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- Provincia

Parapendista precipita per evitare i cavi della funivia 

Parcines, l'argentino Martin Romero partecipava alla Red Bull X-Alps Rally 

PARCINES. Era partito col parapendio lanciandosi da Velloi, è tornato a valle in elicottero, col Pelikan 1.
L'argentino Martin Romero è precipitato a Montesole nel tentativo di evitare i cavi della nuova funivia del Tessa.
Stava partecipando al Red Bull X-Alps Rally.
 Martin Romero, 37enne di Villa Carlos Paz in Argentina, era uno dei trenta partecipanti al Red Bull X-Alps Rally, partiti

il 17 luglio da Salisburgo con meta il Principato di Monaco. Una gara estrema che prevede l'attraversamento della catena

alpina a piedi col parapendio. Romero era salito fino a Velloi da dove si era lanciato con l'intenzione di sfruttare la

termica per guadagnare chilometro verso la meta. Non è chiaro quale fosse la sua rotta, due le scelte dei concorrenti che lo

precedevano: alcuni hanno deciso di puntare verso la Val di Non per risalire la Val di Sole, altri di dirigersi verso l'alta

Val Venosta per poi veleggiare lungo la Valle di Monastero, in Svizzera. Sta di fatto che l'argentino ha superato la gola di

Parcines e ha costeggiato le pendici di Montesole fino a trovarsi improvvisamente a tu per tu con i cavi della nuova

funivia del Tessa. Un incontro improvviso e inatteso, forse la cartografia in suo possesso non era aggiornata, sta di fatto

che Romero ha evitato il cavo con una brusca manovra che ha provocato la chiusura della vela e la caduta fino alle rocce

sottostanti. Un impatto attutito dalle procedure d'emergenza messe in atto dall'esperto parapendista, che però ha lasciato i

segni sul 37enne argentino.

Sul posto si sono portati otto volontari del soccorso alpino meranese, che hanno raggiunto l'infortunato proprio nel

momento in cui sulla verticale si fermava in volo stazionario il Pelikan 1 per calare col verricello il medico d'urgenza e

l'infermiere di bordo. Il paziente, che lamentava alcune fratture alle costole e traumi e lesioni in varie parti del corpo, ha

ricevuto le prime cure sul posto, poi, assicurato a dovere nel materassino a depressione, è stato recuperato dal Pelikan 1,

sempre con l'ausilio del verricello, col quale è stato trasportato in volo al pronto soccorso del Franz Tappeiner. (gip)
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SOAVE. Dopo alluvione, pronte le nuove paratorie sul Tramigna

 

Il commissario Luca Zaia

in sopralluogo ai cantieri 

Venezia ha già liquidato a famiglie e imprese 156 milioni di euro per il risarcimento dei danni 

 e-mail print  

Martedì 26 Luglio 2011 PROVINCIA,   

 È stata messa in funzione per la prima volta ieri la paratoia a ghigliottina installata poco prima della confluenza del

Tramigna nell'Alpone a Villanova, dove c'erano le Porte Vinciane. È stata azionata in occasione della visita del presidente

della Regione e commissario per l'alluvione, Luca Zaia, che ha ricevuto dal Tg La7 e dal «Corriere della Sera» un assegno

di 146 mila euro raccolti con gli sms di telespettatori e lettori nella campagna «Un aiuto concreto».

Soldi che Zaia ha deciso di usare per coprire buona parte della spesa di 200 mila euro proprio per la paratoia. Assieme a

Zaia sono interventi ieri i deputati Cinzia Bonfrisco e Gianni Dal Moro, i sindaci di Soave Lino Gambaretto, di

Monteforte Carlo Tessari e di San Bonifacio Antonio Casu, i rappresentanti del Genio civile di Verona con in testa

l'ingegner Paolo Marchetti e l'assessore provinciale alla protezione civile Giuliano Zigiotto. «In nove mesi abbiamo messo

in cantiere 250 opere lungo i fiumi del Veneto, per mettere in sicurezza idraulica la regione; 120 sono concluse, come

questa, per un totale di 200 milioni di euro», ha rimarcato Zaia. «In questo caso abbiamo concluso anche l'argine di San

Lorenzo a Soave e stanno procedendo i lavori degli argini di contenimento del Tramigna».

«Stiamo realizzando il bacino di laminazione di Montebello da 6 milioni di metri cubi d'acqua, grande 300 ettari», ha

ricordato il commissario, «non si tratta di opere che si possono fare in due giorni. L'ultimo bacino di laminazione

realizzato in Veneto risale ad 80 anni fa, noi abbiamo previsto di realizzare sei bacini come quello di Montebello».

«Per farli servono 2 miliardi e 700 milioni di euro che non abbiamo», ha confessato Zaia, «ma siamo fiduciosi che

possano arrivare finanziamenti dall'Unione Europea: il commissario Antonio Tajani si sta muovendo in questa direzione».

Si poteva agire più in fretta ed evitare la seconda alluvione di marzo? «A novembre c'è stata la rottura del muro arginale

del Tramigna a Soave», ha risposto Zaia, «a marzo c'è stato un sormonto dell'argine da parte del fiume. Opere di questa

portata tra novembre e marzo non potevano essere realizzate, con il bacino del fiume che era impraticabile e con i campi

allagati. In nove mesi abbiamo fatto le corse e ringrazio le amministrazioni per l'aiuto che ci hanno dato», ha sottolineato

Zaia.

«Per quanto concerne i risarcimenti», ha proseguito il governatore, «abbiamo evaso le 10.040 pratiche che ci sono giunte

a Venezia da famiglie ed imprese alluvionate. Abbiamo erogato già 156 milioni a famiglie e imprese». «La legge prevede

a saldo il 75 per cento dei danni denunciati dalle imprese, il 30 per cento dei danni patiti sulle scorte di magazzino e 30

mila euro come tetto massimo per gli arredi», ha ricordato Zaia. Il quale è stato accompagnato dal sindaco Gambaretto a

visitare l'argine di San Lorenzo che è appena stato concluso e i nuovi muretti di contenimento del Tramigna, costruiti a

ridosso del Roxy Plaza, mentre nel tratto che va da Porta Verona a Borgo Covergnino è stata fatta l'armatura del muro

arginale. Z.M.
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Sisma in Piemonte: tanta paura, lievi danni  LA TERRA TREMA. Ferme qualche ora per sicurezza le linee ferroviarie, a

causa di alcune frane 

L'epicentro della scossa di 4,3 gradi Richter tra Giaveno e Cantalupa. Il terremoto avvertito sino alla Liguria e alla Val

d'Aosta. Nessun ferito 

26/07/2011  e-mail print  

  

 

Sisma in Piemonte: tanta paura, lievi danni    TORINO

La terra trema in Piemonte: una scossa profonda (20 km sottoterra, di magnitudo 4.3 Richter; quella del 2009 all'Aquila fu

di 5.9) che non provoca danni (se non lievissimi), nè feriti, ma semina paura fra migliaia di persone in una terra che è non

abituata a convivere con il terremoto. 

La scossa arriva alle 14:32, senza nessun segnale premonitore. In molti la scambiano per le vibrazioni di qualche cantiere,

del passaggio di un Tir e di cento altre cose. Qualche secondo ed è chiaro che è un terremoto. In una vasta zona che va da

Torino alle falde delle Alpi, migliaia di persone scendono in strada: a Giaveno (il comune più vicino all'epicentro),

Pinerolo, Cantalupa, Cumiana, nella Valle del Chisone, in quella del Sangone, nelle Conche di Cumina e di Cantalupa.

Sentono la scossa fino in Liguria e in Valle d'Aosta. 

I cellulari vanno in tilt. I centralini di Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, ospedali e Protezione civile sono presi

d'assalto: tutti chiedono notizie, qualcuno è preso dalla paura, pochissimi segnalano lievi danni, nessuno parla di feriti. 

In poco più di un'ora il quadro appare chiaro: il Presidente della Regione, Roberto Cota, sulla base delle notizie della

Protezione civile regionale, conferma che non ci sono danni alle persone e che quelle alle cose sono lievissimi. La

situazione è sotto controllo, dice il sindaco di Torino, Piero Fassino, mentre i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana avviano i

controlli lungo le linee della Val di Susa e del Pinerolese. La Torino-Modane e la Torino-Torre Pellice vengono chiuse, in

via precauzionale, per qualche ore e in serata la circolazione torna normale. 

Restano chiusi, invece, i sentieri intorno a un monumento simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele: alcuni massi si

sono staccati dalle montagne circostanti e hanno sfiorato un edificio utilizzato per il convogliamento dell'acqua potabile. 

Il Comune di Chiusa di San Michele non vuole che gli escursionisti corrano rischi e dispone la chiusura a scopo

precauzionale. 

Decisione comprensibilissima in una terra «a sismicità modesta» come il Piemonte, dove il terremoto non si faceva sentire

dal 5 gennaio 1980. Quella volta la scossa fu di magnitudo 5.1, l'epicentro sempre a Giaveno, e arrivò dopo un altro lungo

periodo di silenzio che durava dal 26 ottobre 1914 (magnitudo 5.3; epicentro a Tavernette, piccola frazione a pochi

chilometri da Cumiana). Per un grande terremoto (magnitudo 5.6) bisogna risalire al 2 aprile 1808, quando il sisma

atttraversò la Val Pellice, o addirittura al 1700, stando alle scarse testimonianze che si recuperano negli archivi comunali e

delle parrocchie. Il Piemonte, come tutta l'Italia, è zona moderatamente sismica, come gran parte d'Italia. 
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Treni, viaggiatori esasperati «Assurdo bloccare l'Italia»  ROGO A TIBURTINA. Alitalia potenzia i collegamenti aerei dal

Catullo con la Capitale 

A Porta Nuova soppressi tre Freccia Argento. E oggi stesso copione 
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Il tabellone degli arrivi e partenze alla stazione Porta Nuova DIENNEFOTO    Altra giornata di passione per i passeggeri

diretti a Roma. Mentre nella Capitale si indaga per capire quali siano state le cause dell'incendio scoppiato domenica

mattina alla stazione Tiburtina, proseguono i disagi dei viaggiatori allo scalo di Porta Nuova. Ieri tre treni Freccia Argento

sono stati soppressi (quelli in partenza alle 6.40, alle 17.51 e alle 19.54), uno è stato deviato su Pisa (7.54) e due sono

partiti regolarmente (8.50 e 18.54). E oggi, secondo voci che circolavano in serata tra i binari, il programma dovrebbe

ripetersi.

Lunghe code per tutto il giorno all'ufficio Assistenza, a cui i passeggeri si sono rivolti per cercare di avere qualche

informazione: alcuni per esigenze di lavoro dovevano raggiungere Roma in giornata e non sapevano come fare, altri

volevano capire come comportarsi con i biglietti già acquistati. Impossibile, in molti casi, effettuare nuove prenotazioni

per i treni successivi: il servizio è stato, infatti, inibito per le troppe richieste. Ma il regolamento europeo 1371 del 2007

prevede che, in caso di ritardi superiori ai 60 minuti o di soppressione del treno, i biglietti con prenotazione vengano

subito rimborsati con il risarcimento della cifra spesa. 

