del Lesina e dei suoi affluenti, interessata da frequenti esondazioni. Gli ultimi casi di

esondazione del torrente risalgono all'estate 2008, ma il più grave è avvenuto nel 1957 quando, a causa di un'insufficienza

idraulica, il Lesina esondò verso la linea ferroviaria.

Intervento da 2,5 milioni

Per quanto riguarda i costi, inclusa l'acquisizione delle aree, sono stati quantificati in 2.550.000 euro per il primo lotto,

mentre il lotto complessivo (con la seconda vasca) richiederà una spesa di 6.400.000 euro.

La Regione contribuirà con 1.260.000 euro, in base all'accordo stipulato tra il Pirellone e il ministero dell'Ambiente; la

parte rimanente verrà coperta dal Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca: per i contribuenti del consorzio,

circa 120.000 persone, si prospetta un aumento dell'importo della casella esattoriale pari al 4%, ovvero di circa due euro

calcolati su una contribuzione media di cinquanta. Ma, come ci ha tenuto a sottolineare Mario Reduzzi del Consorzio di

bonifica, gli aumenti scatteranno dal 2014, quando l'opera sarà già stata completata. L'iter dunque prosegue e i tecnici

hanno calcolato in un anno la tempistica necessaria per le autorizzazioni, a cui vanno aggiunti circa otto mesi per i lavori:

l'opera verrà quindi terminata entro la primavera del 2013.

«Opera fondamentale»

«Si tratta di un'opera molto importante per l'Isola Bergamasca e per il Comune di Ponte San Pietro, interessato nel 1957

da una grande alluvione – ha sottolineato Raimondi – verrà quindi scongiurato ogni ulteriore pericolo per i Comuni a valle

della vasca, grazie alla realizzazione di quest'opera che si inserisce nel quadro del progetto della Regione sui fiumi, in

particolare su quelli a rischio idrogeologico».

D'accordo Belotti, che ha aggiunto: «È un'opera fondamentale per mettere in sicurezza l'area interessata dal Lesina e che

vede la Regione impegnata con oltre il 50% a copertura dei costi. Per quanto riguarda i costi a carico dei contribuenti

dell'Isola, è vero che ci sarà un aumento, ma sarà contenuto. Se pensiamo ai danni ingenti di un'alluvione, si tratta di un

costo molto limitato».
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Protezione civile con gli alpini

La Colonna mobile è targata Bg 

Presentata struttura operativa nazionale per le emergenze

La «macchina» da 2 milioni di euro ha volontari da tutta Italia 

 Domenica 26 Giugno 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

L´inaugurazione della Colonna mobile Ana della Protezione civile foto Newpress Gabriella Persiani

Ha un «motore» bergamasco la prima Colonna mobile nazionale della Protezione civile, interamente dell'Ana,

Associazione nazionale alpini, presentata ieri nel centro scolastico Gallaratese di Milano. Questa nuova struttura

operativa, altamente specializzata per le emergenze, dai terremoti alla ricerca di persone, alle esondazioni, è composta da

110 volontari dell'Ana, pronti a intervenire in 4-8 ore. L'unicità di questa macchina di soccorso da due milioni di euro è

avere volontari da tutta Italia di una sola associazione e muoversi in autonomia logistica (alloggi, derrate alimentari,

attrezzature). «Il pregio – sottolinea il bergamasco Giuseppe Bonaldi, coordinatore nazionale di Protezione civile Ana – è

la specificità nelle competenze e le alte qualità degli alpini, il loro cuore». Un cuore soprattutto bergamasco. «La sezione

Ana di Bergamo – aggiunge – è la prima in Italia, su 4.300 gruppi, per soci e a Bergamo sono la maggior parte dei

responsabili delle squadre specialistiche nazionali». Tra loro Giovanni Martinelli, coordinatore del modulo Ucs, Unità

cinofile di soccorso, 18 squadre nazionali con compagni a quattro zampe, tra cui Candy, un labrador in azione tra le

macerie dell'Aquila. «Il nucleo cinofilo di soccorso Argo – spiega – è il più anziano degli alpini, dal 1986 a Fiorano al

Serio; in 25 anni di attività 200 interventi nelle nostre montagne, all'Aquila, in Iran nel 2003 e prima in Turchia e

Armenia». 

Antincendio e trasmissioni

Un primato condiviso con l'Aib, Antincendio Boschivo: 532 volontari in Italia, di cui 236 lombardi e 70 bergamaschi,

guidati da Francesco Morzenti, anche lui bergamasco. Un bergamasco, Marco Lampugnani, a capo del modulo Tlc

Trasmissioni radio: «I nostri ponti radio fissi – spiega – ci permettono un coordinamento sulla dorsale Ovest-Est da

Torino a Trieste ed entro l'anno ultimeremo la Nord- Sud fino a Lazio e Abruzzo, grazie a mille operatori radio sul

territorio, 110 solo a Bergamo». Orgoglioso dei suoi volontari Giuseppe Manzoni, responsabile Protezione civile Ana

Bergamo: «Abbiamo 1.400 uomini in 70 nuclei e oltre 100 alla presentazione della colonna mobile». A benedirla padre

Stefano Dubini, cappellano della sezione Ana di Bergamo. Al taglio del nastro con l'assessore regionale alla Protezione

civile Romano La Russa e quello provinciale di Milano Stefano Bolognini («bergamasco d'origine e da famiglia di

alpini»), anche il presidente nazionale Ana Corrado Perona. «Si realizza un sogno – afferma –, proprio nel 150° dell'Unità

d'Italia». All'evento anche Pietro Macconi, vice coordinatore provinciale Pdl.
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- Provincia

Ricerche vane in Po Poche speranze di salvare l�anziano 

Sub ed elicottero in azione tra Sustinente e Serravalle L�allarme partito dopo il ritrovamento dell�auto 

di Francesco Abiuso wSUSTINENTE Hanno trovato la sua auto insolitamente parcheggiata con il muso verso il fiume. E

sì che lui, metodico, la lasciava sempre in modo che, di ritorno dalla pesca, potesse già ripartire senza compiere la

manovra. La barca, venerdì sera, era invece stata recuperata (ancora con il motore acceso) tra l�Isola Rodi e l�Isola

Mafalda. Era un esperto barcaiolo e grande conoscitore del fiume e delle sue insidie. Possibile che sia all�improvviso

caduto? Sono tanti i misteri che circondano la scomparsa di un 68enne di Libiola di Serravalle. A partire dalle cause che

possono avere portato all�improvvisa scomparsa tra le acque del Po dove, venerdì pomeriggio, qualcuno aveva visto

l�uomo spostarsi con la sua barca come faceva quasi tutti i giorni. A mettere in allarme tutti, l�improvviso ritrovamento

dell�auto e dell�imbarcazione. Le ricerche, avviate già venerdì dai vigili del fuoco (ma sospese subito dopo per l�oscurità)

e proseguite per tutta la mattinata di ieri, finora non hanno dato frutto. Tanto che più passano i minuti più la situazione si

incupisce, e diventano sempre meno le speranze di potere trovare il 68enne in vita. Ieri sono scesi in campo i volontari

della protezione civile Padus, i sommozzatori arrivati da Como, e in più un elicottero dei vigili del fuoco ha perlustrato la

zona che va da Correggio Micheli a Felonica. Ma invano. La gente del paese racconta che l�uomo, che abita da sempre a

Libiola, è ormai in pensione. E� sposato e ha due figli. Quello di andare a pesca è un hobby che pratica in continuazione.

Tre giorni fa, riferisce chi lo conosce, avrebbe avuto delle notizie poco confortanti sulla sua salute. Ma basterebbe questo

a spiegare un gesto inconsulto? Probabilmente no. Anche perché tra gli amici, che sia augurano naturalmente di ritrovarlo

in vita, c�è chi è pronto a giurare che, se qualcosa di brutto dovesse essere successo, è sicuramente un incidente. Così

intanto si continua a cercare, in una zona per giunta poco praticabile se non con l�ausilio di imbarcazioni. Al momento

della sparizione, l�uomo indossava degli stivali di gomma e delle braghe verdi da cacciatore, e in più una maglietta blu

con la scritta Bhutan Gas. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GOITO 

 

GOITO Con il naso all'insù per guardare i velivoli ultraleggeri della Protezione Civile regionale sorvolare le zone in cui

avrebbero dovuto convogliare le persone disperse, a seguito dello straripamento del Mincio e del Caldone. Questo lo

scenario registrato ieri pomeriggio tra gli abitanti di Torre. L'esercitazione "Mincio", promossa dalla sezione della

Protezione Civile, composta da 13 volontari, si è avvalsa dell'ausilio dei colleghi dei comparti provinciali e regionali. La

massiccia operazione messa in campo, iniziata venerdì, oggi entrerà nelle fasi conclusive. Le ipotesi messe in scena sono

state appunto quelle relative all'esondazione dei fiumi e la ricerca di residenti scomparsi, essendo entrambi i pericoli più

probabili secondo la conformazione geografica del territorio. Oltre 100 volontari si sono impegnati nell'esercitazione,

verificando che il regolamento approvato in consiglio comunale, è valido. Oggi smobiliteranno le tendopoli allestite

presso l'Area Feste, così come verrà decretato lo stato di fine emergenza. Alle 8.30 i mezzi utilizzati saranno radunati sul

sagrato della chiesa e lungo il Mincio. Seguirà un briefing con i responsabili delle associazioni riguardo le attività svolte.

Alle 10.30 verrà celebrata una messa, mentre alle 11.30 si inaugurerà la nuova sede del gruppo comunale di Protezione

Civile in via Circonvallazione Est. A mezzogiorno è previsto il pranzo dei volontari con le autorità, mentre nel

pomeriggio tutte le sezioni faranno rientro alle proprie sedi. Attualmente sono 20 i volontari che attendono di entrare a

fare parte della compagine giotese (attiva da fine 2008), aspettando le disposizioni della Provincia per potere partecipare

ai corsi di formazione. (g.s.)
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- Cronaca

«L�ala si è piegata ed è venuto giù» 

Parlano i testimoni. Marito e moglie: pensavamo che facesse le acrobazie 

Marito e moglie seduti ai bordi di una piscina mentre si rilassano in una domenica soleggiata. Un signore che sta facendo

una passeggiata con il cane. Un anziano agricoltore che abita ai bordi del grande campo di erba medica nelle campagne tra

Rodigo e la frazione di Fossato. Quando queste persone hanno sentito il rumore del piccolo aereo che stava attraversando

il cielo ad un quarto alle cinque del pomeriggio hanno alzato lo sguardo d�istinto. E hanno visto la stessa scena

sconvolgente. «All�inizio pensavamo che stesse facendo delle acrobazie � dicono i coniugi � perché stava scendendo in

picchiata girando su se stesso. Poi abbiamo visto l�ala come ripiegata». Continua il marito: «Mi sono precipitato fuori e

intanto ho chiamato col cellulare i carabinieri per far venire i soccorsi». In quel momento un altro abitante della zona a

passeggio col cane vede la stessa scena. «Quando sono arrivato ho cercato di avvicinarmi, ma il carburante aveva preso

fuoco � racconta � non ho potuto fare nulla». Tutti gli abitanti delle villette e della corti limnitrofe al campo hanno assistito

alla tragedia. «Abito qui vicino � dice un anziano col cappellino di paglia � ho visto l�aereo che arrivava da Rivalta. Sarà

stato a centocinquanta metri d�altezza. L�ho visto precipitare, aveva l�ala che penzolava». Il particolare dell�ala non

convince due esperti di volo della Protezione civile di Valeggio arrivati assieme ai gestori del campo di volo di Marsiletti

di Goito. «Quello è uno degli ultraleggeri più sicuri e prima di ogni volo vengono effettuati controlli � spiegano � il

cedimento di un�ala è un evento quasi impossibile». Uno di loro ha sulla maglietta stampigliata la scritta Reparto volo. E�

un pilota che interviene con la Protezione civile in caso di emergenze. Si avvicina al velivolo accompagnato dai

carabinieri e chiede che non vengano rimossi i relitti fino all�arrivo del perito già in viaggio. Poi si mette alla ricerca nel

campo di altri resti. Trova una bottiglietta, un contenitore di cuffie e infine il cappellino con visiera di uno dei due

passeggeri. E non si ferma, perché cerca elementi utili per ricostruire le cause dell�incidente.
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Le tipologie di rischio naturale, le metodologie di studio e i progetti internazionali di formazione: questi i temi che

verranno esposti ed approfonditi nella prima parte del convegno 'RICERCA E UTILIZZO DEI DATI SUI DISASTRI

NATURALI' - (PROTEC - Salone per le tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale - Torino Lingotto Fiere

30/06/2011 ore 9.30 - Sala rossa) 

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - PROTEC - 

Intervista a PETER BOBROWSKY, professore ordinario aggiunto alla SIMON FRASER UNIVERSITY, CENTRE FOR

NATURAL HAZARDS e relatore al convegno.

Dott. Bobrowsky, partiamo dalla definizione di 'rischio naturale':

"Nonostante esistano tante e complesse definizioni, ritengo che una definizione semplice ed efficace possa essere la

seguente: la minaccia di un evento naturale che influisca negativamente alla sicurezza degli esseri umani, intesa come la

vita, le condizioni socio culturali e l'ambiente naturale . L'evento naturale può essere geofisico (terremoti, frane, vulcani,

ecc) oppure idrometeorologico (bufere di neve, siccità, tornado, ecc)". 

Può illustrarci brevemente quali sono le tipologie di rischi naturali e le relative metodologie di studio che presenterete al

convegno ?

"Nelle scienze della terra si considera il rischio associato ai pericoli naturali come la combinazione fra la probabilità del

verificarsi di un pericolo naturale e le conseguenze dell'evento. Il rischio viene spesso quantificato come l'effetto negativo

risultante dalla combinazione di diversi fattori, quali la minaccia di un evento (ad es le probabilità che si verifichi una

eruzione o quanto spesso possa verificarsi), la vulnerabilità dell'individuo, della comunità o di elementi (ad es quanto sono

informati e sono quanto ben preparati), così come il costo (costi in termini economici o di vite). Qualche volta si

considera anche l'esposizione dell'individuo, della comunità o dei componenti (se stanno correndo un rischio o se sono

lontani dal suo verificarsi). Al di là di questa panoramica generale dei rischi, gli scienziati della terra esaminano i

differenti aspetti, ivi inclusi la valutazione del rischio (la determinazione del rischio in conduzioni particolari), la gestione

del rischio (le metodologie utilizzate per gestire il rischio) e la riduzione del rischio (lo sforzo che comporta la

minimizzazione dell'impatto, degli effetti e dell'esposizione alle minacce). Al di là di questi più comuni elementi di

rischio, ci sono anche la comunicazione del rischio, la percezione del rischio, la tolleranza del rischio e molti altri ancora.

Al convegno ci concentreremo nel fornire specifici esempi di valutazione e di comunicazione del rischio". 

Si parlerà di dati scientifici rilevanti per la previsione dei rischi naturali. Previsione intesa come capacità di stabilire dove,

quando e come potrebbe verificarsi un determinato evento naturale o intesa come calcolo di un fattore di rischio specifico,

geolocalizzato e atemporale, da assegnare a un determinato territorio o area geografica?

"Nella nostra presentazione relativa ai rischi naturali in Canada, intendiamo enfatizzare l'inevitabilità di certe minacce

naturali che hanno avuto luogo in passato, che accadono oggi e che continueranno ad accadere in futuro nel paese.

La vera prevenzione, cioè bloccare permanentemente e con successo il verificarsi di un evento naturale, è virtualmente

impossibile, mentre la chiave per la gestione dei rischi è lo sviluppo di sane 'strategie di adattamento'. Tali strategie non

sono nient'altro che soluzioni uniche per particolari problemi o situazioni, volte ad aiutare le comunità ad individuare

meglio ciò che costituisce una minaccia, quali siano le probabilità di accadimento per ogni singola calamità, i diversi tipi

di rischi che ciò comporta, le diverse soluzioni per minimizzarne l'impatto, e, quindi, a migliorare la sicurezza e la salute

globale degli esseri umani e del loro ambiente.

Risposte attive o passive vengono adottate in base alla gravità, all'urgenza, ai costi ed agli altri fattori del caso. Ci

focalizzeremo soprattutto sul Canada settentrionale dove le condizioni sono veramente uniche, i meccanismi di

sopravvivenza sono difficili e impegnativi per via delle incredibili estensioni delle aree interessate e delle tipologie di

rischio da tenere presenti, che sono quelle che si incontrano nell'estremo emisfero nord del globo".

Che cos'è il progetto GeoNatHaz?