Una garanzia che non è servita a placare gli animi dei passeggeri infuriati. «Non mi interessa che me lo rimborsino, io

l'avevo acquistato con una tariffa ridotta e ora dovrò spendere il doppio per farne un altro, rischiando magari anche di

farmi il viaggio in piedi», spiega Cristiana Novari. «È da questa mattina (ieri, ndr) che cerco di capire cosa devo fare: ho

visitato il sito delle Ferrovie, ho chiamato il numero verde, ho chiesto aiuto a un'amica che ha un'agenzia di viaggi e che

mi ha detto che loro non sono nemmeno stati informati su come muoversi».

Una situazione inaccettabile anche per Alessandra Iodice, che stamattina avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, nel suo

ufficio di Roma. «È possibile che ogni volta che succede qualcosa, si ferma l'intera Italia?», si chiede la Iodice. «Non è

necessario sopprimere i treni, potrebbero benissimo farli fermare in qualche altra stazione: pur di arrivare giù, siamo tutti

disposti a prendere autobus o taxi, ma non possiamo restare bloccati in giro per il Paese». Un po' più comprensiva nei

confronti di Trenitalia Nicoletta Pozzani, veronese d'origine ma trapiantata nella Capitale. «L'incendio alla stazione

Tiburtina non si poteva prevedere, era inevitabile che si creassero problemi e bisogna cercare di portare pazienza»,

commenta la Pozzani. «Io ho prenotato i biglietti venti giorni fa e devo farmi il viaggio con tre bambini piccoli, è un

grande disagio, ma non credo dipenda dalle Ferrovie dello Stato»

Intanto Alitalia ha aumentato la capacità sui collegamenti tra Roma e altre città tra cui Verona attraverso un maggior

numero di posti offerti; è stato aumentato del 50% il numero dei posti disponibili nelle classi tariffarie più convenienti

distribuiti sull'intera rete nazionale ed è stata raddoppiata la disponibilità di tariffe di sola andata sulla rete nazionale. 

  Manuela Trevisani 
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Soccorso alpino in aiuto di un gruppo si scout di Cesena  lug 26th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, 

Prima Pagina  

 Sappada (BL), 26-07-11 Scesi per un ripido versante, sotto località Kor, con i pesanti zaini ad aumentare il rischio di

pericolosi scivoloni, una decina di scout di Cesena ha deciso di fermarsi e mandare due di loro a chiedere aiuto, dopo che

uno dei ragazzi era caduto, senza farsi fortunatamente male. L�allarme è scattato poco prima delle 15, quando la coppia,

un ragazzo e una ragazza, ha raggiunto il Rifugio Rododendro sulla strada che porta in Val Sesis. Una squadra di cinque

tecnici del Soccorso alpino di Sappada, con due finanzieri, si è fatta quindi spiegare dai due l�itinerario seguito e si è

diretta con loro in jeep verso la Val Sesis. Il gruppo, 9 ragazzi sedicenni e un accompagnatore, era partito da Malga

Casera Vecchia diretto a Kor, ma, perso il sentiero, aveva iniziato a scendere lungo i prati che conducono ai Fienili di

Sesis. Arrivati dove la pendenza non permetteva più di procedere in sicurezza, la decisione di non avanzare oltre. I

soccorritori li hanno raggiunti e, tolti loro gli zaini per facilitarli nei movimenti, ne hanno calati due, dopo averli

imbragati, per 100 metri, assicurando gli altri sulla corda vincolata per la stessa lunghezza. Li hanno poi aiutati per altri

300 metri, portando i loro carichi, fino a raggiungere la strada. I ragazzi sono infine stati accompagnati in uno chalet

messo gentilmente a disposizione da don Pierino Piller, dove passeranno la notte.
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 ACCORDO. Tribunale e amministrazione provinciale hanno firmato ieri l'intesa che può venire applicata ai reati minori

I lavori socialmente utili

vengono estesi in provincia

Proposti impieghi nella protezione civile, nella custodia dei musei, nella prevenzione del randagismo e manutenzione di

beni demaniali

Si estende al territorio provinciale l'accordo con il Tribunale per promuovere i lavori di pubblica utilità (Lpu) per i reati

«minori», finora formalizzato per sola la città. L'intesa, firmata ieri in Broletto, mira a diffondere l'utilizzo di questa

particolare forma riabilitativa, soprattutto per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza. «L'aspetto più

importante è quello educativo - ha sottolineato l'assessore provinciale ai servizi sociali Aristide Peli -: i dati ci dicono che

chi paga una sanzione non impara nulla; tra l'altro a commettere questo tipo di reato sono soprattutto i giovani». 

Tra i firmatari della convenzione, oltre alla Provincia e al Tribunale, anche l'Associazione Comuni Bresciani, che si

impegnerà a promuovere l'iniziativa tra i suoi enti. Nel concreto, i vari municipi (e la Provincia stessa) potranno

accogliere persone che prestino un servizio utile alla comunità, in base alle proprie esigenze: «Ci impegneremo a

incoraggiare questa pratica – ha dichiarato il presidente di Acb Emanuele Vezzola – e ci occuperemo della parte

amministrativa».

Gli Lpu possono essere richiesti anche in sede di patteggiamento e comporterebbero uno sgravio della burocrazia

giudiziaria: «Ci auguriamo che l'istituto dei lavori di pubblica utilità venga utilizzato di più, anche perché comporterebbe

un alleggerimento nel mare magnum del carico in Tribunale - ha sottolineato il presidente della II sezione penale di

Brescia Anna Di Martino -. Oltre a questo aspetto funzionale, il fine riabilitativo è fondamentale, ma perché ci sia è

importante che le attività siano svolte nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale». A Brescia i servizi si

concentreranno prevalentemente in questi ambiti, anche se nella convenzione sono indicati lavori di vario genere, dalla

protezione civile alla custodia nei musei, dalla prevenzione del randagismo alla manutenzione dei beni demaniali. 

Oltre alla divulgazione e all'accoglienza, la Provincia si è anche impegnata a offrire corsi di educazione stradale e di

prevenzione dei rischi da effettuare con la polizia a completamento del percorso. «La prevenzione è fondamentale - ha

rimarcato l'assessore provinciale alla sicurezza Mario Maisetti -: lavoreremo perché l'iter sia davvero efficace». 

LA POSSIBILITÀ di accedere agli Lpu, in realtà, esiste già da anni e per vari tipi di reato, ma non viene molto utilizzata,

nemmeno dai giudici di pace. I numeri sono ancora bassi perché le condizioni affinché queste attività siano davvero utili

devono essere ottimali: da una parte chi accede a questo tipo di ufficio deve essere presumibilmente in grado di portare a

termine l'incarico; dall'altra ci devono essere realtà preparate ad accoglierlo, educarlo e monitorarlo. Gli enti che

accoglieranno la persona(che svolgerà servizio senza essere retribuita) alla fine del periodo di impiego dovranno redigere

una relazione da presentare al giudice, che in udienza deciderà se estinguere la pena oppure no. 

È a questo punto che i lavori di pubblica utilità si svelano molto vantaggiosi anche per chi li fa: se l'esito è positivo,

infatti, viene dichiarata l'estinzione del reato, revocata la confisca della vettura e dimezzata la sospensione della patente.
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Traffico, una task force ridimensionata 

Quattro le giornate definite «critiche», aboliti i blocchi stradali nei paesi 

 BELLUNO. Nessun blocco stradale, via i pass per i residenti, una task force nelle quattro domeniche ritenute più
critiche e un dispositivo più snello negli altri fine settimana. Cambia il dispositivo di controllo del traffico sulle
arterie maggiormente trafficate della provincia. Questo è quanto è emerso ieri mattina in Prefettura nel corso della
riunione indetta per pianificare i servizi di viabilità in occasione degli incrementi di traffico nel periodo estivo.
 Tramonta quindi l'ipotesi di continuare la sperimentazione portata avanti lo scorso anno, con la chiusura di alcune strade

laterali sull'Alemagna per evitare che i turisti prendessero delle “scorciatoie” andando ad intasare la viabilità interna,

soprattutto dei comuni di Longarone e Castellavazzo. Questo provvedimento, che prevedeva la consegna dei pass ai

residenti, qualche frutto lo aveva dato, ma a fronte di un dispendio di risorse che si è ritenuto di evitare.

Anzi, si è scelto di utilizzare i fondi a disposizione per andare a monitorare gli altri punti neri della viabilità provinciale,

come l'Agordina, la provinciale della Val di Zoldo o quella che conduce in Comelico.

Quattro le giornate definite critiche: domenica, il 14 e 15 agosto e il 28 agosto. «Ma non dimentichiamo che il meteo

gioca un ruolo considerevole sul turismo, e quindi sulla formazione delle code sulle nostre strade», ha precisato il Prefetto

Maria Laura Simonetti al termine dell'incontro. In queste giornate verrà attivata una task force con i gestori delle strade

(Anas pattuglierà le gallerie, per esempio), le forze dell'ordine statali e gli uomini delle polizie locali dei comuni

interessati. Sarà coinvolta anche la protezione civile, cui verrà chiesto di dare assistenza agli automobilisti nel caso si

formassero grossi intasamenti. «Inoltre chiederemo alla polizia locale di aumentare i controlli, anche con l'utilizzo di

autovelox e etilometri, dalle 17 alle 23 di quelle giornate», ha continuato il Prefetto.

Nonostante siano sono solo quattro le date da segnare con un bollino rosso sul calendario, anche negli altri fine settimana

estivi sarà attivo un presidio territoriale, ma più snello e in grado di intervenire all'occorrenza.

Il Comune di Longarone, però, ha deciso di non mettere a disposizione i propri vigili a priori: «I blocchi stradali dello

scorso anno non sono serviti a molto, quindi ci riserviamo la possibilità di valutare di volta in volta l'impiego dei nostri

vigili urbani qualora ci venga richiesta una collaborzione per fronteggiare un problema di traffico», spiega l'assessore alla

polizia locale Giorgio Bartoli.

«Si è visto che il problema delle code in alcuni punti della provincia non è più contingente, ma è diventato la norma in

certi periodi dell'anno», aggiunge il comandante della polizia locale di Longarone e Castellavazzo Massimo Longo. «Per

questo si è deciso di non mettere in campo un dispositivo fisso (quello dei posti di blocco, ndr), ma uno mobile, con agenti

a disposizione che monitoreranno la situazione del traffico, e a seconda della situazione andranno ad intervenire con una

serie di accorgimenti specifici». Non è escluso, ad esempio, che si possa chiudere qualche strada, o modificare la viabilità

per renderla più fluida e scorrevole.

«Un'impostazione rigida non serve, bloccare il traffico sulle strade laterali alla provinciale si è mostrato un provvedimento

non del tutto efficace per snellire il flusso dei veicoli», conclude Longo. «Ma all'occorrenza, se serve, potremo

intervenire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Profughi, c'è allerta per nuovi arrivi 

Quelli ospitati a Belluno verranno occupati nei cimiteri 

ALESSIA FORZIN 

 BELLUNO. Il Bellunese si prepara per accogliere nuovi profughi. A fine settimana arriveranno a Venezia circa
una sessantina di nord africani, e la locale Prefettura ha allertato Palazzo dei Rettori per far fronte alla necessità
di accoglienza.
 Alcuni potrebbero essere destinati proprio al territorio bellunese, ma non è ancora chiaro il loro numero, nè dove

verranno collocati una volta giunti tra le Dolomiti.

La Prefettura di Belluno si sta muovendo per sondare le disponibilità dei comuni, e per verificare chi ha disponibilità di

alloggio per accogliere i ragazzi che eventualmente dovessero arrivare in provincia.

Pare che sei siano destinati al capoluogo, che già ne ospita diciassette, e che da oggi inizierà ad occuparli in piccole

attività di manutenzione sul territorio.

«Li abbiamo assicurati e ora potranno svolgere una serie di interventi a favore della comunità, per esempio nei cimiteri»,

spiega l'assessore alla protezione civile Luciano Reolon.

Reolon stesso aveva manifestato nei giorni scorsi l'intenzione di impegnare i profughi, che al momento vengono ospitati

nella foresteria dell'aeroporto Arturo Dell'Oro e in un appartamento a Borgo Pra, in attività di manutenzione del territorio.

Per esempio nelle frazioni, dove i lavori da fare sono diversi.

Intanto si è pensato di occuparli nei cimiteri, dove c'è sempre da sistemare del ghiaino, da estirpare qualche erbaccia e da

ripulire i vialetti di accesso alle tombe per dare decoro ai campi santi cittadini.

La suddetta attività verrà svolta in modo del tutto volontario, perchè i profughi, in virtù del loro status, per il momento

non possono lavorare percependo un compenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAPPADA 

Un gruppo di scout «salvato» dal Cnsas 

SAPPADA. Un gruppo di scout di Cesena, nove ragazzi (adolescenti sui 15-16 anni) ed un istruttore, si sono persi ieri

nella zona di Kor nel comune di Sappada; ma, aiutati dagli uomini del Soccorso alpino, sono stati tratti in salvo incolumi.

La comitiva, con pesanti zaini, aveva perso il sentiero di un itinerario in malga Casera vecchia e Kor, in val Sesis, finendo

in direzione di un pericoloso pendio. Vista l'impossibilità di proseguire due scout, un ragazzo ed una ragazza, sono andati

a chiedere aiuto ritornando verso monte. Scattato in questo modo l'allarme, gli uomini del soccorso alpino hanno

raggiunto la comitiva ed attrezzato delle corde di circa 100 metri con cui hanno fatto scendere i ragazzi e

l'accompagnatore in una zona sicura.
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 Il sindaco di Brienno: «Non chiediamo l'elemosina» 

  

  

Martedì 26 Luglio 2011 

Per aiutare il Comune lariano si muovono Provincia, Regione e anche lo Stato

Occhi puntati su Roma per capire quale sarà il futuro di Brienno. Oggi, nella capitale, è in programma un incontro

Stato-Regione per un accordo di programma in materia ambientale e dal vertice è attesa una risposta sullo stanziamento

dei 4 milioni di euro necessari per la ricostruzione del paese devastato dalle frane dello scorso 7 luglio. «Speriamo in una

risposta positiva - dice il sindaco, Patrizia Nava - ma devo ammettere che dà fastidio passare come quelli che attendono

l'elemosina quando è un nostro diritto avere questi fondi».

In rappresentanza della Regione, l'assessore al Territorio Daniele Belotti parteciperà alla riunione romana. L'intesa

prevede, per la provincia di Como, uno stanziamento di 17 milioni di euro per finanziare decine di interventi.

Nell'elenco attualmente non sono previsti lavori sul territorio di Brienno, ma lo stesso Belotti, dopo un sopralluogo, ha

promesso di valutare la possibilità di inserire il paese tra i destinatari dei fondi di questo capitolo di spesa.

«Questo per noi è un nodo cruciale e siamo in attesa di capire quale sarà la risposta alla proposta dell'assessore Belotti -

dice il primo cittadino di Brienno - Non posso nascondere però il nostro disagio. La nostra comunità ha subìto gravissimi

danni e ha pienamente diritto agli stanziamenti necessari per la ricostruzione».

A causa delle frane a Brienno sono ancora nove le persone sfollate. Il calcolo dei danni ammonta a circa 4 milioni di euro.

«I cittadini chiedono risposte e mi imbarazza non poter dare garanzie», sottolinea ancora il sindaco.

Provincia

Un aiuto per Brienno potrebbe arrivare, oggi o domani, dal consiglio provinciale dove sono all'ordine del giorno 2 distinte

mozioni, presentate da Autonomia Comasca e da Pdl e Lega, con cui si propone lo stanziamento di 500mila euro

(Autonomia) e 850mila euro (Lega e Pdl). 

Regione

La corsa ad aiutare la comunità di Brienno passa intanto anche dal consiglio regionale. I consiglieri comaschi del Pdl,

Giorgio Pozzi e Gianluca Rinaldin, hanno presentato un ordine del giorno urgente, che sarà discusso nella prossima

seduta, per chiedere lo stanziamento degli 86mila euro che ancora mancano all'appello per coprire i costi di primo

intervento sostenuti dal Comune. L'amministrazione del paese, soltanto per gestire i primi giorni di emergenza, ha già

speso oltre 230mila euro, dei quali soltanto 150mila sono stati rimborsati. «Le somme spese per il pronto intervento dal

Comune di Brienno - sottolineano Pozzi e Rinaldin - paese che conta 400 abitanti, ammontano a 236 mila euro, in parte

coperti con due contributi regionali. Per il piccolo comune lariano è impossibile far fronte alla copertura degli 86mila euro

mancanti».

Bossi

Il problema di Brienno è stato toccato direttamente anche domenica notte durante la festa della Lega Nord di Lezzeno. Al

tradizionale appuntamento del Carroccio ha partecipato anche il leader dei lumbard e ministro per le Riforme, Umberto

Bossi, al quale il presidente della Provincia, Leonardo Carioni, ha chiesto garanzie sulla disponibilità dei 4 milioni di euro

necessari per ricostruire il paese. «La vera soluzione a questo tipo di problemi è il federalismo - ha risposto Bossi -

Quando la riforma sarà a tutti gli effetti operativa, non avremo bisogno di chiedere a Roma i soldi per le emergenze». Nel

frattempo, lo stesso Bossi ha confermato che una risposta dovrebbe arrivare dall'incontro in programma oggi nella

capitale.

Risarcimenti
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Per avere un'idea dei tempi necessari per ottenere i risarcimenti statali, basti dire che l'assessore Daniele Belotti ha firmato

ieri, con gli enti locali, gli accordi per lo stanziamento dei fondi per i danni dell'alluvione del 2002. Due i comuni

interessati in provincia di Como: Blevio, che ha ricevuto 200mila euro per la stabilizzazione di una frana, e Caslino

d'Erba, che ha ottenuto la stessa cifra. Anna Campaniello

 

Nella foto:

Un'immagine della frana che ha devastato Brienno lo scorso 7 luglio. Per i lavori di pronto intervento sono stati spesi oltre

230mila euro, soltanto in parte rimborsati al Comune dalla Regione con due distinti finanziamenti (foto Fkd)  

Data:

26-07-2011 Il Corriere di Como
Il sindaco di Brienno: «Non chiediamo l'elemosina»

Argomento: Pag.NORD 11



 

Corriere di Como, Il
"Senza esito le ricerche della 50enne di Saronno" 

Data: 27/07/2011 

Indietro 

 

 Senza esito le ricerche della 50enne di Saronno 

  

  

Martedì 26 Luglio 2011 

PERLUSTRAZIONI NEI BOSCHI DI CIRIMIDO

Ancora senza esito le ricerche della 50enne di Saronno (Varese) che si è allontanata da casa sabato scorso senza più farvi

ritorno. La donna potrebbe essersi persa nei boschi. Le ricerche sono state estese alla Bassa Comasca. Ieri vigili del fuoco,

volontari della protezione civile e carabinieri hanno perlustrato le aree boschive circostanti Cirimido.

 <å±��
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Ritrovato l'uomo inghiottito dal lago 

Castro: il corpo di Severino Garatti, 76 anni di Costa Volpino, ripescato dai sub vicino alla Lucchini Rs

Era agganciato alle pompe di aspirazione dell'acciaieria. Forse un malore all'origine della disgrazia 

None 

 Mercoledì 27 Luglio 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

       Castro

Giuseppe Arrighetti

Era sul fondo del lago, tra Lovere e Castro, il corpo di Severino Garatti, il pensionato di Costa Volpino scomparso

venerdì. Ieri, attorno alle 17, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano l'hanno individuato dopo quattro giorni di

ricerche: il corpo era agganciato alle tubature delle pompe della Lucchini Rs. L'hanno recuperato e riportato a riva, dove

ad attenderlo c'erano i parenti e i familiari che da venerdì sera temevano il peggio.

Garatti, 76 anni, un passato da muratore e poi da operaio metalmeccanico, venerdì dopo pranzo era uscito di casa per

andare a fare il bagno nel Sebino a Castro. Lo faceva spesso d'estate, ma venerdì sera non è rientrato per cena e i familiari

avevano lanciato l'allarme. Sul lungolago di Castro i carabinieri di Lovere avevano ritrovato i suoi abiti e la bicicletta.

Le ricerche

Le ricerche, da sabato mattina, si sono concentrate nell'Alto Sebino, fra Castro, Lovere, Costa Volpino e Pisogne. I vigili

del fuoco di Lovere, Bergamo e Milano, supportati nei primi giorni anche da quattro gruppi di Protezione civile, si sono

concentrati lungo le sponde del lago, con l'ausilio di natanti, e nei fondali: il Sebino in questa zona scende velocemente

fino a 130 metri di profondità. Qui erano stati mandati anche due robot subacquei, che però non avevano trovato nulla.

Il corpo di Garatti è finito nella zona delle pompe della Lucchini, di fronte a un piazzale usato come deposito di ruote per

treni. A portarlo lì sono state le correnti del Sebino, un lago che in superficie sembra immobile ma che in profondità si

muove in continuazione. Difficile per ora stabilire le cause della morte dell'uomo, che potrebbe essere stato colto da un

malore mentre nuotava. Il medico legale, arrivato a Castro, ha certificato che il pensionato di Costa Volpino è morto per

annegamento: sul suo corpo non sono state individuate lesioni particolari. Si esclude anche che possa essere stato

risucchiato dalle pompe della Lucchini Rs. Due le ragioni: la prima è che il corpo di Garatti è stato ripescato a otto metri

di profondità, mentre le tubature delle pompe che aspirano l'acqua dal lago per il raffreddamento degli impianti scendono

fino a 28 metri sotto la superficie. La seconda è che la stessa zona era stata già setacciata dai sommozzatori lunedì: se

Garatti fosse stato risucchiato dalle pompe sarebbe rimasto lì da venerdì. È quasi certo, invece, che il corpo sia stato

portato qua e là dalle correnti.

Il magistrato di turno ha subito autorizzato i carabinieri di Lovere a restituire il corpo alla famiglia. La salma è stata

quindi ricomposta nella camera mortuaria del cimitero comunale di Castro. Una volta espletate tutte le formalità previste

dalla legge, potrà tornare a casa.

Severino Garatti viveva a Costa Volpino in via Caravaggio con la moglie Emilia. Lascia nel dolore i tre figli Denis, Irene

e Mara, con parenti e amici.

    <å±��
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CASTELMASSA 

La conferenza sul terremoto fa il pienone: 600 presenti 

CASTELMASSA (Rovigo) Mercato coperto di Castelmassa stracolmo, con oltre 600 persone alla conferenza organizzata

dall�amministrazione comunale sul tema terremoto. Protagonista della serata è stato il professor Enzo Boschi, preparato e

arguto conferenziere. Rovida si è interessato della parte tecnica, Camassi di quella storica. Con immagini al computer, la

tematica si è incentrata sul terremoto a Castelmassa: importante è conoscere detto evento e le relative conseguenze. In

questo territorio, area sismica secondaria, le costruzioni sono solide e il raccordo preventivo e durante l�emergenza ha

funzionato bene; eventuali sismi sono avvenuti sporadicamente nei secoli a bassa intensità e sarà così pure in futuro.