"Il progetto GeoNatHaz si prefigge di migliorare la conoscenza e le tecniche necessarie per la valutazione e la gestione dei
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rischi naturali nelle regioni montuose. Facilita gli scambi fra un consorzio di università europee e canadesi allo scopo di

accrescere le conoscenze internazionali nell'ambito della ricerca sui rischi naturali. Il progetto promuove la conoscenza

culturale incrociata e la internazionalizzazione dei curricula universitari relativi ai rischi naturali per mezzo di una serie di

conferenze e seminari, esercizi di laboratorio e attività sul campo".

Come è nato e a chi è rivolto? 

"L'idea di una collaborazione di questo tipo si è sviluppata lentamente nell'arco di molti anni. Colleghi professionisti

d'Italia e Canada hanno partecipato per lungo tempo ad attività di ricerca condivisa ma non avevano mai specificatamente

indirizzato il loro impegno a beneficio della nuova nuova generazione di giovani professionisti.

Il progetto GeoNatHaz é rivolto a 40 studenti universitari provenienti da sette università canadesi ed europee. Studenti in

geologia ed ingegneria, che hanno scelto un percorso professionale di ricerca sui rischi naturali, si avvarranno dalla

formazione sul campo che contempla lo studio di casi classici di rischi naturali in Italia ed in Canada. Lo scambio di

facoltà e di tecniche assicura agli studenti un' esperienza formativa ricca e intellettualmente gratificante".

Canada - Europa: come nasce l'idea di questa collaborazione didattica e di ricerca?

"Gli specialisti in ricerche sui rischi naturali riconoscono che l'Italia e il Canada vantano alcuni dei maggiori esperti

nonché la massima esperienza nello studio sull'instabilità delle pendenze. Gli esperti in smottamenti di entrambi i paesi

hanno partecipato a lungo a diversi progetti di ricerca ed è subito apparso evidente che una collaborazione formale

focalizzata sull'istruzione degli studenti sarebbe stato di reciproco beneficio per i giovani professionisti che stavano

studiando nei due paesi. Partendo da questo presupposto di reciproca stima, i colleghi della Simon Fraser University in

Canada e dell'Università degli studi di Torino hanno intrapreso un percorso molto impegnativo per realizzare un

programma pluriennale focalizzato su frane e rischi correlati, nei terreni montuosi. Torino e Vancouver hanno una

posizione ideale dal punto di vista geografico, trovandosi ai piedi di alcuni dei territori montuosi più a rischio nel mondo.

Il successo di questo progetto è un dato di fatto: gli studenti che partecipano annualmente a questo scambio formativo

hanno confermato quanto esso abbia approfondito la loro esperienza e incrementato le conoscenze di base".

Qualche dato sulle adesioni a questo progetto: quanti studenti universitari hanno aderito fino ad oggi ? E' noto il dato di

quanti siano in particolare gli studiosi italiani che collaborano al progetto ? 

"In tutta Europa si prevede il coinvolgimento di 20 studenti universitari a questo programma triennale, di cui 10

provengono dall'Italia. Poiché siamo arrivati circa a metà percorso del progetto, hanno partecipato, dall'Europa, sino ad

ora circa 10 studenti. Il numero di professionisti e docenti italiani è stato piuttosto elevato. Nonostante la proposta

originaria indicasse 4 professionisti dall'Italia il numero effettivo dei partecipanti è stato molto più alto dal momento che

numerosi esperti locali hanno offerto il loro contributo a breve termine durante i sopralluoghi su campo. Ad esempio, per

la parte dei progetti di ricerca sul campo che si svolgerà in Italia nel 2011, é previsto che almeno 10 professionisti

nazionali nel nord Italia daranno il loro importante contributo al successo del programma".

Quali sono il primo obiettivo da raggiungere (o il primo obiettivo già raggiunto) e la finalità ultima di questo progetto ? 

"Il primo obiettivo è quello di selezionare i migliori studenti italiani ed europei e offrire loro una opportunità unica di

espandere i loro orizzonti attraverso l'esperienza rara di imparare direttamente sul campo, da altri esperti e di altri paesi.

Lo scopo finale del progetto è quello di permettere agli studenti, una volta formati, di entrare nel mondo del lavoro come

professionisti più qualificati e competenti. Le istituzioni e le popolazioni locali ne saranno, nel lungo termine, i primi

beneficiari poiché questi studenti grazie alla loro formazione saranno in grado di effettuare meglio la valutazione, il

monitoraggio, l'analisi e la mitigazione del rischio frane in territori montuosi".

Crede che questo progetto potrà contribuire ad una reale e fattiva collaborazione internazionale per lo sviluppo di

competenze globali e forse anche di strumenti globali in fatto di rischi naturali o ritiene che sia ancora prematuro pensare

di estendere e concertare a livello internazionale le attività per condividere obiettivi e strumenti?

"Indubbiamente una continua crescita della collaborazione e dello sviluppo di competenze a livello internazionale darà

grandi risultati. Possiamo già citare l' esempio di come l'esperienza italiana basata su metodologie remote di monitoraggio

dell' instabilità delle pendenze per mezzo del ground-SAR sia stata trasferita con successo in Canada. La conoscenza e la

competenza italiane sono state quindi riconosciute ed ora è attivo un fondamentale trasferimento di tecnologie per meglio

supportare le realtà canadesi.

Nel lungo periodo siamo fiduciosi che la varietà di tecniche, metodi, progressi ecc nella identificazione, monitoraggio e
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mitigazione degli smottamenti sarà ulteriormente sviluppata e sarà materia di scambio fra i due paesi".

Come possono inserirsi in questo percorso gli interventi degli Stati in materia di ricerca scientifica e formazione

scolastica?

"I governi nazionali stanno già sostenendo la formazione, la ricerca scientifica e l'istruzione 

del programma. Sin dall'inizio della proposta un certo numero di istituti governativi ha ufficialmente avvallato e persino

sponsorizzato finanziariamente questo progetto unico. I fondi principali sono di carattere statale e ovviamente lo sono

anche le retribuzioni di tutti i docenti . I governi di tutti i paesi che hanno preso parte al progetto hanno fatto un ottimo

lavoro di supporto per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto".

Cosa possono fare, secondo lei, la Comunità Internazionale e le Istituzioni sovranazionali per promuovere ed accelerare lo

sviluppo di strumenti condivisi di previsione e prevenzione in tema di rischi naturali?

"Credo che la comunità internazionale e le Istituzioni sovranazionali stiano tutte facendo un ottimo lavoro per quanto

attiene ai rischi naturali. Ciò include gli incredibili progressi nella identificazione di particolari rischi naturali, lo sviluppo

di tecnologie appropriate per l'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei diversi rischi naturali. Similmente,

hanno anche fatto progressi eccellenti nell'applicazione delle metodologie di previsione e prevenzione di certi rischi

naturali. A mio parere il fattore che determina la buona riuscita dell'applicazione di questa conoscenza e tecnologia è

quello di una comunicazione efficace. Nonostante in tutto il mondo gli scienziati parlino a scienziati e i tecnici ai tecnici,

questi professionisti raramente interagiscono con le istituzioni sovranazionali in modo fattivo. Questo convegno di

PROTEC è un superbo esempio del giusto modo di procedere, poiché accomuna la diversità degli individui coinvolti nei

vari aspetti del monitoraggio e della prevenzione del rischio naturale. Più convegni come questo sarebbero un bel passo

avanti nell'affrontare il divario fra scienza e pratica".

Patrizia Calzolari

Peter Bobrowsky, (post-dottorato (General Survey of Canada), Dottorato (Università di Geologia di Alberta), Laurea

(Università di Archeologia Simon Fraser) , Sc. (Università di Geologia di Alberta), Diploma universitario (Università di

Antropologia di Alberta)si occupa dei Geologia ingegneristica, compreso lo studio dei processi e meccanismi relativi alle

frane; valutazione del rischio; mappatura terreno e della relativa stabilità; modellazione frane; studi relativi alla

paleosismicità e paleotsunami; stratigrafia quaternaria; sistema NEOs e società umana; geopatrimonio; geologia medica. 

Al suo attivo ha, attualmente, 279 pubblicazioni (articoli di riviste revisionate o meno; atti di convegni; libri; carte; guide;

relazioni; file aperti; abstract; recensioni di libri) ed è statoi insignito di numerosi premi e riconoscimenti (Premio alla

Comunicazione Eugene Shoemaker -2009-, Premio al Merito Settore ESS -2008-, Medaglia d'Oro Università Nazionale di

Sant'Antonio Abate -1999-, post-dottorato NSERC -1989-, borsa di studio NSERC -1981-1983-, Premio di distinzione

Ralf Steinhauer-1982-1984-, Premio per la Ricerca Studenti GSA (1984), borsa di studio SSHRC -1979-, borsa di studio

aperta SFU -1980-, borsa di studio provinciale Regina Elisabetta -1976-)
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L'importanza di raccogliere e gestire le informazione con rapidità, all'interno di un quadro legislativo aggiornato sui nuovi

fenomeni prodotti dai cambiamenti climatici. Di questo e altri temi si parlerà nel convegno introduttivo di PROTEC -

Salone per le tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale - "Rischi, natura e clima, chi sta cambiando" che si

terrà il 30/06/2011 alle ore 9.30 - Sala rossa. Intervista a Marco Giardino, docente dell'Università di Torino - Dipartimento

Scienze della Terra e membro del Comitato Promotore di PROTEC. 
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"Il nostro sapere trascurato"

tutti gli articoli »    Domenica 26 Giugno 2011  - PROTEC - 

Lei si occupa di Geomorfologia applicata: in che modo l'analisi e la rappresentazione del territorio aiutano le pratiche di

protezione civile?

"La geomorfologia applicata si occupa di analizzare le forme e i processi che si sviluppano sulla superficie del nostro

pianeta, i quali possono essere un oggetto di rischio e di conseguenza oggetto di azioni di protezione civile. Ritengo sia

importante riconoscere questi fenomeni pericolosi, comprendendo i meccanismi che li provocano e individuando quali

sono gli strumenti per minimizzarne i rischi che ne conseguono. Sono tutti elementi d'interesse per la protezione civile

perché danno la possibilità di interagire con i fenomeni naturali pericolosi: ad esempio delimitando su delle carte

tematiche l'estensione delle aree che sono interessate da questi fenomeni, si possono indicare quali possono essere colpite,

per mettere in sicurezza la popolazione preventivamente e decidere delle misure di intervento che siano di freno agli

effetti negativi."

In occasione della conferenza stampa di presentazione di PROTEC lei ha evidenziato l'importanza delle nuove tecnologie

nella raccolta e trasmissione dei dati (video), necessari per individuare in breve tempo criticità e rischi. Quali sono gli

strumenti utilizzati?

"Noi dobbiamo tradurre l'interpretazione che diamo di certi fenomeni naturali in informazioni che possano essere

velocemente diffuse tra chi agisce nell'emergenza, e la rapidità di raccolta, elaborazione e diffusione di queste

informazioni è cruciale. Per questo gli strumenti che oggi cerchiamo di utilizzare sono quelli informatici, di cartografia

digitale, di registrazione di fenomeni naturali che possano fornirci dei dati comunicabili in tempo reale via web o o

attraverso reti di comunicazione telematica con i cellulari: in questo modo noi codifichiamo delle informazioni, così che i

decisori possano rendersi conto della situazione, per poi intervenire decidendo una linea di azione. Ad esempio in

occasione di un evento alluvionale nel quale si verificano fenomeni di erosione spondale, di alluvionamento, il fatto di

conoscere esattamente le aree che sono colpite aiuta a delimitare precisamente le zone in cui intervenire e a diffondere

un'eventuale allerta alle persone che potrebbero trovarsi colpite dal fenomeno. Da un lato c'è un effetto di cartografia e

dall'altro un effetto di valutazione del danno che va poi a incidere sulla sicurezza."

Possiamo però dire che sono dati e strumenti che servono sia nella gestione dell'emergenza che per la prevenzione del

territorio. 

"Si, ma le informazioni devono arrivare rapidamente anche a chi agisce sulla pianificazione territoriale. A volte è

possibile utilizzare questi strumenti in condizioni di relativa tranquillità, come in occasioni di insegnamento agli studenti,

e si ha il tempo di percorrere un elemento morfologico, cartografarlo e descriverlo, ma altre volte, ad esempio per la

cartografia di una frana, occorre delimitare con rapidità l'area e far arrivare subito questa informazione al centro

funzionale, per permettere una cartografia speditiva e l'avvio di una certa serie di misure di prevenzione. Questo implica

l'utilizzo di una metodologia rapida, facilitata anche dal dialogo con l'operatore: nel corso di una nostra collaborazione
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con il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta, nel quale abbiamo sperimentato l'utilizzo di palmari per cartografare

le aree in frana, abbiamo elaborato e utilizzato una scheda che permette visivamente di riconoscere il fenomeno e di

interpretarlo secondo canoni scientifici. Una classificazione immediata che permette a chi deve intervenire di sapere se

esiste una frana, di quali dimensioni è, quale tipologia di movimento ha, con che velocità si muove... "

Sono dati che vanno a formare un archivio storico, in modo da cogliere le differenze rispetto al passato?

"Si, questo è un altro elemento importante. Qualsiasi conoscenza dei fenomeni pericolosi che avvengono sul territorio si

basa sulla documentazione storica, e fortunatamente nel nostro paese c'è un grande archivio di queste informazioni. Ci

sono stati dei progetti molto importanti tra cui l'IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi - a cui ho lavorato, che negli

ultimi dieci anni ha permesso di raccogliere una mole notevole di dati e di conoscere ciò che è avvenuto dal punto di vista

storico sul territorio, fornendo una chiave interpretativa di quello che potrà succedere. Sono fonti di informazioni notevoli

che permettono di dare interpretazioni ragionevoli."

Lei è coordinatore europeo di GeoNatHaz, un progetto UE/Canada di cooperazione didattica e di ricerca, attivo dal 2009,

che ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti di Scienze della Terra di importanti università europee e canadesi. Quali

erano gli obbiettivi del progetto e quali risultati avete finora raggiunto?

"Intanto devo dire che questa mia esperienza è nata perché ho trascorso un anno alla Simon Fraser University, a

Vancouver, nel corso del quale è nata la collaborazione con il prof. John Clegg, un'eminenza nello studio dei rischi

naturali oltre che è un professore molto impegnato nella didattica sui rischi. Da questa collaborazione è nata l'idea di

integrare le conoscenze che abbiamo in Europa - molto ricche - sulla documentazione storica dei rischi naturali, con le

esperienze canadesi - di approccio più tecnologico - che avvengono in un ambiente diverso dal punto di vista naturale ma

altrettanto ricco di fenomeni pericolosi, e che era privo di un approccio a lungo termine visto che non esiste una storia che

documenti le instabilità naturali in quell'area. Da queste due prospettive è nato il progetto GeoNatHaz, dedicato appunto a

sviluppare le competenze di scienze della terra nella gestione dei rischi naturali. Partito l'anno scorso, abbiamo già avuto

una quindicina di studenti che hanno partecipato a summer school in Europa e Canada. L'attività prevista era quella di fare

delle attività di terreno specifiche, e abbiamo raggiunto l'obbiettivo di laureare tre studenti su temi specifici sui rischi

naturali e adesso abbiamo altre tre tesi in atto, in collaborazione tra università canadesi ed europee."

Anche alla luce di questa esperienza, come giudica il rapporto tra ricerca universitaria e gestione concreta del territorio?

"Mi sono reso conto che in Canada esiste uno stretto rapporto tra queste due attività perché esiste una politica universitaria

che punta a fornire gli strumenti, di gestione e finanziari, per fare una formazione specifica che vada a beneficio del

controllo del territorio. Non lo dico perché voglio rimarcare le differenze o piagnucolare sulla mancanza, ma perché è la

realtà. Questo limita le possibilità e costringe noi italiani a cercare finanziamenti all'estero per alimentare la nostra ricerca

universitaria."

A suo parere, è un problema di volontà nelle scelte o di mancanza di risorse dovute, ad esempio, alla crisi economica?

"Sono entrambe le cose, anche se c'è da dire che il Canada soffre allo stesso modo della crisi. Io ho vissuto là quando è

arrivata, ed è stata vissuta dolorosamente, con molti posti di lavoro persi, ma rispetto alla gestione politica del problema

sembra che nel paese vi sia stato uno scatto d'orgoglio che ha puntato le minori risorse che c'erano su temi che potessero

rilanciare gli aspetti della ricerca. In Canada la convinzione fortissima - lo si capisce leggendo i documenti del governo

canadese - è che la ricerca scientifica sia come una molla che possa rimettere in moto la crescita. Io non sono un

economista ma dal punto di vista puramente scientifico mi rendo conto che se ho la possibilità di sviluppare una ricerca

avrò delle ricadute positive importanti anche per le società e anche nel caso che stiamo trattando, di rischi naturali e di

protezione civile, è ovvio il vantaggio economico dall'avere lo sviluppo di nuove tecnologie, procedimenti e nuovi

prodotti scientifici che siano di beneficio. Alla fine c'è un ritorno economico nel gestire con maggiore preparazione i

rischi naturali."