Numerose le domande del pubblico. Il sindaco di Sermide Luigi Reggiani ha spiegato che pure la protezione civile

lombarda ha funzionato a dovere: «Il mio Comune ha avuto 3 milioni di danni e per la prevenzione facciamo squadra con

gli enti locali vicini». (a.g.)

Data:

27-07-2011 La Gazzetta di Mantova
la conferenza sul terremoto fa il pienone: 600 presenti

Argomento: Pag.NORD 14



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 26/07/2011 

Indietro 

 

Martedì 26 Luglio 2011, 
TORINO - La terra trema in Piemonte: una scossa profonda (20 km sottoterra, di magnitudo 4.3; quella del 2009
all'Aquila fu di 5.9) che non provoca danni (se non lievissimi), né feriti, ma semina paura fra migliaia di persone in
una terra che è non abituata a convivere con il terremoto.
La scossa arriva alle 14:32, senza nessun segnale premonitore. In molti la scambiano per le vibrazioni di qualche
cantiere, del passaggio di un Tir e di cento altre cose. Qualche secondo ed è chiaro che è un terremoto. In una vasta
zona che va da Torino alle falde delle Alpi, migliaia di persone scendono in strada: a Giaveno (il comune più vicino
all'epicentro), Pinerolo, Cantalupa, Cumiana, nella Valle del Chisone, in quella del Sangone, nelle Conche di
Cumina e di Cantalupa. Sentono la scossa fino in Liguria e in Valle d'Aosta.
I cellulari vanno in tilt. I centralini di Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, ospedali e Protezione civile sono presi
d'assalto: tutti chiedono notizie, qualcuno è preso dalla paura, pochissimi segnalano lievi danni, nessuno parla di
feriti.
In poco più di un'ora il quadro appare chiaro: il Presidente della Regione, Roberto Cota, sulla base delle notizie
della Protezione civile regionale, conferma che non ci sono danni alle persone e che quelle alle cose sono lievissimi.
La situazione è sotto controllo, dice il sindaco di Torino, Piero Fassino, mentre i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana
avviano i controlli lungo le linee della Val di Susa e del Pinerolese. La Torino-Modane e la Torino-Torre Pellice
vengono chiuse, in via precauzionale, per qualche ore e in serata la circolazione torna normale.Restano chiusi,
invece, i sentieri intorno a un monumento simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele: alcuni massi si sono
staccati dalle montagne circostanti e hanno sfiorato un edificio utilizzato per il convogliamento dell'acqua potabile.
Il Comune di Chiusa di San Michele non vuole che gli escursionisti corrano rischi e dispone la chiusura. Decisione
comprensibilissima in una terra «a sismicità modesta» come il Piemonte, dove il terremoto non si faceva sentire dal
5 gennaio 1980. Quella volta la scossa fu di magnitudo 5.1, l'epicentro sempre a Giaveno, e arrivò dopo un altro
lungo periodo di silenzio che durava dal 26 ottobre 1914. Per un grande terremoto (magnitudo 5.6) bisogna risalire
al 2 aprile 1808, quando il sisma atttraversò la Val Pellice, o addirittura al 1700, stando alle scarse testimonianze
che si recuperano negli archivi comunali e delle parrocchie. La scossa di ieri è stata meno intensa ma più avvertita
dala popolazione in quanto avvenuta a 25 metri sotto la superficie.
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Martedì 26 Luglio 2011, 
L'Italia sta tremando da almeno due settimane perché si trova nel cuore del Mediterraneo, una delle zone più
sismiche del pianeta .
Nella prima metà di luglio ha esordito la Sicilia nord-orientale, con una sequenza ancora in atto, poi ci sono state
scosse in Abruzzo, in Romagna e il terremoto di magnitudo 4,7 che il 17 luglio ha colpito la Pianura Padana, il 20
luglio in Friuli e ora il Piemonte.
«Ogni anno in Italia avvengono almeno 8.000 terremoti, soltanto il 5% circa dei quali abbastanza intensi da essere
avvertiti dalla popolazione», ha osservato il presidente dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv),
Enzo Boschi.
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Contro i cellulari muti scatta la raccolta di firme

Ma a Vodafone giungerà anche una lettera di protesta da parte dei quattro sindaci del Basso Feltrino

Martedì 26 Luglio 2011, 
L'assenza di segnale di Vodafone in quasi tutto il Basso Feltrino ieri ha battuto il suo record precedente, superando
le 48 ore consecutive. La linea è ritornata solo attorno alle 19. Ormai l'argomento è sulla bocca di tutti, soprattutto
dei giovani che, grazie alle varie promozioni che consentono di inviare messaggi a basso prezzo, sono per la gran
parte clienti Vodafone. Il problema dei blackout alla rete Vodafone è iniziato diverse settimane fa e si ripete a ogni
temporale lasciando la rete scoperta per molte ore (soprattutto nei fine settimana).
Ma ad alzare la voce ora, dopo il presidente del coordinamento feltrino di Protezione Civile Pietro Cadorin, è il
presidente dell'associazione di Protezione di Quero Davide Pes che annuncia di essere infuriato per la situazione e
che si attiverà per una raccolta di firme a vasto raggio. «Noi volontari di Protezione civile - spiega - su proposta
della Regione abbiamo sottoscritto un contratto con Vodafone a tariffe agevolate che utilizziamo per i nostri
telefonini di reperibilità. Con questi guasti però la reperibilità diventa impossibile. La cosa che mi fa arrabbiare di
più è che nonostante io stesso abbia segnalato a Vodafone il guasto e molti altri abbiano fatto come me,
all'ennesima telefonata di oggi (ieri per chi legge) mi hanno risposto che a loro non risultano segnalazioni di guasti
nella zona. Credo che dopo gli articoli sul Gazzettino e tanta gente che si è lamentata direttamente dovrebbero
capire che ci sentiamo presi in giro. Così ho deciso che mi recherò di persona da un'associazione di consumatori
per segnalare il fatto, chiederò ai sindaci di Quero, Alano, Vas e Segusino di sottoscrivere una lettera di protesta da
inviare a Vodafone (ieri sera in consiglio comunale il sindaco di Alano ha annunciato che verrà fatta) ma, soprattutto,

mi prenderò carico di istituire una raccolta di firme per segnare il problema. Tutti coloro che vorranno aderire alla

petizione potranno recarsi nei bar e nei negozi del Basso Feltrino che accetteranno di fare da recapito già da domani».
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ULTIM'ORA

Mongolfiera cade in serata tra i boschi dell'Alpago

Martedì 26 Luglio 2011, 
Soccorso alpino alla ricerca di una mongolfiera nei boschi dell'Alpago. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le
22 quando una persona, definita attendibile, ha avvertito il 118 spiegando di essere stata testimone della "caduta"
del pallone aerostatico.
Immediatamente sono entrate in azione le squadre del Soccorso Alpino dell'Alpago e delle Prealpi Trevigiane.
I volontari, utilizzando torce e fotoelettriche hanno battuto la zona di Spert d'Alpago.
Allertato anche il soccorso dell'Aeronautica Militare per la ricerca di possibili tracciati radar.
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Martedì 26 Luglio 2011, 
Si chiama «Montagna amica e sicura» ed è destinato ad accompagnare gli escursionisti che nei prossimi giorni
percorreranno i sentieri del Cadore. Si tratta di un progetto elaborato dal Cai, dalle guide alpine e dal soccorso
alpino e finalizzato alla prevenzione degli incidenti in montagna. Poche regole, semplici ma molto precise, da
tenere presenti per evitare spiacevoli inconvenienti in quota. L'iniziativa sarà presentata domani sera, alle 21, nella
sala di Palazzo Pellegrini a Lozzo di Cadore. Saranno le immagini e le testimonianze a parlare. Insieme
racconteranno di incidenti assurdi capitati, anche nel corso della prima parte di questa estate, a causa di
superficialità, incompetenza nell'affrontare un determinato percorso oppure per un abbigliamento inadeguato.
Interverranno gli operatori del soccorso alpino del Centro Cadore, istruttori del Cai e alcune guide alpine. 
La serata è rivolta a tutti e rientra nel calendario delle manifestazioni del Gruppo Rocciatori Ragni. (D.C.)
© riproduzione riservata 
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LIMENA

Accordo con Palazzo Balbi, la Protezione Civile raddoppia la propria sede

Martedì 26 Luglio 2011, 
(Ba.T.) Rinnovata la convenzione fra Comune e Regione che permette al gruppo di protezione civile di Limena di
continuare ad utilizzare il casello idraulico, che si trova a ridosso del fiume Brenta, come propria sede. La
convenzione è stata rinnovata per nove più altri nove, ma questa volta l'amministrazione di Limena non ha solo
chiesto di utilizzare il piano terra dell'immobile, ma anche il primo piano. Possibilità che è stata concessa.
Obiettivo del Comune quello di installare al primo piano dell'immobile il Centro Operativo Comunale (Com), da
attivare nel caso di emergenza come il pericolo alluvione che questo territorio ha sfiorato lo scorso novembre,e che
ha colpito purtroppo numerose famiglie della Bassa Padovana e della zona Ovest della provincia. Ma
l'amministrazione ha anche in mente di realizzare lì vicino anche la sede del gruppo alpini. «Accanto alla sede della
protezione civile c'è un'area verde che con il federalismo demaniale dovrebbe essere del Comune - ha detto il
sindaco Giuseppe Costa - è lì che pensiamo di mettere la casetta degli alpini». 
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ZOPPOLA

Soldi

dalla Regione

contro

le alluvioni

Martedì 26 Luglio 2011, 
ZOPPOLA - (em) Destinato a Zoppola un nuovo finanziamento straordinario per arginare il fenomeno delle
esondazione. A darne notizia è il vicepresidente della giunta regionale, Luca Ciriani, che annuncia «lo
stanziamento di ulteriori 350mila euro complessivi per la sistemazione idraulica dell'alveo del fiume Fiume in due
tratti, quello di Cusano e quello fra Orcenico Superiore e Inferiore, in località Fontaniva». Interventi attesi, anche
alla luce dell'evento alluvionale dello scorso novembre che aveva «peggiorato notevolmente» la situazione idraulica
del Fiume causando l'erosione delle sponde in più punti e l'accumulo di tronchi e ramaglie. «Si è reso quindi
necessario intervenire -spiega Ciriani-per ridurre sensibilmente le possibilità di nuove esondazioni, con
conseguenti danni sia ai beni privati che a quelli pubblici». Lo stanziamento segue di qualche mese quello di
650mila euro che sempre il vicepresidente aveva decretato a gennaio per altri interventi di difesa idraulica connessi
al fiume Fiume, da realizzarsi nel territorio di Fiume Veneto e della stessa Zoppola. «Con questi fondi della
Protezione Civile regionale, ora il Comune dovrà progettare e dare il via all'opera, che consisterà nel taglio della
vegetazione che riduce la portata dell'alveo, nella realizzazione di diverse difese spondali e nel ripristino del
regolare deflusso del fiume attraverso l'asportazione del materiale che vi si è depositato».
© riproduzione riservata 
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Davide Lisetto