L'architetto Bedrone, presidente del comitato promotore di PROTEC, ha esposto in un'intervista al nostro giornale il

problema del consumo del suolo. Nota anche lei una fragilità del territorio italiano da questo punto di vista?

"Sono d'accordo ma vorrei fare una precisazione: molte volte quando si parla di consumo del suolo si evoca un sistema

che in un certo senso lo divora, lo fa sparire.. Ma il suolo, ancorché un elemento fisico che può effettivamente essere

consumato, nella definizione del legislatore non è solo il suolo in sé ma anche tutto l'ambito superficiale dove

effettivamente si svolgono i processi, che possono essere ad esempio di tipo idraulico o antropico. Perciò quando si pensa

al consumo del suolo in Italia bisogna innanzitutto tenere a mente che abbiamo una popolazione molto elevata. Apprezzo,
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nell'analisi di Bedrone, che si ponga l'accento sul fatto che bisogna pianificare con grande attenzione l'uso del suolo e

quindi comprendere che in un piccolo spazio possono avvenire interazioni con fenomeni di tipo diverso: alluvionale,

torrentizio, o che la costruzione di una strada in un territorio di questo tipo implicherà che l'uso del suolo che noi

facciamo, anche con le opere connesse, tenga conto della dinamica di quel settore. Non si tratta quindi solo del consumo

di quel piccolo territorio ma anche dei processi che in esso si svolgono. "

A questo proposito il nuovo presidente dei geologi italiani, Gian Vito Graziano, ha sottolineato l'esistenza di un vuoto

normativo rispetto alla decisioni da prendere per ridurre il rischio relativo al suolo: ci conferma questa analisi?

"Io penso che il nuovo presidente dei geologi abbia colto nel segno. Ci troviamo con una normativa che, per quanto

importante, è di vecchia data, è superata, che riguarda tutto l'ambiente. Si parla di norme di protezione ambientali ma non

ci sono degli sviluppi specifici sui fenomeni che ci sono sul nostro territorio: è come se il legislatore avesse aperto il

problema senza poi concluderlo. Quello che noi chiediamo, perché sono anch'io un geologo, è che il nostro contributo

permetta al legislatore di focalizzare perfettamente quali sono i fenomeni sui quali ci si deve confrontare, per permettere

un'adeguata pianificazione territoriale. Per l'appunto nel convegno introduttivo di PROTEC - "Rischi, natura e clima: chi

sta cambiando?" - abbiamo indicati questi temi perché vogliamo sottolineare che il clima sta dando dei segnali molto

importanti di cambiamento, i quali implicano una presa d'atto del legislatore."

In che modo?

"Deve vedere quali sono gli effetti che derivano da questi cambiamenti e di conseguenza dare nuove indicazioni nella

pianificazione territoriale. Nella vecchia legge, la 183 del 1989 si mettevano le basi per calcolare e valutare gli effetti dei

rischi naturali introducendo i concetti di tempo e di ritorno dei fenomeni, ma oggi i parametri devono essere ridefiniti in

funzione di questi cambiamenti. Abbiamo delle manifestazioni di fenomeni naturali che non hanno avuto pari dal punto di

vista storico e una letteratura scientifica notevole: dobbiamo valutare la forza dei processi di instabilità naturale

traducendola in norme che siano il più possibile aderenti all'attuale situazione."

Come affronterete questi temi nel convegno?

"L'ordine - Rischi, natura, clima - in cui abbiamo messo questi elementi è un'ordine che deriva dall'osservazione di questi

fenomeni. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando perché percepiamo dei rischi, a volte li corriamo, e analizzandoli

andiamo a vedere che alla base di questo cambiamento del rischio naturale esistono dei cambiamenti nei processi naturali

e quindi in definitiva del clima. Per fare questo noi ci avvaliamo della presenza di esperti di tutto rispetto, come Vittorio

Canuto, climatologo che da decenni si occupa dei problemi del cambiamento climatico, e Peter Bobrowsky, ricercatore e

collaboratore del servizio geologico canadese e segretario dell' Iugs - International Union of Geological Sciences - che

daranno informazioni su quali sono gli effetti, in funzione dei cambiamenti climatici, che si verificano sopratutto

nell'emisfero settentrionale. Scenderemo poi in dettaglio per vedere quali sono gli effetti di questi fenomeni a carico della

popolazione: Oliva Bessi, del Ministero della Salute, approfondirà il tema delle malattie legate alle variazioni climatiche;

Barbara de Santis, del Dipartimento di Sanità Pubblica, parlerà dei problemi legati all'accsso alle risorse alimentari. Ci

saranno inoltre Paola Albrito, del segretariato della Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri delle Nazioni

Unite, esperta nell'analisi degli effetti sulle popolazioni urbane, ed Elena Rapisardi, esperta di architettura delle

informazioni web, che spiegherà come queste informazioni possono essere condivise, diffuse tra la popolazione e

comunicate in modo proprio, attraverso il ruolo del web 2.0 per la diffusione della consapevolezza dei rischi naturali."

Enzo Voci

Marco Giardino è dal 1999 ricercatore universitario e docente presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di

Torino. In precedenza, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro studi sulla Geodinamica, Torino.

Si occupa di Geomorfologia applicata e cartografia geotematica. Utilizza strumenti tradizionali ed innovativi per la

ricostruzione dell'evoluzione del rilievo alpino e l'analisi della dinamica dei versanti in funzione della prevenzione del

dissesto. Su questi temi vanta numerose collaborazioni internazionali (USGS Geologic Hazard Team; Università di

Losanna e della Savoia; Simon Fraser University).

È membro cooptato del Comitato Glaciologico Italiano, segretario dell'Associazione delle Società Geologiche Europee

(AEGS) e dal 2009 coordinatore europeo del progetto di scambi universitari "geoNatHaz" (EU-Canada) sul tema dei

rischi naturali.
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IL GIALLO DI LONGARE. Il 25enne Giovanni Cavallanti era scomparso da casa mercoledì. Doveva sposarsi tra 2 mesi

 

Sfracellato, ora c'è l'autopsia 

Marco Scorzato 

Resta un mistero la presenza nel Vicentino del giovane lombardo trovato nella cava di Costozza. Al vaglio dei carabinieri

ogni ipotesi 

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 CRONACA,   

     La morte di Giovanni Cavallanti, il muratore cremonese di 25 anni trovato sfracellato giovedì mattina nel ventre dell'ex

cava di Costozza di Longare, rimane in giallo senza spiegazioni. Sarà l'autopsia, disposta dal pubblico ministero Salvadori

e fissata per lunedì. a fornire qualche elemento in più agli inquirenti. Al momento tutte le ipotesi restano aperte sul tavolo

dei carabinieri: dall'incidente al gesto estremo, passando per quella più inquietante, ovvero che Cavallanti non fosse solo

al momento del tragico volo dalla parete rocciosa alta più di 30 metri. Elementi a supporto dell'ipotetica presenza di altre

persone sul luogo del dramma, però, non ne sono stati raccolti.

LA SCOMPARSA. Cavallanti viveva coi genitori a Postino di Dovera, nel Cremonese, ma era prossimo al matrimonio

con Francesca, programmato tra due mesi. Faceva l'artigiano muratore, si stava costruendo la casa. Mercoledì mattina

parte per Lodi, dove ha un appuntamento di lavoro con una persona che, non vedendolo arrivare, inizia a cercarlo: il

cellulare suona a vuoto; lo chiama a casa, ma i suoi, che lo credono al lavoro, cadono dalle nuvole. Dov'è finito?

UN MISTERO LUNGO 6 ORE. L'allarme scatta intorno alle 8.30 del mattino. A quell'ora il giovane, evidentemente, è in

viaggio verso il Vicentino sul suo furgoncino Piaggio. Perché verso il Vicentino? Una meta a caso, in preda a qualche

forma di disperazione? O deve incontrare qualcuno? E poi: è solo o viaggia con qualcuno? Fatto sta che nessuno dei suoi

cari sa dove sia. Passano sei ore dalla scomparsa quando il suo furgoncino viene trovato dalla polizia locale di Longare: è

in un dirupo a Costozza, in località Santa Tecla, bloccato tra i rovi fuori da una strada bianca. Una decina di metri più a

valle, nascosta totalmente dalla fitta vegetazione, c'è la scarpata di 30 metri. Nel furgoncino vuoto ci sono il portafogli e il

cellulare. Ci vuole un po' perché la polizia locale riescano a capire che quel mezzo è del muratore cremonese. Intanto, già

nel primo pomeriggio, la fidanzata si rivolge a “Chi l'ha visto?” che in serata dirama la notizia. Un telespettatore racconta

di aver visto un furgoncino come quello a Zanè, ma su questo i carabinieri non hanno finora trovato riscontri.

IL CADAVERE. Le ricerche iniziano solo al mattino di giovedì. Soccorso alpino di Padova e gruppo di protezione civile

Colli Berici impiegano poco per il peggiore dei ritrovamenti.: il cadavere di Cavallanti è in fondo alla scarpata; ha fatto un

volo di 30 metri; i segni sul corpo e le fratture sono quelle di una caduta dal precipizio, dice il medico legale Joubran.

Ma come è potuto accadere? Se lo stanno chiedendo i carabinieri del nucleo investigativo, che stanno indagando a tutto

campo. È stato un incidente? O un gesto estremo? Nessun biglietto è stato trovato. Per i parenti è inspiegabile anche la sua

presenza nel Vicentino, a meno che quella località non avesse a che fare con relazioni o ricordi del giovane che nessuno

conosce. E se qualcuno lo avesse spinto? Finora i carabinieri non hanno trovato elementi a supporto dell'ipotetica

presenza di terzi, ma niente viene scartato. Ma perché Giovanni, una vita passata nella pianura cremonese, ha percorso

quei 230 chilometri su quel furgoncino scomodo per raggiungere un posto sperduto dei Berici come quello in cui è stato

trovato morto?
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ASIAGO.La vittima dell'incidente è Marco Boni , dentista a Corvara. È stato presidente dell'Alleghe hockey 

 

Paralizzato per il volo in moto

 

Gerardo Rigoni 

L'uomo era in sella ad una Ktm da motocross. Ora rischia lesioni spinali permanenti  

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

Il motociclista con la sua Ktm da motocross è finito in un burrone dopo un volo di parecchi ...  Gravissimo incidente

motociclistico ieri sull'Altopiano. Marco Boni, 53enne medico dentista già presidente dell'hockey club Alleghe, è stato

scaraventato dalla sua moto da cross, una Ktm 600, finendo addosso a dei grossi massi. Ora è ricoverato al San Bortolo di

Vicenza in prognosi riservata con il serio rischio di non camminare più causa a causa delle ferite riportate alla schiena in

seguito all'incidente. Boni è originario di Castelfranco Veneto, dove ha ancora uno studio dentistico, ma da anni è

residente e pratica la sua professione nella cittadina altoatesina di Corvara in Badia.

STRADA MILITARE. Il fatto è avvenuto ieri mattina attorno alle 11 in zona Cima XII, all'estremità nord dell'altopiano di

Asiago. Boni, con altri 4 amici bolzanini tutti tra i 40 e 50 anni, si sono portati nella zona del cima XII. 

La compagnia ha dapprima risalito la Val Galmarara fino a giungere a Bivio Italia. Seguendo poi una vecchia strada

militare risalente a prima della Grande Guerra, tra l'altro del tutto proibita al transito di veicoli fin dal 1978 come tutta

quella zona, il gruppo di crossisti si è diretto verso il bivacco Buse delle Dodese situato a quota 2168 metri, appena sotto

la cima del XII. Al ritorno il dentista ha affrontato un tratto erboso in discesa dove ad un tratto ha perso il controllo del

mezzo, probabilmente per un sasso nascosto, venendo scagliato contro dei massi picchiando violentemente la schiena. 

AMICI. L'uomo ha subito avvertito gli amici di non riuscire più a sentire o a muovere le gambe inducendo i compagni a

chiedere immediatamente soccorso. Il 118 ha attivato una squadra del soccorso alpino di Asiago che in poco meno di un

ora ha raggiunto il quintetto. Accertandosi della serietà delle ferite i volontari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

In pochi minuti un elicottero di Verona emergenza ha trasportato il professionista, immobilizzato e imbarrellato, al San

Bortolo dove è stato subito sottoposto ad una tac per determinare l'entità dei danni alla colonna vertebrale.

Purtroppo, a causa di un esteso ematoma che si è formato nella zona d'impatto, l'esame non ha dato una risposta esaustiva.

Già oggi l'uomo dovrebbe essere sottoposto ad una risonanza magnetica che dovrebbe dare risposta definitiva sull'uso

delle gambe. Una tragedia che si ripete per la famiglia Boni, la moglie qualche anno fa fu coinvolta in un incidente

stradale subendo gravi danni agli arti inferiori tanto da dover spostarsi con la sedia a rotelle. 

Sul posto anche una pattuglia del Corpo forestale che ha fermato ed identificato i quattro motociclisti rimasti,

sanzionandoli poi per transito in zona vietata e per danneggiamenti perché la zona è sotto tutela europea.
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Bilancio, maxi avanzo

per opere anti alluvione 

 e-mail print  

Sabato 25 Giugno 2011 CRONACA,   

 Due milioni e 400 mila euro di avanzo. Una cifra record vuoi perché è il primo bilancio unito dei tre consorzi (Riviera

Berico, Medio Astico, Zerpano Guà), ma soprattutto perché cifre del genere confermano che molto non è stato fatto, e

quindi speso, nei mesi scorsi. Il Consorzio infatti dovrebbe investire sul territorio in modo da chiudere praticamente in

pari. Ma invece i conti, che si aggirano sui 12 milioni di euro complessivi, registrano un importante segno più. «Ma tutto

resterà qui nel territorio - assicura il presidente Nani del Consorzio Alta Pianura Veneta -. Dopo l'approvazione dei conti

da parte della Regione, sarà lo stesso Consorzio a definire come e dove spendere e saranno opere che andranno a

diminuire il rischio idrogeologico. Come si è arrivati a questa somma? Prima con tre enti distinti si spendeva di più.

Quindi siamo riusciti a risparmiare anche sulla gestione. Da sottolineare poi che durante i mesi post alluvione non

abbiamo potuto lavorare perché i terreni erano impraticabili». I conti sono stati presentati all'assemblea giovedì sera. I

risultati? Approvato coi voti della maggioranza di Nani mentre la minoranza si è astenuta.

Stessa astensione anche per l'approvazione del Piano di classifica, lo strumento che determina le somme che la

contribuenza dovrà versare al Consorzio. Da sottolineare che sono state verificate tutte le utenze e alcune, soprattutto a

Vicenza città, sono state escluse perché non sono servite dal servizio del Consorzio stesso. In tutto gli utenti del maxi

consorzio superano quota 250 mila.

Precisa il presidente Nani: «Il piano è stato definito seguendo i parametri imposti dalla Regione. A settembre inizierà

l'applicazione del piano che porterà alla bollettazione 2011. Si è cercato di mantenere i costi e per il momento non

subiranno aumenti».
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TEZZE. Cuccarollo eletto coordinatore

 

Protezione, le nomine 

 e-mail print  

Domenica 26 Giugno 2011 BASSANO,   

 Al termine di un biennio, il gruppo dei volontari della Protezione civile di Tezze si è riunito per eleggere il nuovo

coordinatore. A Pietro Tenore, subentra Virginio Cuccarollo.

«Il biennio trascorso - commenta il consigliere delegato alla Protezione civile Stefano Andriolo - ha messo a dura prova

tutto il sistema della Protezione civile di Tezze e del comprensorio bassanese. Fra gli ultimi interventi, i soccorsi alla

popolazione alluvionata di Vicenza e del territorio circostante e la presenza, accanto alla squadra lavori del nostro

Comune, per mettere in scurezza strade e luoghi pubblici, in seguito al temporale violento che nei giorni passati ha

causato danni ingenti anche nel nostro Comune. A favore della comunità di Tezze, i volontari hanno messo a disposizione

130 ore di lavoro gratuito. Ringrazio il direttivo uscente e mi auguro che si prosegua sulla stessa strada».

«Il lavoro svolto dalla protezione civile - conclude il consigliere Stefano Andriolo - va a favore di tutta la nostra comunità

ed è capace di trasformare in azioni concrete l'amore per la vita e per il territorio nutrito dai tanti volontari del

gruppo».M.B.
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TREVISO. Ieri mattina a Cison di Valmarino in località Rolle, vittima un 36enne di Grosseto che lavorava per un

consorzio della zona

 

Cade l'elicottero, muore il pilota 

Il mezzo ha toccato i fili elettrici ed è precipitato senza controllo Era in volo per spargere sulle viti di prosecco gli

antiparassitari 

 e-mail print  

Domenica 26 Giugno 2011 REGIONE,   

   

I resti dell´elicottero precipitato ieri a Cison di Valmarino. ANSA/DAVIDE BOLZONI Francesca Gallo 

TREVISO

Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita sulle colline di Rolle, a Cison diValmarino, nel Trevigiano. Morto il pilota

Massimo Alocci, 36 anni, residente a Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Era incaricato di spargere i fitofarmaci

per conto dell'Eliconsorzio del prosecco. Sei famiglie sono rimaste senza energia elettrica per tutto il pomeriggio. Appena

un mese fa un altro elicottero del consorzio era caduto a Farra di Soligo e il pilota era rimasto ferito.

L'elicotterista toscano è morto sul colpo. Schiacciato dal motore del velivolo. Ieri alle 9 si era levato in volo

dall'Agriturismo Brun a Col San Martino. Dipendente della ditta Novaris di Voghera, pilotava un elicottero S269c, un

ultraleggero di vent'anni, appena uscito dalla manutenzione. Giovedì scorso aveva già lavorato su quella zona, a Rolle, per

tre ore.

Ieri mattina prima dello schianto aveva eseguito sei passaggi sui vigneti di prosecco. L'incidente è avvenuto intorno alle

10, a 200 metri da Rolle, sopra Piai orientali. Nella zona c'è un alto traliccio elettrico. Tutto fa pensare che l'elicottero lo

abbia toccato. Nell'impatto con i cavi elettrici un pezzo di una pala si è staccato. L'elicottero ha perso l'asse e il pilota non

è stato più in grado di controllarlo. Nella caduta ha tranciato i cavi elettrici di bassa tensione più sotto. Quindi è sceso a

piombo nel dirupo, schiantandosi poco prima di un ruscello. 

L'S269c è precipitato da un'altezza superiore ai cento metri e si è ribaltato. Per questo la caduta è stata fatale.

Nell'incidente del 25 maggio l'elicottero volava molto più basso.

L'allarme è stato dato dai residenti che hanno visto il velivolo cadere. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118,

gli operatori del soccorso alpino, alcuni mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison. Difficili le

operazioni di soccorso. Attorno al rottame pendevano i cavi tranciati dell'elettricità. I sanitari e i vigili del fuoco hanno

impiegato più di tre ore per liberare il corpo del pilota che era schiacciato dalla turbina del motore. 

La salma è stata recuperata intorno alle 13.30 e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto dove è avvenuto il

riconoscimento.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco e dello Spisal di Conegliano. Il cavo di

sicurezza in acciaio sulla sommità del traliccio è risultato spellato. Segno che è stato toccato dal velivolo. Dovranno

essere anche accertate eventuali responsabilità dell'Enel in relazione alla segnalazione del traliccio. «Stiamo sentendo dei

testimoni - ha spiegato il comandante dei carabinieri Giancarlo Carraro - che confermerebbero le prime ipotesi. Sembra

che il pilota abbia toccato accidentalmente i cavi della corrente e abbia perso il controllo del mezzo».
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CONTINUA OGGI LA FESTA DEL BACCHIGLIONE, PRESSO IL PORTO E CHIUSE DI COLZÈ DI

MONTEGALDA 

 

Per riscoprire il Bacchiglione 

 e-mail print  

Domenica 26 Giugno 2011 SPECIALI,   

   

 Continua oggi la tradizionale Festa del Bacchiglione presso il Porto e Chiuse di Colzè di Montegalda promossa

dall'Amministrazione Comunale e dalle locali associazioni di volontariato. 

Sono previsti numerosi eventi: il primo è un itinerario fluviale su gommoni da 25 posti della Valstagna Team; quattro

discese del Bacchiglione dalle Chiuse di Debba al Porto di Colzè (prenotazione obbligatoria al cell.3204376083).

Un altro interessante percorso guidato è quello che conduce alle chiuse, al porto, al parco e alla villa Feriani di Colzè. Di

natura più sociale è invece la ciclomanifestazione a sostegno del collegamento ciclabile fra Vicenza e Padova sugli argini

del Bacchiglione.

Alla Festa sarà presente anche la Protezione Civile di Montegalda - Gruppo San Marco che mostrerà alla popolazione

come avviene un'esercitazione di soccorso fluviale. Inoltre, in occasione della manifestazione si terrà la "13ª Festa della

Trebbiatura", rievocazione storica dell'antico rito contadino, organizzata dagli Amici della Trebbia di Montegalda.

    

  

Data: Estratto da pagina:

26-06-2011 54Il Giornale di Vicenza
Per riscoprire il Bacchiglione

Argomento: Pag.NORD 50



 Home Cronaca  

  POST-ALLUVIONE. Il lento ritorno alla normalità per alcune famiglie di Cresole le cui abitazioni sono state devastate

dalla calamità naturale del primo novembre 

Danni per 120 mila euro, finora è arrivato un acconto da 32 mila «Chi ci assicura che il fiume non romperà ancora gli

argini?» STEFANIA CENSI 

25/06/2011  e-mail print  

  

 

Gianni Censi è alle prese con la sistemazione della propria abitazione in via Chiesa Cresole. FOTO REZZARA    Il video

della polizia locale che mostra un furgone bianco davanti alla chiesa di Cresole, in balia della corrente del Bacchiglione

che poco prima aveva rotto l'argine la mattina del primo novembre, è stato visto da decine di migliaia di utenti di internet

ed è diventato un simbolo dell'alluvione.

Il proprietario, l'autotrasportatore Massimo Riva, oltre ad aver perso il mezzo ha subito danni nella casa e nell'ufficio che

si trovano di fronte a quel parcheggio in via Chiesa Cresole e che sono stati invasi dall'acqua e dal fango. A fianco della

sua casa, dove vive con la moglie Stefania Censi e i figli Marco di 12 anni e Alessia di 9, c'è l'abitazione del cognato

Gianni Censi; anche lui ha trovato un lago al posto del pavimento.

Fra beni immobili, auto, ufficio e tutto il resto, la famiglia ha dichiarato danni per 120 mila euro. Ne sono arrivati circa 32

mila di risarcimenti con l'acconto; attraverso un prestito in una delle due abitazioni hanno quasi concluso i lavori di

restauro, mentre nell'altra sono appena iniziati.

Ma se i danni materiali, almeno in parte, sono stati cancellati, per le ferite psicologiche c'è ancora bisogno di tempo: «Qui

ogni volta che piove abbiamo paura», spiega Stefania Censi, mentre i figli Marco e Alessia indicano sul muro il livello

raggiunto dall'acqua il primo novembre.

Nella loro casa i coniugi Riva sono tornati dopo una decina di giorni dall'alluvione, ma per alcuni mesi hanno vissuto

come in campeggio perchè mancavano mobili ed elettrodomestici: «La cucina ci è stata porta a gennaio e fino ad allora ci

siamo arrangiati con i parenti – spiega Stefania Censi -. Ora stiamo finendo i lavori, ma li abbiamo fatti un po' alla volta

perchè i soldi sono quelli che sono: dovevamo ancora finire di pagare il finanziamento con cui avevamo da poco sistemato

la parte esterna, giardino e pavimentazione, ma l'alluvione ha rovinato tutto e abbiamo dovuto ricominciare chiedendo un

nuovo prestito. E poi con il lavoro e la famiglia è difficile portare avanti i lavori».

Nell'abitazione adiacente Gianni Censi apre la porta al pittore che deve dare le tinte alle pareti interne. Dentro è un

cantiere con scale, teli protettivi, secchi e pennelli; da poco sono state date le malte e ora si passa al colore.

«Speriamo che arrivino ancora un po' di soldi perchè sono in cassa integrazione e pagare le fatture non è facile – dice –

Non chiediamo mica il 100% dei danni, però almeno la metà o qualcosa di più. Così almeno riusciamo a finire i lavori

prima». E la sorella Stefania aggiunge: «La cosa che fa rabbia a molti residenti alluvionati della zona – dice – è che al

Nord abbiamo sempre lavorato e pagato, e adesso sarebbe giusto ricevere un aiuto maggiore per ripartire».

Se le conseguenze dell'alluvione pesano sul bilancio familiare, il vero incubo è il Bacchiglione, che si trova a poche

centinaia di metri dalla via dove abitano e che il primo novembre si è trasformata in un fiume in piena: «Hanno fatto

lavori per rinforzare l'argine dove si era rotto – dice Stefania Censi – Ma chi ci assicura che il fiume non romperà l'argine

in un altro punto? Stiamo cercando di tornare alla vita normale, ma quel fiume fa sempre tanta paura». 

  Nicola Rezzara 
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 SOCCORSI DUE GIORNI SUL LAGO D'ISEO FRA PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO E VOLONTARI

PISOGNE BEN 23 ASSOCIAZIONI di volontariato del territorio, centinaia di volontari e numerosi scenari d'emergenza

fra lago e montagna. E' tutto questo la due giorni dedicata alle esercitazioni su varie situazioni a rischio organizzata come

di consueto a Pisogne dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano e dai

numerosi gruppi di volontari che operano sul territorio provinciale. Una barca affondata e un bidone di sostanze tossiche

nel Lago d'Iseo, incidenti stradali e incendi boschivi, crolli e ricerche con cani fra macerie, problemi di dissesto

idrogeologico su queste emergenze per fortuna solo simulate hanno lavorato ieri i volontari, appoggiati anche da un

mezzo aereo e dai vigili del fuoco di Brescia. «L'idea ha spiegato Carlo Guarino, capo distaccamento dei vigili del fuoco

di Darfo Boario Terme è proprio quella di creare sinergia tra le varie forze di volontariato che operano sul territorio e noi

che questo lavoro lo facciamo di professione». Spesso, infatti, volontari e forze dell'ordine, anche in caso di emergenza

vera si trovano ad operare insieme. «Creare affiatamento fra i gruppi è fondamentale». Paola Cominelli 
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 Divisi fra Monza, Desio, Limbiate, Muggiò, Seveso, Lissone e Agrate

IN FUGA Dalle coste libiche prendono il largo intere famiglie in cerca di asilo politico in Italia

di MARCO GALVANI SONO arrivati ieri pomeriggio nel quartier generale della Protezione civile ad Agrate Brianza.

Dovevano essere una quarantina ma venerdì sera alla Prefettura di Monza è arrivata la comunicazione ufficiale che

sarebbero stati 53. Sono tutti profughi arrivati dalla Libia sulle coste del sud Italia e poi dirottati nei vari centri di

accoglienza prima del trasferimento in Brianza. INIZIALMENTE dovevano essere tutti uomini ma sono arrivate anche

coppie e mamme con bambini. Un dettaglio che ha inevitabilmente costretto l'ufficio territoriale del Governo a trovare

nuove e diverse soluzioni per la sistemazione. Coinvolta tutta la Brianza, capoluogo compreso. In particolare, a Monza

sono state sistemate due coppie in residence e altrettante a Desio. Un'altra coppia e una famiglia di cinque persone sono

state dirottate in un alloggio a Vimercate, altre tre a Carnate mentre le ultime due sono state ospitate nel condominio

solidale Montebello a Limbiate, nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello. Per le due mamme con i rispettivi

figlioletti la Prefettura ha individuato il centro Mamma Rita di Muggiò. Per quanto riguarda, invece, gli uomini arrivati da

soli sono state scelte le solite sistemazioni che nelle ultime settimane sono state utilizzate per l'accoglienza: Seveso,

Lissone e adesso anche una struttura della Protezione civile al Malcantone, la vecchia casa cantoniera fra Monza e Agrate.

Qui hanno trovato posto temporaneamente tredici ragazzi fra cui anche alcuni giocatori professionisti di una squadra di

calcio libica di alto livello, paragonabile a una formazione di alta classifica della nostra serie B. A gestire da un punto di

vista operativo le operazioni di accoglienza, il capo di gabinetto della Prefettura di Monza, Alessandra Lazzari, arrivata

solo lunedì scorso da Savona: «Mi ha particolarmente colpito la grande sensibilità e il grande numero di realtà pronte

all'accoglienza». Sistemati questi 53 profughi, che si sono aggiunti ai 10 arrivati nel Vimercatese a inizio settimana e ai 27

alloggiati fra Monza, Lissone e Brugherio, per la prossima settimana ne arriveranno altri 37, per i quali dovrà essere

individuata una valida soluzione. Sempre, comunque, «con la logica dei piccoli gruppi e della accoglienza integrata grazie

alla partecipazione del terzo settore - ha precisato il prefetto Renato Saccone -. Il piccolo gruppo richiede molto impegno,

ma ha dei grandi vantaggi sull'impatto sul territorio e sulla cura delle persone». Image: 20110626/foto/591.jpg 
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 PRIME POLEMICHE BORGONOVO: «FUGA IN AVANTI PER EVITARE L'USO DELL'EX OSPEDALE DI

VIMERCATE»

di ANTONIO CACCAMO VIMERCATE ARRIVANO i profughi ed è polemica. Il sindaco di Vimercate e di Ronco

Briantino accusano di scorrettezza il collega di Concorezzo, Riccardo Borgonovo: «Può anche non aderire al progetto di

accoglienza, ma non deve tirare in ballo me - manda a dire il primo cittadino di Vimercate Paolo Brambilla -. Ha insinuato

che la nostra solidarietà sia interessata. Fatta per evitare che i profughi finiscano nel vecchio ospedale di Vimercate.

Questo non l'accetto». STESSA reprimenda da parte del primo cittadino di Ronco Briantino, Francesco Colombo, piccolo

paese dal grande cuore: ha trovato un posto a ben sei profughi libici. All'origine della querelle, una lettera inviata da

Borgonovo, sindaco in una giunta targata Pdl, Lega e Cristiani di Centro. Lui, che da quando è sceso in politica, due anni

fa, ha sempre vantato la sua formazione cattolica, non ci sta a passare per la pecora nera: «La mancata adesione al

progetto non indica disinteresse o contrarietà». Poi però accusa i colleghi del Vimercatese di avere fatto una fuga in

avanti, mentre la cabina di regia spettava al commissario della protezione civile, Roberto Giarola, alla Regione e alla

Provincia. Lamenta la mancanza di «preventivo dei costi» e la carenza di risorse: «Non abbiamo appartamenti liberi».

Quindi attacca Vimercate: «Non vorrei che lo scatto in avanti compiuto sia motivato con il pur comprensibile tentativo di

evitare la sistemazione dei profughi nell'ex nosocomio, opzione che bloccherebbe la riqualificazione di un pezzo

importante della città». Il sindaco di Ronco risponde a stretto giro: «A far preoccupare dovrebbe essere quello che è

avvenuto a Pieve Emanuele dove sono stati sistemati 300 rifugiati. Noi siamo per una vera accoglienza». Il primo

cittadino di Vimercate si dice «sorpreso e amareggiato» per l'uscita di Borgonovo. ANCH'EGLI ammette le difficoltà che

attraversano i Comuni: «Ma avverto forte la responsabilità, insieme ad altri 16 sindaci del Vimercatese, di un impegno

concreto per una solidarietà internazionale verso potenziali perseguitati politici e religiosi. Abbiamo risposto agli appelli

del nostro Capo dello Stato, del ministro dell'Interno Roberto Maroni, del Prefetto e dello stesso presidente della Provincia

Dario Allevi, nelle cui mani è passata ora la regia dell'accoglienza». Annuncia di avere chiesto al sindaco di Monza Marco

Mariani la convocazione dell'Assemblea dei sindaci di Monza e Brianza. 
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 MONTEVECCHIA UN CAMPO ATTREZZATO PER FARE ESPERIENZE DI SOLIDARIETÀ CHE FACCIANO

MATURARE I BAMBINI DELLA ZONA

IN AZIONE I volontari impegnati nella pulizia del parco del Curone e Montecchia (Cardini)

MONTEVECCHIA UNA SORTA di mininaja per ragazzi delle medie ma per apprendere non l'arte della guerra bensì

quella della protezione civile. È la proposta dei vertici del Parco regionale della Valcurone di Montevecchia. All'iniziativa

collaborano operatore del Corpo forestale dello Stato, volontari del Soccorso alpino e speleologico, i membri del Nucleo

di protezione civile dell'associazione nazionale carabinieri di Lecco, gli iscritti ai gruppi comunale di Protezione civile di

Merate e Rovagnate e intercomunale del Parco e quelli della Brianza e di Lomagna, che si presteranno a fare da istruttori

ai ragazzi di età compresa tra i dieci ed i 12 anni. LE ATTIVITÀ ruoteranno attorno al centro di Cà Soldato, in un

contesto che già ospita da diversi anni iniziative di educazione ambientale. «L'attività coinvolgerà circa una ventina di

preadolescenti, in un contesto che riprodurrà in maniera il più fedele possibile le condizioni di un campo di protezione

civile - spiega Massimo Merati, uno dei responsabili dell'oasi naturale - Nasce dalla volontà di attirare i ragazzi verso

un'esperienza nuova, che oltre al tradizionale contenuto in materia ambientale, vada ad aggiungere una componente più

legata all'educazione civica e a tutta una serie di valori che sono la base di futuri cittadini consapevoli». In particolare si

utilizzerà la complessa e sfaccettata macchina della Protezione civile per creare eventi e situazioni in cui i partecipanti si

metteranno alla prova, imparando il concetto di dovere e di responsabilità, di lavoro di squadra e di lavoro al servizio

degli altri. Il progetto ha ottenuto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile l'inserimento nel programma «Anche

io sono la Protezione civile», unico del genere approvato in Lombardia e tra i primi cinque a livello nazionale. Il campo si

svolgerà dal 4 al 9 luglio e il costo è di 200 euro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito parcocurone.it.