Profughi, il Carroccio

ora presenta il conto

La rabbia dei sindaci "padani" finisce in un'interpellanza in Regione

Intanto è partita ieri la lettera polemica del Pdl al ministro Maroni

Martedì 26 Luglio 2011, 
«Se il presidente Renzo Tondo avesse dato maggior retta alla Lega nelle settimane scorse quando affermavamo che
sugli immigrati clandestini bisognava dire di no, probabilmente non ci troveremmo in questa situazione. Bisognava
adottare la stessa linea che si è tenuta sulle minacce di arrivo dei rifiuti dalla Campania». Il capogruppo consiliare
dei Padani in Regione, Danilo Narduzzi, torna sulla questione dei profughi in provincia di Pordenone e
"bacchetta" il presidente mentre scrive il testo di un'interpellanza in cui la Lega chiederà che vengano previste
forme di risarcimento "per quei Comuni che si stanno sobbarcando anche alcune spese legate alla gestione e
all'accoglienza dei profughi".
Non è escluso che il documento possa trasformarsi in una mozione: in questo caso si aprirebbe un dibattito sul
tema nell'aula consiliare regionale. E se così dovesse essere non è nemmeno escluso un possibile intervento del
vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, che con gli enti locali sta gestendo l'emergenza. «Siamo - ha ribadito
più volte Ciriani negli ultimi giorni - i meri esecutori, con i prefetti in quanto responsabili della Protezione civile, di
un accordo che è di carattere nazionale e che è stato siglato con il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Finora -
aggiunge il vicepresidente del Pdl - la gestione con la distribuzione in piccoli gruppi sui territori in accordo con gli
enti locali non ha provocato alcuna conseguenza sul fronte dell'ordine pubblico. Fanno molto più rumore i
polveroni leghisti, mentre sarebbe opportuno che la Lega gestisse responsabilmente una situazione "imposta" dal
loro ministro Maroni». «Il ministro Maroni - è immediata la replica di Narduzzi - si trova, suo malgrado, a gestire
questa situazioni che nasce per causa di chi, in particolare Berlusconi che avrebbe potuto, non ha fatto nulla per
cambiare i meccanismi, legati anche alle normative europei, che regolano le posizioni dei richiedenti asilo. Chi si
dichiara richiedente asilo non è soggetto ad alcun controllo e quindi può dileguarsi in qualsiasi momento come
clandestino».
Nel frattempo la polemica tra Lega e Pdl è rinfocolata dalla lettera che il coordinatore provinciale Pdl, Angioletto
Tubaro, ha spedito proprio a Maroni per illustrare il "paradosso leghista della provincia di Pordenone".
© riproduzione riservata
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Tezze

Prove di

protezione

in Brenta

Martedì 26 Luglio 2011, 
TEZZE SUL BRENTA- grande collaborazione tra i gruppi della Protezione Civile che hanno aderito ad un
programma di esercitazione al Parco dell'Amicizia. L'organizzazione è stata curata dall'Ufficio Protezione Civile
del comune tedaroto e vi hanno partecipato i gruppi comunali volontari Pc di Tezze sul Brenta, di Pozzoleone e di
Fontaniva. C'è stata la partecipazione oramai non più straordinaria dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi a
cavallo, il gruppo che ormai da una decina d'anni svolge un servizio di sorveglianza e di monitoraggio lungo l'asse
del Brenta. La manifestazione è iniziata nel pomeriggio di sabato e si è conclusa domenica.
«L'esercitazione - spiega Stefano Andriolo, consigliere comunale con la delega alla Pc - è importante strumento di
prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con l'obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le
conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse». «Ha inoltre - aggiunge Virginio Cuccarollo,
neocoordinatore del gruppo tedaroto - lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione delle emergenze, ai
corretti comportamenti da adottare e a lavorare in stretta collaborazione con altri gruppi rivieraschi».
«Un incero ringraziamento - conclude Anndriolo - va a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione di
questo evento e in particolare al coordinatore Virginio Cuccarollo, Enzo Pierobon, Fabio Cerantola , Maurizio
Dalla Vecchia- e Marco Albiero". Pio Brotto
© riproduzione riservata
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Maltempo in arrivo: temporali al Centro-Nord 

La Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche

 

    Martedi 26 Luglio 2011  - Attualità - 

Da domani, una perturbazione proveniente dalla Francia porterà il maltempo sulle regioni centro-settentrionali del nostro

Paese, causando rovesci e temporali sparsi, in particolare sui settori tirrenici e appenninici. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, annunciando che sulla base dei modelli disponibili è

stato emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede dalla mattina di domani, mercoledì 27 luglio

2011, precipitazioni sparse, anche a carattere di forte rovescio o temporale, sulle regioni centrali; i fenomeni potranno

essere accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequenti scariche elettriche.

Il Dipartimento della Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le

locali strutture di protezione civile.

Redazione
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SAN VITO DI LEGUZZANO. La spesa del progetto è di 50 mila euro

 

Approvati gli interventi

per consolidare le frane 

Bruno Cogo 

 e-mail print  

Martedì 26 Luglio 2011 PROVINCIA,   

   

Una frana in via Tison. B.C. Il Comune ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di consolidamento dei

movimenti franosi in via Tason, a monte della strada che porta al cimitero di Leguzzano, provocati dagli eccezionali

eventi atmosferici del novembre scorso. 

«L'intervento - spiega il geom. Massimo Neffari, responsabile dell'ufficio tecnico comunale - prevede la realizzazione di

opere di raccolta, drenaggio e allontanamento delle acque che hanno causato il dissesto della strada e l'installazione di

pannelli drenanti interrati che convoglieranno le acque sotterranee fuori dalla zona di frana; verrà inoltre costruito un

muro di sostegno in sasso locale. Il progetto è stato redatto dal dottore forestale Giorgio Cocco che ha già curato il

ripristino di analoghi dissesti nel comune di Schio». 

Per la realizzazione dei lavori è prevista una spesa di circa 50 mila euro; per i danni provocati dal maltempo il

Commissario per l'emergenza ha disposto per il comune di S. Vito un contributo di quasi 80 mila euro. 

Le forti precipitazioni di otto mesi fa hanno messo a dura prova anche gli argini del torrente Refosco, in particolare lungo

il tratto compreso tra località Mulini e contrà San Rocco.

«In questo caso interverrà il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta - conclude il geom. Neffari - . Il progetto, già

approvato anche per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, prevede la messa in sicurezza degli argini che potrebbero

non reggere ad una nuova ondata di maltempo».
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LAGO E VALLI pag. 6

La sicurezza è aumentata Servirebbero più uomini sulle spiagge LECCO

LECCO «L'OPERAZIONE Lario sicuro sta funzionando bene, questi incidenti gravissimi non devono mettere in

discussione un progetto che ha sensibilmente aumentato la sicurezza del lago di Como». Così l'assessore alla Protezione

civile della Provincia Franco De Poi parla di «Lario sicuro» e sottolinea: «L'operazione si prefigge di aumentare la

conoscenza dei rischi presenti in acqua e di migliorare gli interventi. Risultati che sembrano, di anno in anno,

consolidarsi. Anche nei casi più recenti le chiamate al 118 sono state più precise grazie alla segnalazione delle spiagge

che arrivano per il 98% delle chiamate e l'intervento delle unità navali di soccorso e della forze dell'ordine sono stati

estremamente rapidi». De Poi da parte sua non nasconde l'amarezza per quanto accaduto e spiega: «Nel caso del sub si è

trattato, a quanto pare, di un problema medico, mentre nel caso dell'uomo annegato la fatalità ha avuto una componente

fortissima. Purtroppo sappiamo bene che gli interventi in ambiente acquatico devono essere immediati. In montagna dopo

un incidente c'è un certo tempo per intervenire, mentre in acqua tutto dura pochi secondi, o qualche minuto al massimo.

Servirebbe una presenza di uomini assolutamente impossibile da garantire, nonostante questo la sicurezza migliora e

dobbiamo proseguire su questa strada senza farci scoraggiare da episodi tristi e dolorosi come quelli dell'ultimo fine

settimana». 
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COMO E PROVINCIA pag. 2

Dopo la furia delle frane gli aiuti arrivano da Roma Anche la Regione interverrà per sostenere il Comune

BRIENNO TROVATI I FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE

CATASTROFE Una sequenza della frana che ha colpito il paese. Guarda le altre immagini su www.ilgiorno.it/como

di ROBERTO CANALI BRIENNO CI SARÀ anche Brienno tra i Comuni colpiti da gravi eventi naturali che potranno

godere di un fondo di 17 milioni di euro messo a disposizione dallo Stato. Una buona notizia a venti giorni da quel

terribile 7 luglio in cui la frana si è mangiata un pezzo del paese, arrivata l'altra sera a tarda ora direttamente da Roma.

«Siamo stati inseriti in questa lista e questo è sicuramente un risultato positivo commenta a caldo il sindaco, Patrizia Nava

. Adesso occorrerà aspettare per capire quanto verrà messo a disposizione del paese». Le buone notizie sono arrivate

anche dal Pirellone dove il Pd è riuscito a far approvare un ordine del giorno che impegna la Regione a intervenire in

aiuto dei Comuni sotto i mille abitanti colpiti da calamità naturali per gli interventi di somma urgenza. Grazie a questa

decisione dovrebbero essere a carico della Regione anche quei settantamila euro spesi dal Comune per le operazioni di

ripristino nei giorni immediatamente successivi alla frana. «Mi auguro che questo ordine del giorno sia fatto valere in

maniera retroattiva per coprire le spese che il nostro Comune ha già dovuto affrontare - conclude il sindaco -. Ho chiesto

rassicurazioni in questo senso e mi hanno garantito che la delibera è stata presa proprio in questo senso». Due buone

notizie che restituiscono la speranza alla piccola comunità che, nei giorni scorsi, aveva lamentato il timore di essere

abbandonata a se stessa. Nuovi aiuti potrebbero arrivare anche da Villa Saporiti, dove ieri si è discussa la possibilità di

destinare a Brienno una parte dei fondi di Campione d'Italia. Image: 20110727/foto/1257.jpg 
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Forte vento Giornata di interventi per le forze di soccorso VERBANO

LAVENO MOMBELLO CINQUE SALVATAGGI e tanto impegno. È il bilancio della domenica appena passata sul

Verbano. Sono scesi in acqua i mezzi della polizia nautica provinciale di Varese, della Guardia costiera di Verbania, della

Croce rossa e della Protezione civile. L'altra sera fra le 16.30 e le 18 decine di imbarcazioni hanno incontrato difficoltà

per il vento in arrivo dalle valli ossolane. Gli strumenti della Protezione civile lavenese hanno misurato raffiche intorno

agli 80 chilometri all'ora. Alle forze di sicurezza sono giunte diverse richieste di soccorso. I cinque sos quasi

contemporanei hanno messo a fuoco la loro professionalità, ma anche il buon funzionamento del coordinamento da parte

dei militari della Guardia Costiera di Verbania. Sono state portate a riva barche in panne per il lago mosso con persone

addirittura finite in acqua in seguito al ribaltamento del natante. Il gommone idroambulanza della Cri di Varese è

intervenuto a Caldé per aiutare due turisti tedeschi pericolosamente alla deriva verso la scogliera verso la scogliera. La

squadra nautica della Polizia provinciale ha dato una mano a tre turisti italiani, fra i quali una bambina di soli due anni, in

difficoltà fra Solcio e Lesa. Interventi anche a Ispra, con la guardia costiera e la Protezione civile in soccorso a un

gommoncino ribaltato dal vento con due persone finite pericolosamente in acqua e a una seconda imbarcazione con il

motore in avaria, e nel golfo lavenese Claudio Perozzo 

Data:

26-07-2011 Il Giorno (Varese)
Forte vento Giornata di interventi per le forze di soccorso

Argomento: Pag.NORD 28



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 27/07/2011 

Indietro 

 

- Pordenone

L�assessore regionale Ciriani in visita 

protezione civile 

In visita a Porcia nei panni di assessore alla Protezione civile, il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, l�altro giorno

è stato accolto dal sindaco Stefano Turchet, da esponenti della giunta e dall�intero gruppo comunale dei volontari della

Protezione civile.
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San Vito al Torre, ritrovato l�85enne 

SAN VITO AL TORRE È stato ritrovato ieri sera, poco dopo le 20, in stato confusionale, sul ponte del Versa, un 85enne

di Crauglio, che mancava da casa da due giorni. Per tutta la giornata di ieri, a San Vito al Torre, si sono vissuti momenti

di apprensione. L�anziano, che si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di lunedì, è infatti cardiopatico: la

famiglia temeva per la sua salute. I volontari della Protezione civile, con l'ausilio dell'elicottero e la collaborazione della

Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Palmanova hanno perlustrato la zona palmo a palmo, finché non sono riusciti a

ritrovarlo. «Siamo veramente felici del lieto epilogo � ha commentato Cristiano Ciani, responsabile della Protezione civile

locale, che ha coordinato le ricerche � Ci siamo presi un bello spavento». Alle ricerche hanno partecipato anche le unità

cinofile della Protezione civile e della Guardia di Finanza. Non è la prima volta che l�anziano si allontana dalla sua

abitazione. Circa un anno fa, dopo qualche ora, era stato trovato a Grado. In quell'occasione, l'anziano era salito su un bus

di linea e aveva raggiunto la località balneare dove si era fermato a mangiare il pesce. Allora era stato proprio il sindaco,

Fabrizio De Marco, insieme all�assessore Aniello Mottola, a ritrovarlo, grazie alla segnalazione di un residente di

Crauglio, che lo aveva visto prendere la corriera. Questa però era la prima volta che l�anziano mancava da casa da tante

ore, da qui la preoccupazione della famiglia, fino al lieto epilogo della vicenda. (e.m.)
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- Regione

Contro l�onda d�urto le finestre delle case dovranno essere lasciate aperte 

«Non esistono motivi per creare inutili allarmismi». Invita alla calma il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, illustrando i

dettagli dell'operazione di sgombero che coinvolgerà più di un decimo della popolazione residente nel capoluogo isontino.

Affiancato dagli assessori alla Protezione civile, Francesco Del Sordi, e al Welfare, Silvana Romano, il primo cittadino ha

voluto tranquillizzare i residenti coinvolti nel piano di evacuazione, assicurando il massimo impegno da parte del Comune

al fine di contenere i disagi per gli abitanti. Il Comune, con la collaborazione del cdq Sant'Andrea, distribuirà nelle

prossime ore un volantino con le indicazioni alle quali attenersi nel corso delle operazioni di disinnesco dell'ordigno:

contestualmente, saranno diffusi fonoavvisi nelle aree interessate dall'evacuazione. Secondo quanto previsto

dall'ordinanza della Prefettura, le finestre degli edifici andranno lasciate aperte, per evitare che l'onda d'urto di

un'eventuale esplosione infranga i vetri, sui quali andrebbe apposta per ragioni di sicurezza una croce di nastro adesivo.

(ch.se.)
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La terra trema in Piemonte Molta paura, ma pochi danni 

Magnitudo 4,3 della scala Richter, epicentro, molto profondo, vicino a Giaveno La scossa è stata sentita anche a Torino,

Aosta e in Liguria. Ultimo sisma 31 anni fa 

TORINO.  La terra trema in Piemonte: una scossa profonda (20 km sottoterra, di magnitudo 4.3; quella del 2009

all'Aquila fu di 5.9) che non provoca danni (se non lievissimi), né feriti, ma semina paura fra migliaia di persone in una

terra che è non abituata a convivere con il terremoto.

La scossa arriva alle 14 e 32, senza nessun segnale premonitore. Qualche secondo ed è chiaro che è un terremoto. In una

vasta zona che va da Torino alle falde delle Alpi, migliaia di persone scendono in strada: a Giaveno (il comune più vicino

all'epicentro), Pinerolo, Cantalupa, Cumiana, nella Valle del Chisone, in quella del Sangone, nelle Conche di Cumina e di

Cantalupa.

Sentono la scossa fino in Liguria e in Valle d'Aosta. I cellulari vanno in tilt. I centralini di Vigili del fuoco, carabinieri,

polizia, ospedali e Protezione civile sono presi d'assalto: tutti chiedono notizie, qualcuno è preso dalla paura, pochissimi

segnalano lievi danni, nessuno parla di feriti. In poco più di un'ora il quadro appare chiaro: il presidente della Regione,

Roberto Cota, sulla base delle notizie della Protezione civile regionale, conferma che non ci sono danni alle persone e che

quelle alle cose sono lievissimi.

La situazione è sotto controllo, dice il sindaco di Torino, Piero Fassino, mentre i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana

avviano i controlli lungo le linee della Val di Susa e del Pinerolese. La Torino-Modane e la Torino-Torre Pellice vengono

chiuse, in via precauzionale, per qualche ora e in serata la circolazione torna normale.

Restano chiusi, invece, i sentieri intorno a un monumento simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele: alcuni massi si

sono staccati dalle montagne circostanti e hanno sfiorato un edificio utilizzato per il convogliamento dell'acqua potabile. Il

Comune di Chiusa di San Michele non vuole che gli escursionisti corrano rischi e dispone la chiusura a scopo

precauzionale. Decisione comprensibilissima in una terra «a sismicità modesta» come il Piemonte, dove il terremoto non

si faceva sentire dal 5 gennaio 1980. Quella volta la scossa fu di magnitudo 5.1, l'epicentro sempre a Giaveno, e arrivò

dopo un altro lungo periodo di silenzio che durava dal 26 ottobre 1914 (magnitudo 5.3; epicentro a Tavernette, piccola

frazione a pochi chilometri da Cumiana). Per un grande terremoto (magnitudo 5.6) bisogna risalire al 2 aprile 1808,

quando il sisma attraversò la Val Pellice o addirittura al 1700, stando alle scarse testimonianze che si recuperano negli

archivi comunali e delle parrocchie.
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Violino: niente stato di calamità al Collio devastato 

CORMONS Un danno di 10 milioni di euro per la sola azienda agricola �Jermann� di Farra. È questo il dato più

impressionante emerso dall�incontro avvenuto a Villa Russiz tra l�assessore regionale all�Agricoltura Claudio Violino, i

sindaci dell�Isontino e i viticoltori delle aree colpite dalla grandinata di venerdì. La stima è stata resa nota nel corso della

riunione da Edi Clementin, general manager dell�azienda farrese, che ha voluto evidenziare all�assessore come i danni per

l�economia e la viticoltura isontina e del Collio siano ben più ingenti di quanto fatto trapelare sinora: Violino ha annotato

tutti i suggerimenti e le indicazioni provenienti dal mondo vitivinicolo evidenziando però alcune criticità. «Le

conseguenze del fenomeno della notte di venerdì sono evidenti � ha detto reduce da un sopralluogo nelle aree colpite � in

alcune zone il raccolto è andato perduto al 100%, ed i danni rischiano di pesare non solo sulla produzione di quest�anno,

ormai compromessa, ma anche su quelle future. L�Unione europea però in questi casi ha una via imprescindibile: nella

richiesta di risarcimento devono essere compresi anche gli eventuali smottamenti ed i danni alle strutture immobiliari,

perché non basterà sottolineare la perdita di vite e coltura, che sono assicurabili. Solo tutto l�insieme può garantire lo stato

di calamità naturale, che può essere ottenuto se ad essere stato messo in ginocchio è almeno il 30% dell�area colpita: se

verranno riconosciute queste delimitazioni ci sono buone possibilità che i sostegni vengano inviati. In campo regionale �

ha aggiunto Violino � stiamo discutendo le variazioni di bilancio, e prevedremo un budget su capitoli di spesa da destinare

a queste aree, se appunto ci fosse una delimitazione di danno evidente. In ogni caso sottolineo una cosa: l�Ue sta

scegliendo la via dell�assicurabilità di questi eventi. Spingo dunque tutti i viticoltori a svolgere queste pratiche in futuro».

È su questo punto che si sono scatenate le polemiche, perché la maggior parte delle aziende ha scelto di non assicurarsi a

causa degli alti costi di franchigia: per questo è stato chiesto a Violino, oltre che una sburocratizzazione del sistema per

velocizzare l�arrivo di aiuti, anche la creazione di iniziative comuni che permettano alle aziende di assicurarsi in modo più

agevole.
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Frana: soccorso economico da enti e semplici cittadini 
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 BRIENNOI privati da una parte e l'apparato pubblico dall'altra vanno in aiuto della comunità di Brienno colpita dal

gravissimo alluvione.

Con un'iniziativa che il sindaco Patrizia Nava definisce significativa e incoraggiante in pochi giorni sul conto del

«Comitato di soccorso per Brienno» aperto presso la sede di Sala Comacina della Banca popolare di Sondrio sono affluiti

1600 euro (il codice iban da indicare sul bonifico è IT61 U056 9673 8900 0000 8043 X53; la scomposizione dell'ibam è la

seguente: codice paese IT, Cin euro 61, cin U, ABI 05696, CAB 73890, numero conto 000008043X53). Ìl comitato

rimarrà in attività fino al 31 dicembre 2013.

Sul fronte pubblico la novità importante definita ieri a Roma nell'incontro tra l'assessore regionale al territorio Daniele

Belotti e il ministero dell'ambiente è rappresentata dall'inserimento di Brienno nel novero dei comuni che in ambito

regionale beneficeranno dello stanziamento di 17 milioni di euro per danni causati da calamità naturali

«Si va avanti per piccoli ma significativi passi - ha commentato ieri sera il consigliere regionale del lago Dario Bianchi - e

siamo in grado di dare nuova fiducia al sindaco e alla gente di Brienno. Il prossimo passaggio è rappresentato

dall'acquisizione della relazione geologica con spesa a carico della Regione per la quantificazione dei danni che sono stati

stimati in 4 milioni di euro». 

Ieri pomeriggio il consiglio regionale ha accolto l'indirizzo dei consiglieri Dario Bianchi, Gianluca Rinaldin e Luca

Gaffuri rivolto a elevare a 236 mila euro la partecipazione della Regione alla copertura delle spese di pronto intervento e è

stato pure accolto l'ordine del giorno degli stessi consiglieri che impegna l'assessore alla protezione civile La Russa a

abolire la percentuale del 20 per cento a carico dei comuni sotto i 1000 abitanti per gli interventi di somma urgenza.

«Gli impegni sono stati mantenuti - ha dichiarato in serata Gianluca Rinaldin - non solo per Brienno, ma anche per altri

paesi che malauguratamente dovessero trovati in un'analoga emergenza».