D.D.S. Image: 20110625/foto/1794.jpg 
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 I sei ragazzi affidati alla Famiglia Nuova invece finiranno in un solo appartamento

EMERGENZA IN LIBIA A BOFFALORA D'ADDA GLI OSPITI GIOCANO A PING-PONG E SPOSTANO I MOBILI

IL FENOMENO Barche piene di profughi continuano a sbarcare fra Lampedusa e Pantelleria

di MARIO BORRA e TIZIANO TROIANELLO CODOGNO «Sono disgustato dal comportamento dell'Asl e della

Protezione Civile. È moralmente inammissibile che un qualsiasi individuo possa pensare di risolvere una grave emergenza

umana associando nella stesso luogo due condizioni psichiche tragicamente e gravemente critiche e difficili. Ad una

persona umanamente sensibile non sarebbe mai venuto in mente di alloggiare 12 profughi disperati in un ex ospedale

psichiatrico che ospita 38 donne anziane con difficoltà mentali». Non indietreggia dalle sue posizioni il segretario di

Rifondazione Comunista Andrea Viani dopo la bufera che lo ha investito per la parole pronunciate mercoledì e le tre

diffide spedite all'azienda sanitaria. Viani aveva pure contestato la Lega Nord, accusandola di aver strumentalizzato la

vicenda profughi. Durante la seduta del Consiglio, il centrosinistra si è distinto da Viani, mentre il Carroccio è uscito

dall'aula perchè la maggioranza non avrebbe preso adeguate distanze dal segretario di Rc. Lui glissa. «Il fatto che su tutta

la vicenda la Lega lasci l'aula in polemica con me e con il sindaco mi lascia del tutto indifferente» ribadisce. Poi attacca il

Carroccio. «La linea politica della Lega è notoriamente caratterizzata da xenofobia, razzismo e bugiarda ignoranza delle

leggi riguardanti i profughi. Lo sanno tutti che qualsiasi cosa succeda la linea di noti dirigenti leghisti è quella di sparare

sui migranti in mare, clandestini o rifugiati non importa». Ieri il segretario della Lega Nord Andrea Negri ha ribadito che

probabilmente domenica mattina il gazebo di protesta non ci sarà. «C'è troppa confusione in questo momento» ha

sottolineato anche se una decisione definitiva in merito sarà presa oggi. SARANNO trasferiti invece a ore in un unico

appartamento che si trova alle porte di Lodi (in una località che viene mantenuta top secret) i sei migranti ospiti dela

cooperativa Famiglia Nuova di Crespiatica e smistati nei giorni scorsi in 2 alla Casa Oceano di Lodi, 2 alla Comunità

Fontane di Cornovecchio e 2 alla Comunità La Collina di Graffignana. Già nel week-end o al massimo nei primi giorni

della prossima settimana torneranno a riunirsi. «Sono arrivati all'improvviso, ma hanno portato una ventata di gioia e di

colore nelle nostre strutture riferisce Severino Berneri, direttore della cooperativa Famiglia Nuova . Sono persone educate

e laboriose. Abbiamo anche risolto in parte i problemi di comunicazione che riguardavano chi parlavo solo francese. Ciò

anche grazie al fatto che abbiamo altri ospiti stranieri». «Hanno tutti tra i 19 e i 29 anni aggiunge e tutti hanno perso il

padre in questa guerra del Nord Africa. Fanno capire di essere venuti in Italia per disperazione, perché nel Nord Africa

non potevano più stare. Hanno un po' di nostalgia per i familiari, soprattutto i più giovani e chiamano spesso al telefono la

mamma. Noi abbiamo detto loro che avrebbero potuto tranquillamente ritenersi ospiti e non fare nulla: invece, soprattutto

in segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta, e in questi giorni tagliano l'erba, fanno lavoretti e puliscono con gli altri

ragazzi della comunità». «Nei prossimi giorni vedremo di capire quanto dovranno restare con noi conclude Berneri e di

conseguenza vedremo di approntare un progetto di inserimento ad hoc». SITUAZIONE tranquilla anche a Boffalora

d'Adda, all'Oasi 7 Casa Mahima. «Gli stranieri riferisce il volontario Aquilino Conti si stanno ambientando sempre di più.

Vivono sempre nel loro alloggio, si cucinano da soli e fanno le pulizie. Stanno assaggiando anche prodotti tipici della

nostra terra, come ad esempio i formaggi e li gradiscono». «Vorrebbero fare un giro a Milano o comunque, ma le

indicazioni che abbiamo ricevuto non ce lo consentono aggiunge . Attendiamo istruzioni. Oggi (ieri per chi legge, ndr)

hanno giocato a ping pong nella nostra palestra e mi hanno aiutato a spostare alcuni mobili. Così almeno ammazzano un

po' il tempo». Image: 20110625/foto/1849.jpg 
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 L'assessore: «In campo Polizia provinciale e Protezione civile»

IL CASO IL PIANO DEI CONTROLLI PER EVITARE LE TRAGEDIE DELL'ANNO SCORSO

RISCHI Alcuni bagnanti in riva all'Adda (Borella)

di LAURA DE BENEDETTI LODI VERRÀ REDATTO questa settimana, dalla Polizia provinciale, il piano di interventi

relativi ai pattugliamenti sul fiume che quest'estate interesseranno, oltre al Po, anche l'Adda. I dettagli saranno stabiliti a

giorni, ma l'assessore provinciale Matteo Boneschi indica già le linee guida: «Il 18 giugno abbiamo concluso i

pattugliamenti coordinati territoriali Smart e ora predisporremo un piano di controlli sui fiumi che sarà operativo a luglio

e agosto. Quest'anno, grazie a mezzi più leggeri, che hanno già superato i controlli di funzionalità, potremo fare

pattugliamenti anche sull'Adda, dove il fondale, rispetto al Po, è molto più basso. Inoltre l'intenzione è quella di mettere in

campo non solo la Polizia provinciale e la vigilanza volontaria, ma anche il personale della Protezione civile, che dispone

di un proprio mezzo ad hoc. Il pattugliamento diretto sul fiume ci consente di svolgere un servizio di vigilanza sui

bagnanti e, contestualmente, di verifica contro l'eventuale pesca di frodo. SARÀ PROPRIO la Protezione civile, in

particolare, a svolgere attività di prevenzione e controllo per evitare che chi prende il sole sulla riva decida poi di fare un

tuffo in acqua, mettendo a rischio la propria vita. Al controllo dal fiume aggiungeremo anche il pattugliamento lungo le

sponde». Nel 2009 i morti nell'Adda sono stati due. Il 14 giugno era stato trascinato via dalla corrente, tra Lodi e

Boffalora, un uomo di 41 anni, il cui corpo venne ritrovato solo dopo alcuni giorni. Due settimane dopo era scomparsa tra

i flutti una donna di 59 anni a Castiglione. Nessun ente ha una responsabilità diretta sulla sicurezza delle spiagge' fluviali

e il divieto di balneazione nell'Adda riguarda solo l'inquinamento del fiume, non la sua pericolosità. Così c'è chi, specie se

non lodigiano o, addirittura, straniero, pensa di farsi una nuotata senza sapere che l'acqua in alcuni punti è gelida, la

corrente è forte, i mulinelli sono in agguato. Due anni fa gli enti si dissero aperti a un accordo fra enti per il controllo delle

spiagge, ma l' ipotesi non ha trovato riscontro. Image: 20110626/foto/3462.jpg 
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 MORBEGNO UNA MONTAGNA DI INTERCETTAZIONI CHE HA INGUAIATO GLI INDAGATI. TRUCCATI I

COSTI PER MAXI-RADUNO DI PROTEZIONE CIVILE

MORBEGNO UN IMPORTANTE capitolo dell'inchiesta che un anno fa ha permesso alla GdF di arrestare 7 persone

riguarda in particolare la Comunità montana di Morbegno e la società considerata il «braccio operativo», la Eventi

Valtellinesi, controllata per il 90% dalla Cm e per il 10% dal Comune di Morbegno. Silvano Passamonti, ex presidente

dell'Ente, e Luca Spagnolatti, ex project manager della Eventi, sono accusati di peculato: secondo la Procura utilizzavano

la società pubblica come una sorta di bancomat personale. Tra gli episodi contestati ci sono spese per cene pagate a

sostenitori e amici del partito nel ristorante di Bema, addebitate a «Eventi Valtellinesi», acquisto di cravatte Marinella a

Napoli e di cesti natalizi. Di peculato è accusato anche Gianni Lanza, legale rappresentante della società Luxerit (della

quale Silvano Passamonti, secondo gli inquirenti, era il reale proprietario) per le consulenze «gonfiate» in relazione a

impianti eolici commissionate dalla Fial alla stessa Luxerit. PASSAMONTI E SPAGNOLATTI sono poi accusati di

truffa aggravata ai danni della Regione Lombardia, reato contestato anche a Giacomino Rebuzzi, ex assessore in Cm, e

Salvatore Marra, ex direttore generale della Comunità montana. Due gli interventi per i quali gli indagati avrebbero

«gonfiato» i costi così da ricevere più fondi dalla Regione, e cioè la maxi esercitazione della Protezione civile del luglio

del 2007 e l'intervento di informatizzazione del Polo Fieristico di Morbegno, gestito dalla Eventi Valtellinesi. Per quanto

riguarda la manifestazione della Protezione civile, contestata anche la falsificazione di una delibera della Cm. Passamonti,

Spagnolatti, Rebuzzi e Marra sono accusati anche di turbativa d'asta in relazione alla gara per l'intervento di

ristrutturazione della hall del Polo, oltre ad un'altra accusa di falso relativa alla delibera di affidamento dei lavori. Infine,

per quanto riguarda l'accusa di falso nella richiesta di rinvio a giudizio compaiono altri capi di imputazione. Passamonti,

insieme ad una dipendente della Cm, Gioconda Fransci, dovrà rispondere di soppressione di atto vero per aver distrutto

una delibera dell'Ente, e i due insieme a Marra sono accusati anche di falso per aver poi «sbianchettato» e quindi

modificato un documento approvato dai consiglieri. C'è di mezzo un'ultima delibera falsificata dai tre, relativa ad un

passaggio di soldi dalla Cm alla eventi Valtellinesi. Susanna Zambon 
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 NOVATE MEZZO LA VITTIMA È DI PAVIA

NOVATE MEZZOLA TRAGICO INCIDENTE in montagna nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di

Novate Mezzola. Un escursionista 65enne di Garlasco, in provincia di Pavia, è morto, e un altro, illeso, è rimasto bloccato

a lungo in quota. L'infortunio si è verificato intorno alle 17 mentre i due alpinisti scalavano in cordata il Pizzo Manduino.

I dettagli del terribile incidente - sul quale sono in corso accertamenti da parte del Soccorso Alpino GdF coi Cc di Novate

Mezzola - non sono ancora noti poiché l'intervento di recupero della salma e di soccorso dell'amico è durato fino a sera

inoltrata. I soccorritori hanno avuto infatti notevoli difficoltà a raggiungere la zona dell'incidente, soprattutto a causa del

forte vento. L'elicottero non è potuto arrivare fino a dove si trovavano i due alpinisti, così alcune squadre di uomini del

Soccorso alpino e di sanitari del 118 sono stati portati il più vicino possibile alla zona interessata e hanno proseguito poi a

piedi fino a raggiungere i due alpinisti. DOPO ALCUNE ORE di intervento le squadre di soccorritori sono riuscite a

raggiungere i due amici e purtroppo hanno avuto la certezza del decesso di uno dei due alpinisti. Già prima di raggiungere

il corpo senza vita dell'uomo - a 2400 metri - i soccorritori avevano il fondato timore che le sue condizioni fossero

disperate se non, addirittura, che non ci fosse nulla da fare. Infatti, è stato l'amico, uscito miracolosamente illeso dalla

terribile caduta, a lanciare l'allarme e a spiegare le gravissime condizioni in cui versava il suo compagno di cordata, che

non aveva mai ripreso conoscenza dopo l'incidente. Ai soccorritori, una volta raggiunta la zona, non è rimasto altro da

fare che recuperare la salma dell'uomo e portare in salvo l'altro alpinista, in buone condizioni di salute. PIZZO

MANDUINO è già stato in passato teatro di tragici incidenti. Quattro anni fa perse la vita Corrado Libera, 38 anni, di

Novate Mezzola, appassionato di montagna e volontario del soccorso alpino di Chiavenna, che era partito di buon'ora, con

un amico in direzione Valle dei Ratti con l'obiettivo di scalare il versante sud-est. I due scalatori, dopo essere saliti in

cordata, avevano raggiunto la cima, a 2.888 metri di quota, e nel pomeriggio avevano cominciato la discesa a corda

doppia, ma a un tratto l' ancoraggio sulla roccia aveva ceduto e Corrado Libera era precipitato nel vuoto. Susanna Zambon
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 VARESE

Oggi dalle ore 15, si terrà una simulazione di soccorso della Protezione civile comunale con unità cinofile presso il campo

macerie in via Giordani (ex compostaggio) Sarà coinvolto anche l' Sos Malnate per l' intervento sanitario. Verrà simulato

un crollo di una palazzina con il contestuale intervento urgente di tutto il personale di protezione civile e sanitario, per

esercitarsi sull'evacuazione dei residenti e sul soccorso di eventuali feriti. «Il lavoro della protezione civile è importante

sul territorio spiega l'assessore Stefano Clerici (nella foto) -, sia dal punto di vista della prevenzione sia dell'intervento in

caso di emergenza. Per questo la formazione e l'aggiornamento devono essere costanti». Image: 20110625/foto/1319.jpg 
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 LUINO PREVISTO STOP AL TRAFFICO COMMERCIALE

LUINO SALVATE IL VALICO di Zenna-Dirinella. Il sindaco Andrea Pellicini si mobilita perché venga evitata la

chiusura al traffico commerciale del passaggio fra Italia e Svizzera. Chiede sostegno ai parlamentari varesini, inviando

loro una lettera per invitarli a condividere la sua battaglia e a fare pressioni nei confronti del ministero dell'Economia. Lo

stop a camion e altri automezzi dall'1 settembre, si legge nella missiva scritta dal primo cittadino, è stato deciso dalla

direzione lombarda dell'Agenzia delle dogane e dai responsabili svizzeri dello stesso servizio. «TRATTANDOSI di un

valico autorizzato al transito comunitario - scrive Pellicini - suscita in me perplessità l'assunzione di tale decisione solo a

livello doganale, senza alcun coinvolgimento degli organi nazionali ed europei». Il sindaco è già stato contattato da alcuni

operatori commerciali attivi nella zona preoccupati, si legge nella lettera, «per le ricadute negative che deriverebbero loro

dal suddetto provvedimento, in un territorio già fortemente penalizzato sotto l'aspetto dello sviluppo economico».