M.Lup.
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 ROMA La stazione Tiburtina prova a tornare alla normalità. A due giorni dal rogo che ha mandato in tilt il traffico

ferroviario non solo nella Capitale, ma in tutta Italia, lo scalo romano riapre i battenti, seppure in modalità ridotta. I vigili

del fuoco hanno concesso l'agibilità, ma sono solo due i binari "vivi", il 24 e il 25, per coprire il servizio regionale che

porta a Orte, Fara Sabina e Fiumicino.

L'emergenza, però, è tutt'altro che archiviata. L'ingresso principale della stazione è rimasto aperto per gran parte della

giornata solo per i passeggeri diretti alla Metro B, nonostante l'odore acre del fumo dei giorni scorsi. Per gli altri, invece,

prendere il treno si è trasformata in un'impresa: 2 km a piedi per raggiungere l'area nuova della stazione, tra cantieri e gru.

Qualcuno corre, altri sbuffano e altri desistono dalla "missione impossibile".

Al loro arrivo trovano ad attenderli un controllore, due volontari della protezione civile e tanti altri passeggeri adirati per

la mancanza d'informazioni. Assenti i servizi primari, con i bagni inagibili ed il miraggio di una bottiglietta d'acqua. «Ci

avevano detto che c'era una navetta che ci avrebbe portato qui - afferma un signore diretto a Fara Sabina - lei l'ha vista?

Perchè io no!». I passeggeri più inferociti sono quelli che arrivano da Orte. Dice una coppia di fidanzati: «Non è possibile

impiegare due ore e mezza per un viaggio che solitamente dura 50 minuti al massimo». 

Da oggi la situazione dovrebbe comunque migliorare grazie alla riapertura dell'ingresso principale della stazione

Tiburtina, quello sul lato della circonvallazione Nomentana. I passeggeri potranno così raggiungere i binari tramite il

sottopasso che consente il collegamento con la metropolitana B.

Atmosfera differente a Roma Termini, con la situazione che ormai va normalizzandosi. I treni sono partiti e arrivati

segnando ritardi che solo in pochi casi sono arrivati a un'ora.

Un centinaio di pendolari, invece, ha occupato ieri mattina i binari a Nuovo Salario, poco dopo la fermata Settebagni, per

protestare contro il ritardo accumulato da un Interregionale. Dal canto loro, le Fs fanno sapere che da oggi sulla lunga

percorrenza e sull'alta velocità sarà avviata la piena offerta estiva, con il potenziamento di 7 Frecce AV aggiuntive al

giorno. Continua, poi, l'inchiesta sulle possibili cause che hanno dato vita all'incendio alla sala apparati la notte tra sabato

e domenica. La Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica: sarà affidata, a sorpresa, a un esperto in ingegneria

elettronica non residente nella capitale per evitare qualsiasi condizionamento.
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La scuola di Bellano è poco sicura,

dai pompieri multa di 18mila euro 

Il verbale elevato a seguito di una ispezione. Affidato l'incarico per la messa a norma 

 Martedì 26 Luglio 2011 Lc Lago,    e-mail print   

   

elementari e medie L´edificio che ospita gli alunni del paese BELLANO L'amministrazione comunale di Bellano è stata

sanzionata per 18 mila euro dal Dipartimento dei vigili del fuoco per alcune mancanze rincontrate in materia di sicurezza

dell'edificio scolastico nel corso di un'ispezione.

Un provvedimento che ricade sulla giunta guidata da Roberto Santalucia che si trova a gestire il problema ereditato dalla

precedente amministrazione.

«Eravamo consci - afferma infatti il neo sindaco - di questa ed altre emergenze riferite al patrimonio comunale e lo

avevamo già evidenziato in campagna elettorale. Per questo motivo ci siamo mossi subito, fin dal nostro insediamento ed

abbiamo avviato le procedure per la loro messa in sicurezza. Testimonianza è l'assegnazione dei lavori per la Casa del

Popolo e l'avvio delle procedure per gli edifici rimanenti. Non ci è stato dato il tempo né la possibilità di interloquire ma

continuiamo a credere che gli organismi dello Stato applicano con intelligenza le norme».

Come dire, zitto e paga. Però c'è la consapevolezza nella giunta che la scuola, la Casa del Popolo ed il Palasole sono

edifici che mancano dei requisiti per la completa sicurezza e dei collaudi. 

Un problema che era stato già sollevato a fine giugno 2010 da un'interrogazione presentata dall'allora capogruppo di

minoranza di "Insieme per Bellano" Olimpio Molinari nella quale era stato chiesto al sindaco Pierluigi Vitali un

commento su cine teatro, della mensa dell'edificio scolastico, del lido, del porticciolo della Stupenda e del Palasole «tutti

senza collaudo».

Erano state tutte conferme della situazione quelle date nella risposta dall'allora assessore Sandro Cariboni che sulla scuola

aveva detto che era stato assegnato l'incarico per l'antincendio.

Sul cine teatro era intervenuto invece il commissario prefettizio Laura Maria Motolese che aveva «minacciato» la

chiusura della struttura proprio per le carenze riscontrate, salvo poi dirimere il contenzioso in corso tra il Comune e la

ditta appaltatrice dei lavori di riqualificazione, finiti nel 2006, che si era incagliato in Tribunale e trovare un palliativo alla

mancanza dell'impianto di evacuazione dei fumi richiedendo la presenza durante le proiezioni di alcuni vigili del fuoco in

sala o di volontari che avessero ottenuto l'abilitazione al corso di Protezione civile.

Nel programma delle linee di mandato, l'amministrazione Santalucia non ha inserito grosse previsioni per quanto riguarda

le opere pubbliche proprio nella consapevolezza che l'emergenza di oggi è quella di affrontare le carenze note.

«Prioritaria - ha affermato infatti l'assessore delegato Alan Nogara - è la messa in sicurezza degli immobili comunali. Ci

siamo già mossi per il Palasole e la scuola poi toccherà al municipio che ha anch'esso diverse carenze». Sono temi che

stanno assorbendo la nuova giunta che sul tavolo ha diversi problemi a cui dare risposta che riguardano il depuratore, la

viabilità, l'Orrido e l'ex Cotonificio Cantoni per i quali il comune ha avviato uno stretto contatto con la Provincia per

cercare sinergiche collaborazioni.

Mario Vassena
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«I lavori attorno al torrente danno risultati» 

Il Gandaloglio fa meno paura al sindaco Roberto Ferrari dopo l'esecuzione dei primi interventi 

 Mercoledì 27 Luglio 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

gandaloglio Al Peslago di Oggiono OGGIONO(p. zuc.) Per adesso, tiene: il territorio ha retto all'impatto delle piogge che

nei giorni scorsi si sono riversate in abbondanza. Quest'anno, dunque, niente a che vedere con l'acqua alta di un anno fa:

in municipio, così come nelle fabbriche disposte lungo il corso del Gandaloglio in località Peslago (inondate nell'agosto

del 2010) o nei capannoni e nelle case del Mognago il clima è di cauto ottimismo. Si comincia a respirare la fiduciosa

sensazione d'averla scampata bella: sempre a dita incrociate, naturalmente. 

Tira le prime somme il sindaco, Roberto Ferrari: «Il sistema sta funzionando: le piogge, comunque massicce, dei giorni

scorsi hanno evidenziato questa prima conclusione, benché nella consapevolezza che un anno fa non sia stata questione di

precipitazioni soltanto. Allora si sono verificate una serie di concause: l'esondazione peggiore s'è verificata quando i

terreni già erano inzuppati e sull'Oggionese s'è abbattuta all'improvviso una pioggia eccezionale; nei giorni scorsi -

ammette Ferrari - non s'è verificata questa serie di circostanze, però le opere hanno retto un'ondata di maltempo che, in

passato, avrebbe impensierito comunque. Ciò ci fa sperare per il meglio. Al Peslago la sponda del Gandaloglio nei pressi

della ditta "Novatex" è stata d'altronde sistemata quasi fosse un lido - prosegue il sindaco - Come si ricorderà, la scorsa

estate quello fu uno dei punti più colpiti. All'altro capo del paese, in località Mognago, l'argine costruito dal Comune

lungo la strada ha retto finora alla grande, a dispetto delle solite cassandre secondo cui doveva sgretolarsi in pochi giorni;

la nostra amministrazione ha inoltre fatto installare nel vasto prato due tubazioni del diametro di un metro ciascuna che,

aperte sul campo stesso, fanno presa qualora s'inondi. Naturalmente - aggiunge il sindaco - sono state entrambe protette da

grate, affinché nessun ragazzino possa infilarsi per gioco. Ancora più a valle, lungo la provinciale per Molteno, la

protezione civile comunale ha eseguito alcuni interventi durante l'inverno. Insomma - conclude il borgomastro - posso

finalmente dire di sentirmi più tranquillo di prima, quando il territorio risentiva di decenni d'incuria da parte

dell'amministrazione precedente, della quale purtroppo sono stati i cittadini a fare le spese». Manca ancora qualcosa: «E'

pervenuto nei giorni scorsi in municipio il progetto preliminare della nuova vasca - annuncia sempre Ferrari - che

intendiamo collocare a monte della località Bosisolo».
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 FUSINE - (l.spo.) Il trentaseienne biker malenco originario di Lanzada Stefano Lanzi (Rapid Bike Cicli Franzi) ha vinto

la classifica assoluta dell'ottava edizione della Dordona Skybike, la pedalata ai confini del cielo con partenza da Fusine e

arrivo a Foppolo in provincia di Bergamo che per l'edizione di quest'anno ha trovato una nuova collocazione in calendario

anticipando i tempi di un mese e mezzo rispetto alla data di svolgimento negli anni passati. 

Sono stati oltre cento gli atleti e gli appassionati di mountain bike che hanno risposto in maniera positiva all'invito del

team organizzatore coordinato da Graziano Battaglia. Percorso confermato rispetto alle edizioni precedenti con la salita

che dalla zona di partenza ha condotto in quota i bikers agli oltre 2.000 metri del Passo Dordona prima della successiva

discesa finale verso Foppolo in alta Valbrembana. 

La cronaca sportiva della giornata racconta come Lanzi, già settimo nel 2009, ha preso la testa della corsa sin dalle prime

battute di gara resistendo in testa al tentativo di rimonta avversario. Per lui che l'otimo riscontro cronometrico di 1ora 44

minuti e 8 secondi. Seconda posizione di giornata per Graziano Boscacci e bronzo per il concorrente bergamasco di Cusco

Eugenio Paleni. La top ten di giornata dell'ordine di arrivo è stata completata da Dario Crapella, Emilio Pedrotti, Oliviero

Bianchini, Andrea Danneo, Teresio Gadaldi, Massimo Bonetti e Paolo Previsdomini classificati nell'ordine dal quarto al

decimo posto. 

Nella classifica femminile quarto successo consecutivo per Francesca Duca che sta monopolizzando l'ordine di arrivo

femminile ininterrottamente dal 2008. Argento per Cristina Sonzogni e medaglia di bronzo a Simonetta Castelli. Ma lo

spirito della Dordona Skybike non è solo pura competizione. Questa è una gara unica nel suo genere, in grado di

soddisfare anche chi vive la mountain bike come puro piacere di pedalare, senza l'ossessione del cronometro.