Secondo Pellicini la chiusura comporterebbe un aumento nei costi di import/export per le imprese e un aumento del

traffico nelle zone scelte per i percorsi alternativi, come la provinciale 61 fino a Lavena Ponte Tresa. In particolare

potrebbe essere a rischio il tratto di Cadegliano Viconago, uno dei territori a più alto rischio idrogeologico. R.V. 
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- Altre

 

Era in volo nel Trevigiano per spargere fitofarmaci 

TREVISO. L'elicottero tocca i cavi elettrici e precipita sulle colline di Rolle, nulla fa fare per il pilota Massimo Alocci, 36

anni, residente a Monte Argentario (Grosseto) e incaricato di spargere i fitofarmaci per conto dell'Eliconsorzio del

prosecco. Nel Trevigiano sembra proprio la maledizione del «giorno 25». Ieri mattina la morte dell'elicotterista toscano. Il

25 maggio scorso un altro elicottero del consorzio era caduto a Farra di Soligo. Alocci aveva sostituito proprio Michele

Astrella, il pilota dell'Eliconsorzio ferito in quel primo incidente. L'elicotterista toscano, morto sul colpo, schiacciato dal

motore del velivolo, si era levato in volo alle 9 dall'Agriturismo Brun a Col San Martino. Dipendente della ditta Novaris

di Voghera, pilotava un elicottero S269c, un ultraleggero di vent'anni, appena uscito dalla manutenzione e ospitato a Farra

in un capannone dei conti Bevacqua di Panigai. Giovedì aveva già lavorato su quella zona, a Rolle, per tre ore.

Ieri mattina prima dello schianto aveva eseguito sei passaggi sui vigneti di prosecco. L'incidente è avvenuto intorno alle

10, a 200 metri da Rolle, sopra Piai orientali. Nella zona c'è un alto traliccio elettrico. Tutto fa pensare che l'elicottero lo

abbia toccato. Nell'impatto con i cavi elettrici un pezzo di una pala si è staccato. L'elicottero ha perso l'asse e il pilota non

è stato più in grado di controllarlo. Nella caduta ha tranciato i cavi elettrici di bassa tensione più sotto. Quindi è sceso a

piombo nel dirupo, schiantandosi poco prima di un ruscello. L'S269c è precipitato da un'altezza superiore ai cento metri e

si è ribaltato. Per questo la caduta è stata fatale. Nell'incidente del 25 maggio l'elicottero volava molto più basso.

L'allarme è stato dato dai residenti che hanno visto il velivolo cadere. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118,

gli operatori del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison. Difficili le operazioni di

soccorso. Attorno al rottame pendevano i cavi tranciati dell'elettricità. I sanitari e i vigili del fuoco hanno impiegato più tre

ore per liberare il corpo del pilota che era schiacciato dalla turbina del motore. La salma è stata recuperata intorno alle

13.30 e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Vittorio dove è avvenuto il riconoscimento. La certificazione del decesso è

stata effettuata dal medico tra i vigneti.
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- Provincia

 

MERETO DI TOMBA La Protezione civile della regione e il Comune organizzano per oggi e domani il sesto meeting con

un�esercitazione interdistrettuale che comprende 24 comuni e la partecipazione di circa 300 volontari. Previste le presenze

del direttore regionale Guglielmo Berlasso e degli assessori regionali Claudio Violino e Luca Ciriani. Al meeting

partecipano: Croce rossa, gruppi sommozzatori e cinofili regionali, associazione radioamatori italiana e carabinieri nuclei

volontariato Fvg e corpo forestale regionale. La sala operativa, il campo base con relativa rete radio di emergenza e di

supporto logistico, compresi tutti i servizi sono ospitati in una tendopoli costruita per l�occasione al campo sportivo.

Saranno esposti e visitabili tutti i mezzi e i materiali in dotazione, proposti eventi e corsi d�aggiornamento su come gestire

una emergenza. L�esercitazione coinvolge 3 comuni: Castions di Strada con la simulazione di una ricerca di persona in un

lago artificiale; Mereto con il taglio di legna; San Daniele con ricerca persone scomparse. Maristella Cescutti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tarvisio 

 

TARVISIO Era scomparso da casa mercoledì, senza dare più notizie di sé. Un trentasettenne residente a Tarvisio aveva

avvisato la madre che si sarebbe recato a Udine per cercare un lavoro. Ma non è più rientrato a casa. Così la famiglia, già

mercoledì sera, aveva avvisato le forze dell�ordine, ed in particolare i carabinieri della Compagnia di Tarvisio,

presentando una denuncia per scomparsa. E� stato ritrovato nella tarda mattinata sull�A23 e portato al Pronto Soccorso di

Gemona. Le ricerche erano cominciate giovedì mattina, interessando la zona di Cividale (dove l�uomo era stato avvistato

per l�ultima volta, dove pare si sarebbe intrattenuto con un sacerdote) e di Udine. L�uomo, cassa integrato alle ex

acciaierie Weissenfels di Fusine, sperava di poter trovare un�occupazione nel capoluogo friulano, ma, probabilmente,

l�ennesimo tentativo a vuoto, potrebbe aver fatto scattare nella sua testa qualcosa per averlo convinto a non fare ritorno a

casa. Ha trascorso all�addiaccio due notti, prima di essere portato al Pronto soccorso in stato confusionale. Le sue

condizioni di salute, comunque, sarebbero buone. L�uomo è stato raggiunto subito dai suoi famigliari. (a.c.)
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OPERE PUBBLICHE 

 

AZZANO DECIMO La giunta comunale richiederà alla Regione un finanziamento per sostenere le spese dei lavori di

ristrutturazione e di ampliamento della sede della Protezione civile, in via Troiat ad Azzano Decimo. Complessivamente,

secondo le previsioni degli uffici municipali, per la realizzazione dell�intervento servirebbe una somma pari a 385 mila

euro. Tale cifra, se erogata dall�esecutivo regionale, andrebbe a coprire i costi della seconda fase dell�opera, in quanto la

prima è stata terminata recentemente. L�ultima fase prevede il recupero dei volumi esistenti attraverso la ristrutturazione e

la razionalizzazione degli stessi, ricavando i locali destinati a sala riunioni e centro operativo, oltre ai vani accessori al

servizio degli addetti alla Protezione civile. Infine, verrebbero individuati nuovi spogliatoi e servizi con docce divisi per

sesso, magazzino ricambi e lavanderia. A elaborare la relazione illustrativa, con relativo computo metrico ed elaborati

grafici concernenti, è l�ingegner Angelo Rossit, dello studio di progettazione 5p di Pordenone. La speranza, chiaramente,

è che la giunta regionale conceda al Comune il finanziamento per la concretizzazione di un intervento che in municipio

reputano di primaria importanza. (m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�ESPERIENZA FORMATIVA 

Quarantotto ore con la protezione civile: 20 ragazzi della media Lozer di Torre hanno infilato l�elmetto ieri e lo rifaranno

oggi per mettere in sicurezza Pordenone. Questa mattina teloneranno gli argini del Noncello e, nel campo del seminario,

accenderanno le motopompe. «L'esperienza più bella è dormire in tenda - hanno detto Marco, Flavia, Elisa e Simone -.

Impariamo a proteggere la città dalle emergenze». A 12 anni si candidano come volontari. «A 16 anni potranno associarsi

- ha anticipato Renzo Fadelli formatore del gruppo di Pordenone, affiancato dal vicesindaco Renzo Mazzer e dal gruppo

di Prata -. Il primo campo formativo con la media Lozer proporrà una serie di esperienze importanti: montaggio delle

tende per dormire, ricerca del disperso con unità cinofile nel Villaggio del fanciullo, pronto soccorso. Poi, telonatura degli

argini e ricerca notturna d�emergenza nell�Interporto». Con i ragazzi c'è la docente di lettere Roberta Pagotto. (c.b.)

Data: Estratto da pagina:

26-06-2011 23Il Messaggero Veneto
ragazzi a lezione di protezione civile

Argomento: Pag.NORD 66



- Regione

 

Tragedia sui monti del Tarvisiano: la vittima è il goriziano David Cassani, di 46 anni. Incolume l�amico Gianluca Paolin 

CHI ERA 

Lascia la moglie e tre bambini 

David Cassani lascia la moglie, Alessandra Barazza, e tre figli con i quali viveva in un appartemento di via Faiti:

Giovanni, Anna e Pietro, rispettivamente di 14, 11 e 9 anni. Per diverso tempo era stato impiegato tecnico alle Fornaci

giuliane, ma da un anno aveva trovato un�altra occupazione. La moglie lavora presso l�Ufficio missionario diocesano.

Entrambi, poi, partecipavano attivamente e con assiduità alla vita della parrocchia di Sant�Ignazio. Cassani era molto

conosciuto in città soprattutto per quella che era la sua grande passione: la montagna. Era iscritto al Cai, così come

l�amico Gianluca Paolin, con il quale ha attraversato quel maledetto canalone che gli è costato la vita.

TARVISIO Tragedia in montagna, ieri mattina, sui monti del Tarvisiano. Un escursionista goriziano, David Cassani,

impiegato tecnico di 46 anni, residente nel capoluogo isontino, in via Faiti 58, ha perso la vita precipitando per una

settantina di metri, fra i salti di roccia lungo il corso dell'impervio torrente Torto. Portato, invece, in salvo il compagno di

gita Gianluca Paolin, 42 anni, pure di Gorizia. L'incidente, conseguente all'instabilità del terreno che ha causato la caduta

dell'alpinista, è accaduto verso le 10.30. I due, appassionati delle uscite in montagna (iscritti entrambi al Cai), hanno

raggiunto in auto la valle del Lago con l'intenzione di salire nella zona del rifugio Brunner per compiere la traversata del

sentiero Re di Sassonia. Purtroppo, hanno sbagliato l'attacco. L'itinerario che conduce al Brunner, infatti, diparte dal ponte

sul rio Bianco, circa un chilometro più a valle del ponticello della provinciale per Sella Nevea sul rio Torto, dove però non

c'è traccia di sentiero. Ma i due, convinti che salendo per il corso del rio avrebbero comunque raggiunto la traversata

superiore, sono andati incontro all'imprevisto peggiore in quanto il canale s'è fatto via via più impervio. Indubbiamente è

stata una scelta fatale per David Cassani che, in un crescendo di difficoltà da superare, a un certo punto s'è spostato

lateralmente alla ricerca d'un passaggio onde evitare una parete bagnata, è poi scivolato sul terreno ghiaioso e instabile per

precipitare nella forra che entrambi avevano appena salito, scomparendo subito dalla vista del compagno. A Gianluca

Paolin, sotto choc, non è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi. La stazione del Cnsas di Cave del Predil e della

Guardia di finanza di Sella Nevea hanno inviato sul posto le loro squadre e hanno chiesto l'intervento dell'elicottero del

118 della base di Udine, giunto nella Valle del Lago con equipe medica e tecnico del soccorso alpino. Per prima cosa è

stato messo in sicurezza il superstite che, in stato confusionale, ma incolume, è stato preso in cura dai sanitari del 118 di

Tarvisio (e nel pomeriggio, ha potuto raccontare l'accaduto), quindi, con grande difficoltà è stato possibile calare il

medico del 118 fino al punto dove giaceva il corpo dello sfortunato escursionista. Ma il sanitario non ha potuto che

constatare l'avvenuto decesso del Cassani a causa delle gravi ferite e lesioni riportate precipitando lungo le cascate del

torrente, in secca a quella quota. Il 46enne goriziano ha riportato lo sfondamento del crano e del costato. Per i soccorritori,

coordinati da Renato Palmieri, responsabile della stazione del Cnsas di Cave del Predil e dal luogotenente Pietro Zanni,

responsabile del soccorso alpino della Guardia di finanza di Sella Nevea, s'è trattato di portare a termine in diverse ore

(fino alle 14 circa è durata la loro attività) una operazione di soccorso che, effettuata su di un terreno particolarmente

infido, ha costretto gli specialisti a operare al limite delle possibilità umane. Per cui l'elicottero del 118 è stato uno

strumento prezioso, sia per portare in salvo l'alpinista incolume che per riportare al sicuro tutti i soccorritori e, con l'ultima

tornata, Palmieri ha accompagnato a valle anche la salma dello sfortunato goriziano. Salma che è stata, poi, ricomposta

nella cella mortuaria del cimitero di Tarvisio. Sul posto anche una pattuglia dei Cc della stazione di Fusine, con il

comandante Gianluigi Salati. (g.m.)
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Condividi 

Sottotitolo:  

Sarà ripristinata la strada comunale della Clevata    

Immagine:  

   TRIESTE - Il Vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha autorizzato un intervento urgente di 120 mila euro della

Protezione Civile regionale per il ripristino della strada comunale della Clevata, in comune di Tramonti di Sotto.

 "L'intervento si è reso necessario - ha spiegato Ciriani, titolare della delega alla Protezione Civile - a causa di un 

importante cedimento della sede stradale avvenuto il 19 giugno, che ha comportato l'interruzione della viabilità. Gli

interventi previsti saranno progettati direttamente dalla Protezione Civile - ha aggiunto il Vicepresidente - e per garantire

la massima velocità al ripristino della strada l'appalto per l'affidamento dei lavori ad una ditta specializzata si concluderà

già nella prossima settimana.

  Pubblicato Venerdì, 24/06/2011  

Data:

24-06-2011 Pordenone Oggi
PROTEZIONE CIVILE, 120 MILA EURO PER TRAMONTI DI SOTTO
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SAN MATTEO 

Pronto soccorso, l�appello 

«Manca il ghiaccio, razionata anche la colla per le ferite» 

Al pronto soccorso del San Matteo manca il ghiaccio per i pazienti con traumi e contusioni. Ma non è l�unico problema

con cui il personale deve fare i conti: viene razionato l�uso della colla per medicare le ferite. In genere è usata per i

bambini ma è indicata anche per tagli superficiali altrimenti suturati con ago e filo. SERVIZIO A PAG. 21

SEGUE A PAGINA 21

Data:

25-06-2011 La Provincia Pavese
pronto soccorso, l'appello
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- Provincia

 

Provincia, Comune di Voghera e Camera di Commercio sul mercato. La società ha un disavanzo di 400mila euro 

Ma c�è il nucleo per la Protezione civile 

IL CASO»LO SCALO DI RIVANAZZANO IN VENDITA 

Chiunque subentri al pubblico nella gestione dell�Aeroporto di Rivanazzano, dovrà fare i conti con un fatto. Ossia la

palazzina a due piani destinata ad essere la sede provinciale della Protezione civile. Inaugurata nel dicembre 2009, la

moderna struttura può contare su computer, linee telefoniche, postazioni multimediali in collegamento permanente con la

Protezione civile regionale. E siccome parte dei quattrini sono arrivati proprio dalla Regione, è inimmaginabile

smantellare la struttura. Il rischio è un�azione per la restituzione dei soldi.

di Fabrizio Merli wVOGHERA Nessuno vuole comprare l�aeroporto di Rivanazzano. O, meglio, nessuno vuole farlo alle

condizioni attuali. L�asta pubblica per la cessione del 71 per cento di quote della società �Aeroporto della provincia di

Pavia - Rivanazzano� è andata deserta. Agli uffici di piazza Italia non sono giunte, entro il termine del 21 giugno, offerte.

Sul piatto c�erano le quote di amministrazione provinciale, Camera di commercio e Comune di Voghera. Per la precisione,

la Provincia ha il 34,6 per cento delle quote per un valore nominale pari a 515.254 euro; la Camera di commercio di Pavia

ha il 32,5 per cento, pari a 483.530 euro e palazzo Gounela ha il 3,8 per cento, con valore nominale di 57.721 euro. Ora,

dopo che l�asta è andata deserta, si dovrebbe passare alla trattativa privata. E in questo caso, gli eventuali imprenditori

interessati a rilevare le quote pubbliche potrebbero farsi avanti perchè, dopo il fallimento della gara ad evidenza pubblica,

ci saranno più margini per spuntare un prezzo più vantaggioso. Ma esistono questi imprenditori? Sicuramente, prima che

si andasse al voto per il rinnovo dell�amministrazione provinciale, una società aveva preso contatti con l�ente di piazza

Italia e aveva manifestato un certo interesse. Le indiscrezioni parlano di un gruppo molto importante nel settore

chimico-farmaceutico, che potrebbe usare la pista di Rivanazzano come scalo commerciale. Ma si tratta, appunto, di

indiscrezioni. Il tema sul quale si discuterà saranno le condizioni di cessione. Da un punto di vista finanziario, la società

Aeroporto avrebbe un disavanzo di circa 400.000 euro. Il privato sarebbe disposto ad accollarsi tutto, debiti inclusi,

purchè la vendita avvenga a una cifra quasi simbolica. Per un operatore privato, uno dei vantaggi derivanti

dall�acquisizione della pista consisterebbe nel fatto che la dichiarazione di pubblica utilità dell�area consentirebbe il

pagamento di un canone annuo al demanio (proprietario dei terreni) sensibilmente inferiore rispetto a quanto accade per

altri impianti simili. Tra i partner pubblici, l�unico che al momento non ha ancora deciso di dismettere le quote è il

Comune di Rivanazzano. Voghera, invece, dopo avere disposto una ricognizione sul bene ha deciso di non ritenerlo più

strategico rispetto al raggiungimento dei propri fini istituzionali. Comunque vada a finire la vicenda, la gestione della

società Aeroporto non ha mai portato a una autentica valorizzazione della struttura. Nemmeno l�ingresso di quote private,

in passato, ha consentito all�aeroporto di diventare un importante punto di riferimento. Da alcuni contatti informali tra la

parte pubblica della società e imprenditori specializzati nel settore dei trasporti aerei erano scaturite, nel recente passato,

alcune ipotesi. Ad esempio, quella di trasformare l�aeroporto rivanazzanese in un centro di riferimento lombardo per

l�elisoccorso. La struttura oltrepadana, magari insieme ad altri enti come la Regione, avrebbe potuto diventare una base

per il soccorso con gli elicotteri, tantopiù data la presenza di un nucleo di protezione civile. Ma non se ne è mai fatto

nulla.
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MAGHERNO 

 

MAGHERNO Si concludono oggi le esercitazioni dei gruppi comunali di Protezione civile di Magherno, Copiano e

Villanterio. Gli addestramenti, che si svolgono al campo sportivo comunale, sono iniziati venerdì e hanno come obiettivo

la gestione di fenomeni di calamità naturale. «L�incontro � spiega l�assessore Giovanni Amato � è stato organizzato per

affinare le tecniche fondamentali per gestire eventi di una certa rilevanza che richiedono competenze specifiche da parte

di tutti i partecipanti. I nostri gruppi hanno ricevuto una preparazione adeguata che consente loro di avere la formazione

adatta per intervenire in situazioni di emergenza e dare alla cittadinanza tutto il sostegno necessario. Ma i volontari

provvedono a migliorare le loro capacità operative con continui addestramenti ». Nel corso della giornata di venerdì è

stato allestito il campo base alla periferia di Magherno, mentre ieri si sono svolte alcune dimostrazioni pratiche, con tutor

e insegnanti, su alcuni metodi d�intervento. Oggi invece termina lo stato virtuale d�emergenza e il campo della Protezione

civile verrà smobilitato prima di sera dai volontari.(st.pr.)

Data:

26-06-2011 La Provincia Pavese
weekend al campo per esercitarsi contro le catastrofi
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ricoverati

E due soci sono travolti da una frana 

 Sabato 25 Giugno 2011 Cantu,    e-mail print   

 CANTU' (ch. g.) I due soci del Cai Cantù rimasti feriti erano in montagna per partecipare a un corso. Per imparare a

soccorrere qualcuno in caso di cadute accidentali in un crepaccio. Destino ha voluto che siano stati loro, a essere coinvolti

da una piccola frana improvvisa: sono stati trascinati per qualche decina di metri dai sassi, che hanno provocato ai due

appassionati di montagna fratture sparse e qualche giorno di ricovero in ospedale. 

L'incidente, uno dei tanti che possono anche capitare, in quota e non, meno rari di quanto si potrebbe pensare, è avvenuto

domenica scorsa sotto il ghiacciaio del Pizzo Cassandra - la vetta è a 3.226 metri - in provincia di Sondrio. 

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, dopo il passaggio di ventotto corsisti - tutti liberi, non in cordata - il turno

degli ultimi due del Cai Cantù. Il sessantenne Sante Armuzzi, ex presidente del Cai Cantù, di Capiago Intimiano,

istruttore del gruppo Alto Lario, e la trentenne Elisabetta Guanziroli, di Cantù, iscritta al Cai dal mese scorso. Sembra che

un sasso si sia mosso da sé, provocando una piccola frana. I due, rimasti coinvolti dal distaccamento delle rocce, sono

rotolati più in basso. E' intervenuto l'elicottero del Soccorso Alpino. La Guanziroli, che avrebbe riportato lussazioni alla

spalla, una frattura alla caviglia, un'incrinatura delle vertebre, è stata dimessa giovedì dall'ospedale di Sondalo, in Alta

Valtellina. Armuzzi, fratturato al braccio, sarebbe prossimo a terminare il ricovero.
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Operatori di Lecco, Milano, Brescia, Cremona, Sondrio e Bergamo in azione 

 Domenica 26 Giugno 2011 Lecco,    e-mail print   

     prove

I volontari si sono calati nel lago per recuperare finti fusti inquinanti
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 Domenica 26 Giugno 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

 (c.c.) Un nuovo regolamento per il gruppo intercomunale di protezione civile con specializzazione nell'attività di

antincendio boschivo all'interno della Comunità montana di Tirano. «La copertura del territorio è ottima - afferma il

presidente della Cm, Franco Imperial -. A questo punto era opportuno stabilire un regolamento che disciplinasse la

funzionalità dei gruppi, facendo fare un passo avanti a questo settore altamente specializzato. L'obiettivo è la sicurezza

grazie alla professionalità e preparazione dei volontari e pure all'apparato di telecamere sul versante orobico che fanno

monitoraggio per vedere se ci sono focolai». 

Il documento è uno strumento utile per un rapido e coordinato intervento nel caso di emergenze di incendio boschivo, per

una efficace azione di monitoraggio e prevenzione per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo e naturale del

territorio della Cm. Il regolamento stabilisce i compiti dell'ente comprensoriale, le caratteristiche dei gruppi aderenti al

servizio antincendio boschivo, le figure (volontari e coordinatore), i compiti e i doveri del volontario e del capogruppo.

Fondamentali l'organizzazione dell'attività a tavolino prima delle emergenze e le modalità di intervento che consentano un

perfetto coordinamento fra gli operativi, un'ottimizzazione di tempi. Per un'azione efficace il gruppo dovrà essere

composto da un minimo di quattro volontari debitamente formati e attrezzati.
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 Domenica 26 Giugno 2011 Sondrio,    e-mail print   

 SONDALO (m.na.) D'accordo i suggerimenti, ma che cosa fare se ci capita di rimanere coinvolti in un incidente? Per

rispondere a questa domanda è intervenuto alla serata sondalina Luigi Confortola, il responsabile del Soccorso Alpino di

Bormio. «La prima cosa da fare è chiamare subito il 118, che in base alla situazione attiva il tipo di soccorso - ha spiegato

Confortola -. È importante riuscire a dare tutte le informazioni che servono in maniera precisa, perché più l'informazione è

dettagliata più veloce è il soccorso. Per questo bisogna rimanere calmi e sapere in qualsiasi momento dove ci si trova». Se

il cellulare non funziona e si è soli, «occorre non lasciarsi prendere dal panico, ma provare a mandare un segnale, con un

fischio o chiamando aiuto. Alcuni interventi - ha osservato Confortola - sono stati risolti grazie a un accendino. Una volta

un escursionista che si era perso è riuscito ad accendere un piccolo fuoco bruciando 50 euro e si è fatto trovare».

Assolutamente da evitare, invece, l'atteggiamento di chi dice: «Lo faccio, tanto ho il telefonino e chiamo l'elicottero».

«L'elicottero - ha ricordato il responsabile del Soccorso alpino - deve intervenire soltanto quando effettivamente è

necessario. Non può alzarsi in volo per andare a recuperare un escursionista che si è stancato troppo e non ce la fa più.

Uno deve fare quello che è capace». Un concetto ben riassunto da Elio Pasquinoli, decano delle guide alpine di Sondalo.

«La montagna resta sempre al suo posto. Se non ci saliamo oggi, lo faremo domani». All'incontro organizzato per il 1°

Festival delle Alpi in Lombardia sono intervenuti anche il presidente del Cai Ernesto Villa e la vicepresidente Caterina

Carnevali.

    

Data: Estratto da pagina:

26-06-2011 15La Provincia di Sondrio
«Se si è nei guai, bisogna essere lucidi»

Argomento: Pag.NORD 75



Gli occhi di 4 telecamere

per tenere a bada gli incendi 

Sotto controllo i boschi del Tiranese: un valido aiuto per i volontari 

None 

 Domenica 26 Giugno 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

   

 TIRANO Un sistema di quattro telecamere posizionate in modo strategico per riprendere tutta la parte bassa del territorio

del Tiranese fino all'imbocco della val Grosina e collegate ad una centrale operativa. La diminuzione dei tempi di

intervento e la valorizzazione dei gruppi locali di protezione civile. 

Sono queste le ?novità?, se possiamo così chiamarle, della sezione antincendio boschivo della Comunità montana di

Tirano che fa capo a gruppi all'interno del territorio da Teglio a Grosotto. Il responsabile, Fabio Antonioli, tiene molto a

rimarcare questo «ruolo istituzionale» della Cm nell'ambito dell'antincendio boschivo, che tante volte sembra

appannaggio esclusivo di Vigili fuoco e corpo forestale, mentre l'ente comprensoriale è preposto dalla legge regionale a

funzioni amministrative di organizzazione di squadre antincendio.

«La nostra attività si sviluppa a 360 gradi partendo dalla prevenzione degli incendi con il monitoraggio della situazione

esistente, l'utilizzo di strumentazione avanzata, quali le telecamere, il servizio di ricognizione sul territorio e di

pattugliamento con personale che va a sorvegliare e segnalare il potenziale evolversi di un evento ? spiega Antonioli -.

L'incendio si sviluppa nel momento in cui un fuoco ha suscettibilità di espansione. L'importante è che un fuoco non si

trasformi in incendio. Il nostro ruolo è proprio quello di essere presenti e tempestivi, una maglia capillare dislocata nelle

varie zone. Normalmente, però, evitiamo di mandare in giro gente a vuoto, per cui l'attività viene fatta con l'ausilio delle

telecamere». Ci sono gruppi di volontari - in tutto 50 persone da Teglio a Grosotto, mentre Grosio ha un servizio

particolare che si avvale della collaborazione dei Vigili del fuoco - nei punti strategici dei vari Comuni che fanno capo

alla Cm. C'è un magazzino centrale a Tirano per il ricovero delle strutture, una parte delle quali è data ai gruppi comunali

con una forma di decentramento. 

Importanza rivestono sicuramente le telecamere per le quali la Cm ha speso nel corso degli ultimi anni 30mila euro e che

sono collegate alla centrale operativa dove i dati vengono raccolti e dove viene controllata la situazione. 

Le telecamere trasmettono segnali l'una con l'altra e in occasione di un evento la centrale, che è in fase di potenziamento,

consente di far capire alle squadre - da una posizione remota - come posizionarsi. «L'obiettivo che ci siamo dati negli

ultimi tempi è quello di valorizzare di più i gruppi locali e diminuire i tempi di intervento ? prosegue Antonioli - . Tant'è

che gli incendi sono contenuti perché siamo riusciti ad intervenire con tempestività nella prima fase. Disponiamo

ultimamente anche di un ponte radio autonomo che permette di fare collegamenti locali fra noi durante il servizio, senza

andare sui canali ordinari regionali». 

Clara Castoldi
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Venerdì 24 Giugno 2011 12:14 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 24 giugno 2011 - Per il quinto anno la Provincia di Bologna, in occasione della Giornata

mondiale del rifugiato, propone un calendario di eventi con l'obiettivo di informare e discutere sul diritto di asilo. La

Giornata del 20 giugno è stata istituita nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite una speciale

Risoluzione adottata all'unanimità.

 Asilo e rifugio sono temi di grande attualità e si intrecciano con una pluralità di questioni quali il rispetto dei diritti

umani, le relazioni internazionali, la sicurezza e la solidarietà. Il diritto d'asilo è tutelato dalla nostra Costituzione: "Lo

straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione

italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge" (articolo 10 comma

3).

 Con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su questo tipo di immigrazione, fino al 3 luglio 11 soggetti

pubblici e privati promuovono 8 iniziative di vario tipo: spettacoli teatrali, proiezioni di film, concerti, giornate di

formazione, banchetti informativi, laboratori pratici per insegnanti.

  Il territorio provinciale di Bologna è fortemente impegnato in iniziative che promuovono la diffusione di una cultura del

diritto di asilo, soprattutto in questa fase segnata dall'emergenza umanitaria proclamata dal Governo in relazione

all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa. E' una conferma della solidarietà e della tradizione

all'accoglienza che da sempre caratterizza la nostra comunità.

 La Provincia di Bologna è impegnata attivamente a collaborare con la Protezione Civile Regionale nell'accoglienza di

profughi. Tutti i Distretti si sono resi disponibili ad aprire delle strutture di accoglienza e a mettere a disposizione i propri

servizi per i percorsi di integrazione di tali cittadini.

 19 sono i Comuni attualmente coinvolti nell'accoglienza di circa 250 persone: 160 richiedenti asilo e 90 titolari di

permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 Per maggiori informazioni sul Piano di accoglienza locale: www.provincia.bologna.it/emergenzanordafrica

   Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Giugno 2011 14:34 
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PROTEZIONE CIVILE 

Perché la nuova legge aiuterà anche gli atleti 

IVA BERASI 

L'accessibilità allo sport riservato ai campioni non è scontata e molti ragazzi con potenzialità sportive importanti possono

continuare ad esprimersi ad alti livelli solo con un supporto finanziario e non sono molte le famiglie che si possono

permettere un investimento tanto impegnativo. Per gli sport considerati più importanti e rappresentativi intervengono i

corpi militari, arruolando atleti che li rappresentano nelle competizioni internazionali portando lustro al corpo di

appartenenza e nello stesso tempo promuovendo l'impegno per lo sport come atteggiamento corretto verso la vita. Negli

anni anche i gruppi militari hanno ristretto gli interventi con il contrarsi delle risorse finanziarie a disposizione ed il

numero di atleti che riescono ad accasarsi nei gruppi sportivi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, della

Forestale e della Polizia Penitenziaria sono sempre meno. Gli atleti che praticano sport considerati minori hanno vita

ancora più difficile nel reperire uno sponsor che permetta loro di continuare l'impegno sportivo a tempo pieno.

Lo sport non è solo promozione di un territorio attraverso i suoi campioni è soprattutto strumento di prevenzione del

disagio psico-fisico che investe la nostra società disattenta e opulenta. La pratica sportiva è indicatore di qualità sociale e

di buon amministrare poiché gli investimenti di oggi per promuovere e permettere una attività sana, divertente, salutare è

il risparmio domani di consistenti investimenti nella sanità, per curare patologie che l'attività fisica avrebbe prevenuto. Il

Trentino è una delle province italiane dove la pratica sportiva è più diffusa nella popolazione tanto che per alcuni anni

siamo stati al primo posto della classifica che puntualmente pubblica il Sole 24 Ore, ma vanta anche la maggior attenzione

da parte delle istituzioni in merito a promozione, manifestazioni e strutture sportive

La legge della Protezione Civile arrivata con fatica ad essere approvata, porta in sé una importante novità in merito alla

promozione sportiva degli atleti trentini, i cui risultati sono spinta alla pratica sportiva per molti ragazzi. Già nella sua

prima versione era stata accolta dal presidente Lorenzo Dellai e condivisa dall'allora dirigente Claudio Bortolotti l'idea di

costituire «il gruppo sportivo Trentino della Protezione Civile», per dare risposte ai quegli atleti, soprattutto degli sport

minori, che non riescono ad accasarsi presso i gruppi sportivi militari. Ora siamo arrivati alla meta; l'art. 74 della legge

appena approvata ha per titolo “Gruppo sportivo della protezione civile”e recita: «La Provincia, nell'ambito delle strutture

della protezione civile di cui all'articolo 4, può promuovere la costituzione e l'organizzazione di un gruppo sportivo per

favorire la preparazione atletica e la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive e in particolare nelle

discipline sportive alpine. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di organizzazione e di

funzionamento del gruppo sportivo e può stipulare convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e con

altri organismi pubblici e privati per l'esercizio dell'attività agonistica e per la partecipazione a competizioni e

manifestazioni anche internazionali».

Una nuova importante opportunità per gli atleti trentini, un ulteriore segnale positivo per la qualità sociale del Trentino.

già assessore provinciale allo sport
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SUL PASUBIO 

 

VALLARSA. Erano partiti al mattino diretti in Vallarsa per un'escursione temeraria, che alla fine li ha costretti alla resa. I

due amici roveretani, di 20 e 21 anni, si sono inerpicati a piedi nella Valle delle Prigioni, lasciando l'auto un chilometro a

valle di pian delle Fugazze. Avventurandosi nella stretta valle, impervia e poco frequentata, alla quota di circa 1600 metri

si sono trovati incrodati: non riuscivano a proseguire nè a tornare. Davanti avevano una ripida parete che non riuscivano a

superare, dietro, invece, alti sbalzi di roccia. Così hanno chiamato i soccorsi grazie al telefono cellulare e poco dopo le 16

è partita da Rovereto la squadra del soccorso alpino, mentre l'elicottero del 118, già in zona per un altro servizio, ha

raggiunto l'area per primo, raccogliendo i due ragazzi e trasportandoli fino al rendez vous, in una piazzola antincendio nei

pressi di Piano di Vallarsa. Lì i due giovani escursionisti sono stati presi in consegna dagli uomini del soccorso alpino

alpino, che li hanno riaccompagnati alla loro auto, all'imbocco della Valle delle Prigioni. I ragazzi stavano benissimo, non

hanno riportato alcun danno. Ma l'operazione di recupero è durata circa due ore e mezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

Davide Pinamonti, 34 anni di Tassullo, è stato trovato ieri all'alba 

Stava arrampicando sulla Maestri quando ha perso l'appiglio 

TRENTO. Era andato ad arrampicare da solo sul Brenta. Era salito fino all'attacco della via Maestri e aveva iniziato il

percorso. Cosa sia successo, fino a dove sia arrivato nessuno lo sa, ma ieri mattina all'alba il suo corpo senza vita è stato

trovato ai piedi della cima. È morto così presumibilmente nel primo pomeriggio di sabato, Davide Pinamonti, pompiere,

istruttore sezione e volontario del soccorso alpino. 34 anni, viveva a Tassullo e lascia la madre Chiara e la fidanzata. Il

corpo è stato ricomposto nella camera mortuaria di Madonna di Campiglio.

 Chi lo ha conosciuto come alpinista, come Giuliano Sten Stenghel, uno dei trentini più noti, lo descrive come una persona

attenta e generosa anche quando arrampicava. Difficile capire cosa sia successo sabato e probabilmente le cause della

tragedia non si sapranno mai. Era solo Davide. Solo quando la mattina aveva parcheggiato la sua auto a passo Carlo

Magno, e sempre da solo aveva preso la funivia fino al Grostè. Poi, zaino in spalla, aveva raggiunto il rifugio Tuckett e

qui aveva lasciato parte del suo bagaglio, spiegando al gestore la sua intenzione di raggiungere la via Cesare Maestri, su

punta Massari, la prima delle torri di cima Brenta. La stessa cosa aveva detto la mattina alla fidanzata mentre lasciava, alle

7 la casa di Tassullo. Voleva godersi la giornata in solitudine con mani e piedi aggrappati alla nuda roccia, lungo una delle

vie più famose del Brenta.

Ricostruendo l'accaduto, erano circa le 11 quando è partito verso punta Massari. È salito fino all'attacco della Maestri e

poi ha iniziato la salita. Poi la tragedia. Non si sa se a fargli perdere l'appiglio sia stato un malore improvviso oppure una

mano o un piede in fallo. La terribile certezza è che Davide Pinamonti è precipitato e ha sbattuto violentemente il corpo

sulle rocce. La morte è stata istantanea e attorno c'era solo il silenzio.

A dare l'allarme è stata la fidanzata sabato sera. Sapeva del giro che voleva fare Davide, ma quando è sceso il buio e il

cellulare suonava a vuoto, si è preoccupata e ha chiamato i rifugi dove poteva pensare che il 34enne avesse fatto tappa. Al

Tuckett hanno confermato l'arriva la mattina e quindi la partenza per la via Maestri, ma poi l'uomo non era tornato a

riprendere le sue cose. È stato così chiamato il soccorso alpino e le forze dell'ordine che hanno iniziato le ricerche. Il

corpo dell'uomo è stato avvistato solo ieri mattina all'alba grazie ad un sopralluogo dall'alto dell'elisoccorso provinciale. A

questo punto il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso e Davide Pinamonti è stato recuperato e portato

nella cappella mortuaria di Madonna di Campiglio. Oggi probabilmente sarà trasferito a Tassullo in attesa dell'ultimo

saluto. A chi lo ha conosciuto, a chi gli ha voluto il bene, resta il ricordo di un ragazzo che aveva un grande amore per la

montagna e che la voleva vivere in ogni suo aspetto. Per questo era volontario del soccorso alpino e per questo dedicava il

suo tempo anche a fare l'istruttore sezionale per la scuola del Cai-Sat Lagorai. Non solo. Per lui la montagna erano anche

le lunghe camminate nel tempo libero e le arrampicate a mani nude lungo rocce che sapevano trasmettergli emozioni. «Ci

sentivano spesso al telefono - ricorda Giuliano Stenghel - mi chiedeva delle vie che avevo aperto e aveva un approccio

molto rispettoso del passato. Guardava a noi, alpinisti più vecchi di lui, come punto di partenza per poi vivere la «sua

montagna». La nostra non era un'amicizia di lunga data, ma era come se ci conoscessimo da sempre. C'era feeling fra di

noi, c'era vicinanza anche se eravamo anagraficamente distanti. Venerdì eravamo assieme a casa di Marco Furlani.

Abbiamo parlato degli amici di corda che non ci sono più. E poi questa mattina ho saputo della morta di Davide. Non ho

parole per spiegare il mio dolore. Mi mancherà una persona con la quale confrontarmi, con la quale intavolare lunghe

discussioni sulla montagna. Fra di noi era facile capirci perchè avevamo gli stessi principi. Ed era stato molto bello

quando, proprio Davide mi ha consegnato il «Chiodo d'oro», era veramente la persona giusta per fare questo gesto».
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VENERDÌ, 24 GIUGNO 2011

- Provincia

Fuori strada in auto nel nubifragio: un ferito 

Grandine e vento a Francenigo. Rami sulle strade, va in tilt il semaforo della provinciale 

DIEGO BORTOLOTTO 

GAIARINE. Una violenta grandinata con chicchi grandi come uova e forte vento si sono abbattuti poco prima delle 17

ieri su Gaiarine, in particolare nella frazione di Francenigo. Grossi rami d'albero hanno invaso le strade ed è andato in tilt

il semaforo lungo la provinciale 44 in centro a Gaiarine. Una Citroen è andata fuori strada tra via Mazzul e via Fratelli

Rosselli abbattendo un palo della Telecom.

 Il maltempo ieri pomeriggio ha colpito la fascia di confine tra trevigiano e pordenonese. Una scarica di grandine e folate

di vento hanno flagellato la zona. «Era grande come delle uova - raccontano alcuni abitanti di Francenigo - è stato

impressionante». E' stata soprattutto la zona tra Francenigo e Albina ad essere stata investita, con nubi scure che si sono

addensate fino al tardo pomeriggio. Alberi sono caduti vicino al casello dell'A28 di Sacile Ovest, che ricade nel comune di

Gaiarine. Alcune persone per strada sono state centrate dai chicchi, anche i volontari della Protezione civile che si

trovavano per il servizio d'ordine per un funerale a Francenigo. Da accertare i danni che la tempesta ha provocato alle

colture, in particolare ai vigneti. Disagi si sono verificati anche per le linee telefoniche, poiché una Citroen station Wagon

è finita dritta all'incrocio tra via Mazzul, via Fratelli Rosselli e via Bruna, sembra proprio a causa del maltempo. L'anziano

guidatore ha perso il controllo del veicolo e ha centrato il palo che si è spezzato ed è finito sopra l'auto. I cavi sono rimasti

penzolanti in mezzo alla strada. Problemi alla viabilità invece si sono registrati sulla provinciale 44 all'altezza

dell'incrocio tra via San Liberale e via Salvatovizza, che porta ad Albina. E' mancata la corrente elettrica ed il semaforo è

andato in tilt. Si è mobilitato il nucleo della protezione civile di Gaiarine, guidato dal presidente Roberto Pagliai, che ha

aiutato nella viabilità e a rimuovere le ramaglie che hanno invaso diverse strade. I volontari della protezione civile inoltre

sono intervenuti nei pressi dell'azienda Jesse: tre pini rischiavano di cadere.
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LA FRANA DI PADERNO 

 

 PADERNO. Riapre per metà della prossima settimana la strada provinciale 141 chiusa da una frana lo scorso fine

settimana. Una squadra del Consorzio rocciatori Triveneto su incarico della Provincia ha lavorato oltre 5 ore mercoledì

per eliminare un masso di 60 quintali, rimasto pericolante sulla parete della montagna. Con delle leve i due rocciatori

hanno buttato giù il masso che si è frantumato in tre pezzi. Durante la mattina una squadra della protezione civile aveva

fermato alcuni ciclisti, che nonostante la strada sia stata transennata, volevano attraversare la zona pericolosa. All'alt dei

volontari sono stati costretti a tornare indietro. Nei prossimi giorni 400 metri quadri di montagna saranno protetti da una

rete metallica e la protezione civile provvederà alla pulizia e rimozione dei sassi caduti in questi giorni.
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DOMENICA, 26 GIUGNO 2011

- Primo Piano

Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita 

Morto in un groviglio di lamiere il pilota, Massimo Alocci di Grosseto: aveva 36 anni 

Era stato assunto dal consorzio per sostituire il collega ferito nello schianto del 25 maggio scorso 

FRANCESCA GALLO 

 CISON. Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita sulle colline di Rolle. Morto il pilota Massimo Alocci, 36 anni,

residente a Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Era incaricato di spargere i fitofarmaci per conto dell'Eliconsorzio

del prosecco. Sei famiglie sono rimaste senza energia elettrica per tutto il pomeriggio.

 Sembra proprio la maledizione del «giorno 25». Ieri mattina la morte dell'elicotterista toscano. Il 25 maggio scorso un

altro elicottero del consorzio era caduto a Farra di Soligo. Alocci aveva sostituito proprio Michele Astrella, il pilota

dell'Eliconsorzio ferito in quel primo incidente. L'elicotterista toscano è morto sul colpo. Schiacciato dal motore del

velivolo. Ieri alle 9 si era levato in volo dall'Agriturismo Brun a Col San Martino. Dipendente della ditta Novaris di

Voghera, pilotava un elicottero S269c, un ultraleggero di vent'anni, appena uscito dalla manutenzione e ospitato a Farra in

un capannone dei conti Bevacqua di Panigai. Giovedì scorso aveva già lavorato su quella zona, a Rolle, per tre ore.

Ieri mattina prima dello schianto aveva eseguito sei passaggi sui vigneti di prosecco. L'incidente è avvenuto intorno alle

10, a 200 metri da Rolle, sopra Piai orientali. Nella zona c'è un alto traliccio elettrico. Tutto fa pensare che l'elicottero lo

abbia toccato. Nell'impatto con i cavi elettrici un pezzo di una pala si è staccato. L'elicottero ha perso l'asse e il pilota non

è stato più in grado di controllarlo. Nella caduta ha tranciato i cavi elettrici di bassa tensione più sotto. Quindi è sceso a

piombo nel dirupo, schiantandosi poco prima di un ruscello. L'S269c è precipitato da un'altezza superiore ai cento metri e

si è ribaltato. Per questo la caduta è stata fatale. Nell'incidente del 25 maggio l'elicottero volava molto più basso.

L'allarme è stato dato dai residenti che hanno visto il velivolo cadere. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118,

gli operatori del soccorso alpino, alcuni mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison. Difficili le

operazioni di soccorso. Attorno al rottame pendevano i cavi tranciati dell'elettricità. I sanitari e i vigili del fuoco hanno

impiegato più tre ore per liberare il corpo del pilota che era schiacciato dalla turbina del motore. La salma è stata

recuperata intorno alle 13.30 e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto dove è avvenuto il riconoscimento.

La certificazione del decesso è stata effettuata dal medico necroforo direttamente tra i vigneti.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco e dello Spisal di Conegliano. Il cavo di

sicurezza in acciaio sulla sommità del traliccio è risultato spellato. Segno che è stato toccato dal velivolo. Dovranno

essere anche accertate eventualità responsabilità dell'Enel in relazione alla segnalazione del traliccio. «Stiamo sentendo

dei testimoni -ha riferito il comandante dei carabinieri Giancarlo Carraro - che confermerebbero le prime ipotesi. Sembra

che il pilota abbia toccato accidentalmente i cavi della corrente e abbia perso il controllo del mezzo». L'elicottero è stato

sequestrato e resti portati nel deposito Geronazzo di Vittorio Veneto a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La zona è

stata sgombrata dai rottami alle 15. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Enel per riparare il guasto alla linea elettrica

che ha isolato sei famiglie. Massimo Alocci avrebbe compiuto 37 anni il 10 settembre. Nato a Orbetello, viveva

sull'Argentario. E' separato e padre di due figli. Proprio oggi aspettava l'arrivo della compagna.
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Quattordici ragazzi da lunedì con Legambiente per un campo di volontariato internazionale  
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Canada, Corea del Sud, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Turchia.

Sono i paesi da cui arriveranno le dieci ragazze e i quattro ragazzi che da lunedì 27 giugno sarà possibile incontrare

all'interno del Parco Valle del Lanza.

Inizierà lunedì infatti il primo campo di volontariato ambientale internazionale della stagione, organizzato dal circolo 

Legambiente Varese, nel nostro territorio.

Per due settimane i quattordici giovani (dai 18 ai 24 anni) soggiorneranno a Bizzarone (Co), ospiti della struttura sportiva

"Inexerre" e della sezione CAI locale. 

Oltre a scoprire il territorio e a partecipare alle attività del Cigno Verde, effettueranno lavori di pulizia e manutenzione di

sentieri ciclabili nell'area del Parco. In particolare, durante la prima settimana, coordinati dai volontari delle locali

Protezioni Civili e dai responsabili dell'associazione ambientalista, si occuperanno della rete sentieristica presso i comuni

di Bizzarone e Valmorea. Obiettivo dei lavori della seconda settimana sarà invece l'apertura del sentiero che dal Mulino

del Trotto conduce al Mulino del Mazziotto fino a Malnate.

All'impegno ambientale si aggiungeranno momenti ludici, incontri, gite ed escursioni.

Degna conclusione sarà la partecipazione all'evento "Big Jump" che domenica 10 luglio porterà alcuni ambientalisti a

tuffarsi nell'Olona per portare all'attenzione delle istituzioni e dei cittadini lo pessimo stato del fiume.

"Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando e ci aiuteranno nell'organizzazione -dicono Valentina Minazzi,

responsabile volontariato di Legambiente Varese, e Roberto Muraca, responsabile del campo -: il Parco, i Comuni che ne

fanno parte, le sezioni CAI di Malnate e Bizzarone e i gruppi locali di Protezione Civile. Perché consentiranno a questi

ragazzi di vivere un'esperienza coinvolgente e utile per sé stessi e il territorio. E a tutti noi di incontrare mondi diversi pur

rimanendo a casa propria." 

 

25/06/2011 

  

Data:

25-06-2011 Varesenews
Da tutto il mondo nel Parco Valle del Lanza

Argomento: Pag.NORD 84



 

Treviso - La vittima era stata assunta per sostituire un collega ferito in analogo incidente. L'elicottero avrebbe toccato i fili

dell'elettricità, facendo così perdere il controllo al pilota del mezzo che e' caduto in una zona pedemontana poco abitata 

   

E' morto il pilota di un piccolo elicottero precipitato sulle colline di Cison di Valmarino, in localita' Rolle. L'uomo, 

Massimo Aloccia, 37 anni, di Grosseto, era stato assunto da un consorzio locale per sostituire un collega rimasto ferito un

mese fa in un incidente analogo. 

Secondo quanto si e' appreso, l'elicottero avrebbe toccato i fili dell'elettricita', facendo cosi' perdere il controllo al pilota

del mezzo che e' caduto in una zona pedemontana dove non ci sono molte abitazioni. L'uomo era in provincia, da qualche

settimana per sostituire il titolare di un'altra azienda rimasto ferito nel maggio scorso in un incidente molto simile.

Il pilota era partito poco dopo le 9 di sabato mattina dalla collina di fronte al ristorante "Brun" a Rolle di Cison di

Valmarino per spargere sui vigneri della zona solfato di rame. Un'oeprazione che già molte volte aveva compiuto, e che

da qualche settimana faceva per conto della Novaris di Matera che si occupa per conto dell'Elicorsorzio del Prosecco di

Guia di Valdobbianede dello spargimento di fitofarmaci in volo. 

A pochi minuti dal decollo, Aloccia ha urtato i cavi dell'alta tensione e l'elicottero si è avvitato su stesso perdendo

velocemente quota e precipitando per un centinaio di metri in un burrone. Ad accorgersi della tragedia in atto, alcuni

residenti nella zona che hanno visto il velivolo precipitare.

Immediato l'intervento dei soccorsi del Suem 118, degli operatori del soccorso alpino e di alcuni mezzi dei vigili del

fuoco. Difficili le operazioni di soccorso complicate dalla presenza dei cavi dell'alta tensione intorno all'elicottero. 

Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il 37enne era già deceduto. Massimo Aloccia, lavorava per la Novaris ed era

arrivato nella Marca solo da poche settimane, per sostituire Rocco Michele Astrella, il 63enne titolare di un'altra ditta, la

Blue Air Services di Matera, che nel maggio scorso era rimasto gravemente ferito nella zona di Farra di Soligo.
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