Il vero vincitore della manifestazione è infatti chi percorre il tracciato in un tempo che più si avvicina alla media di tutti i

concorrenti. Ad aggiudicarsi questo primato in quest'edizione (ed un'intera forma di Bitto) il valtellinese Michele Quaini

con il tempo di 2h 40 minuti e 50 secondi: «Un ringraziamento enorme ai numerosi volontari distribuiti lungo il tracciato,

alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile di Sondrio e ai Vigili del Fuoco di Sondrio - hanno confermato dal

comitato organizzatore -, grazie anche al Comune di Foppolo che ha sistemato l'intera strada in discesa rendendola

decisamente più sicura e confortevole». 

Andrea Ciaponi
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 SARONNO (s.car.) Saronnese scomparsa: le ricerche allargate alla provincia di Como. Ieri vigili del fuoco e uomini della

protezione civile hanno dragato un laghetto vicino a Cirimido, comune dove è stato allestito un secondo punto base per

tutte le forze impegnate nelle operazioni di ricerca. La tensione sale di ora in ora: l'attenzione ai corsi e ai bacini d'acqua è

obbligatoria. Rosa Mastrofrancesco, 50 anni, potrebbe infatti esservi accidentalmente scivolata rimanendo vittima della

corrente. Le ricerche si sono allargate nel comasco perché nel tardo pomeriggio di ieri i due elicotteri messi a disposizione

dalla protezione civile di Como avrebbero notato dall'alto una figura zigzagare nell'area boschiva al confine tra saronnese

e comasco. Purtroppo i pochi minuti occorsi per raggiungere la zona alle squadre di ricerca a terra hanno permesso alla

figura individuata dall'alto di sparire di nuovo in mezzo al verde. L'ultima segnalazione "di persona" di Rosa risale alla

notte tra sabato e domenica quando un vicino di casa l'avrebbe vista vagare nuda nei prati retrostanti l'abitazione e

immergersi nella boscaglia. A dare l'allarme della scomparsa è stato il marito della cinquantenne preoccupatissimo di non

veder rientrare la moglie. La donna, da tempo in cura al Cps di Saronno, soffrirebbe di problemi nervosi. A spingerla

lontana da casa potrebbe essere stata una sorta di confusione mentale che ora potrebbe averle fatto dimenticare come

tornare a casa. La donna potrebbe essersi ferita o essere stata colta da malore ed essere impossibilitata a chiedere aiuto.

Chiunque dovesse avvistarla, si tratta di una donna di corporatura molto robusta in abbigliamento sommario, dovrà

immediatamente segnalare al 112 il luogo dell'avvistamento.
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Una lezione di sicurezza 

 Martedì 26 Luglio 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

   

 Tanta curiosità ieri pomeriggio per l'esercitazione della Protezione civile di Caronno Varesino, che si è esibita al campo

sportivo per la gioia dei piccoli caronnesi, impegnati nel parco estivo. I bambini hanno potuto assistere alle prove messe

in pratica dai volontari, che hanno mostrato il funzionamento dell'attrezzatura utilizzata per le operazioni di soccorso.
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Nuova scossa

di terremoto

Tremano in tanti 

 Martedì 26 Luglio 2011 VARESE,    e-mail print   

 Scossa di terremoto anche a Varese. Ieri la terra ha tremato poco dopo le 14.30 e le vibrazioni sono state avvertite in più

parti della città. Un sisma che segue quello del 17 luglio scorso, il cui epicentro era stato sul confine tra Lombardia,

Veneto ed Emilia Romagna ed aveva registrato una magnitudo 4.6 della scala Richter. Questa volta la scossa è stata di

magnitudo 4.3 e si è verificata alle 14.31, subito seguita da una più debole assestamento pari a 2.1 alle 15:29. L'epicentro

in alcuni comuni in provincia di Torino. 

La scossa, però, è stata avvertita un po' dappertutto, anche nella città giardino. «Ma non c'è da preoccuparsi», assicurano

dal Centro geofisico prealpino. La classificazione delle zone a rischio sismico va da 1 (grado più alto) a 4. Varese è

classificata come zona 4 per cui non è neanche necessaria la progettazione antisismica dei nostri edifici. 

«Dal punto di vista del meccanismo che regola i terremoti, non abbiamo a che fare con nulla di anomalo - precisano - La

scossa rientra nella regolare attività di movimento della terra e la zona interessata è soggetta a una certa sismicità». 

Neanche il fatto che la terra abbia tremato due volte in quindici giorni può essere considerato un segnale allarmante.

«Partendo dal presupposto che i terremoti non sono prevedibili - sottolineano - non c'è alcun segnale che possa dar da

pensare che siano in arrivo scosse più importanti». 

Per ora, quindi, è tutto nella norma. Ma se l'epicentro dovesse avvicinarsi alla nostra città, cosa accadrebbe? «Impossibile

prevedere anche questo - spiega Gianluca Siciliano, coordinatore provinciale della protezione civile - Dal momento che

Varese non rientra nella classifica delle aree ad alto rischio non abbiamo il censimento degli edifico costruiti con criteri

anti sismici. Possiamo dire che il comune più vicino a Varese a rischio sismico è Fontanella, nel bergamasco, che rientra

nella categoria 2. Comunque molto distante dalla nostra città e per il livello di magnitudo in cui si potrebbe manifestare lo

avvertiremmo solo lievemente».
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Ancora nessuna traccia di Rosa 

Anche le unità cinofile alla ricerca della cinquantenne sparita da casa 

 Mercoledì 27 Luglio 2011 Saronno,    e-mail print   

   

Le ricerche SARONNO (s.car.) Proseguono senza sosta le ricerche di Rosa Mastrofrancesco, la saronnese di 50 anni

scomparsa dalla sua abitazione nella notte tra sabato e domenica scorsi. I vigili del fuoco di Varese e Como, in

collaborazione con carabinieri, protezione civile e guardia forestale, stanno passando al setaccio l'intera area boschiva

compresa tra Saronno e Cirimido. Le ricerche vengono eseguite via terra, anche con l'utilizzo di unità cinofile, e via aria

grazie ai due elicotteri messi a disposizione dalla protezione civile di Como. In particolare dal cielo vengono scandagliati i

corsi d'acqua e i bacini idrici quali il laghetto vicino a Cirimido e i vasconi di spagliamento e raccolta acque disseminati

nella zona. Il timore è che Rosa possa esservi scivolata dentro e possa essere annegata. Da domenica, giornata in cui un

vicino di casa aveva detto di aver visto la donna allontanarsi senza vestiti dalla propria abitazione e immergersi nel fitto

del bosco dietro casa, non sono arrivate più segnalazioni. Anche dagli elicotteri, da dove i ricercatori aveva scorto dei

movimenti sospetti, non arriva più niente. La cinquantenne, tra l'altro affetta da problemi nervosi e in cura al Cps di

Saronno, sembrerebbe essere svanita nel nulla. L'apprensione dei familiari, in particolare del marito che ha

immediatamente dato l'allarme denunciando la scomparsa della consorte, cresce di ora in ora. Tutti coloro che sono

impegnati nelle battute di ricerca rinnovano l'appello a chiunque creda di aver anche solo incrociato Rosa di chiamare

immediatamente il 112 segnalandone la posizione.

    <å±��
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Bologna, accessi al Pronto Soccorso e ricoveri in calo, chiamate al 118 in crescita  

Martedì 26 Luglio 2011 17:43 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 luglio 2011 - Non si sono verificati incrementi negli accessi al Pronto Soccorso

dell'Ospedale Maggiore in seguito alla ondata di calore iniziata l'8 luglio e tuttora in corso, né per la popolazione al di

sopra dei 75 anni (-1,8% gli accessi in PS), né per quella al di sopra dei 65 (-8,4%).

 Lo rende noto il Centro Sorveglianza Ondate di Calore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di

Bologna, sulla base dei dati aggiornati a tutto l'11 luglio. Situazione analoga anche per quanto riguarda i ricoveri, per i

quali nei primi quattro giorni osservati si registra una riduzione del 6% per entrambe le classi di età sorvegliate. In

crescita, invece, per le stesse classi di età, le chiamate al 118, con in media 20 chiamate in più al giorno rispetto a quanto

atteso e l'incremento più significativo nella giornata di ieri, 11 luglio. Il sistema di emergenza ha assorbito il maggior

carico di lavoro grazie al potenziamento dei mezzi di soccorso a disposizione.

 Il piano anticalore della Azienda USL di Bologna 

 Dall'estate 2004 l'Azienda USL di Bologna, in collaborazione con Arpa Emilia Romagna, Protezione Civile, Cup 2000,

Comune di Bologna ha attivato il piano anticalore, attivo dal 15 maggio al 15 settembre. Un servizio di sorveglianza

sanitaria orientato, in particolare, alla protezione degli anziani fragili, persone di età superiore a 65 anni (ancor più quando

l'età è superiore a 75), sole e particolarmente sensibili agli eccessi di temperatura in relazione alle loro condizioni di

salute. Il piano, inizialmente attivo solo per Bologna e comuni limitrofi (Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena,

Castelmaggiore), interessa attualmente tutto il territorio dell'Azienda USL di Bologna che comprende 50 Comuni, anche

se le aree interessate dal fenomeno, oltre a Bologna e comuni limitrofi, sono prevalentemente quelle di pianura (42% dei

Comuni).

 La segnalazione dell'arrivo dell'ondata di calore, a cura dell'Arpa Emilia Romagna e della Protezione Civile, attiva il

Centro Sorveglianza Ondate di Calore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna, che allerta

immediatamente i reparti di pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per anziani, i medici e

i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare.

 A disposizione di ogni cittadino, inoltre, il numero verde gratuito 800 562 110, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per

informazioni sui rischi per la salute e sui comportamenti da adottare in caso di ondata di calore.

 Per gli anziani particolarmente fragili, infine, l'Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale

Sociale e Sanitaria, il progetto di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi

di assistenza a domicilio, attività di socializzazione presso strutture ricreative.

 Come affrontare le ondate di calore

 Tra le precauzioni per affrontare le ondate di calore, è bene ricordare di bere molto e spesso anche quando non si ha sete,

evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde. Evitare anche alcol e caffeina,

fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea, utilizzare climatizzatori regolando la

temperatura dell'ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna. Se si utilizzano ventilatori,

infine, evitare di rivolgerli direttamente sul corpo.

 Particolare attenzione va prestata nei confronti dei bambini molto piccoli, degli anziani con patologie croniche (ad

esempio i diabetici che devono assumere insulina o le persone con scompenso cardiaco) o che vivono da soli, di chi ha

difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio, delle persone non autosufficienti, oltre che di quanti lavorano all'aperto o

in ambienti nei quali c'è produzione di calore.
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Giovane rocciatore francese ferito a Nago 

Cade per cinque metri dalla falesia Belvedere 

NAGO-TORBOLE. Ha perso l'appiglio quando si trovava a circa cinque metri di altezza, sulla falesia Belvedere (in
foto), a Nago. Ed il suo compagno di arrampicata, forse colto di sorpresa, non è riuscito a fare sicurezza con la fune in

modo efficace, per trattenerne la caduta. Il giovane francesce è quindi precipitato senza alcun freno fino ai piedi della

roccia.

Soccorso dagli uomini del soccorso alpino e dai mezzi di Trentino emergenza, se l'è cavata con la frattura certa di una

gamba e quella sospetta del bacino. Le sue condizioni complessive non destano comunque preoccupazioni.
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MERCOLEDÌ, 27 LUGLIO 2011

- Provincia

Nuova frana, Caldarment chiusa 

Cison, il sindaco Pin: «Lavori mal eseguiti, causa all'impresa» 

GLAUCO ZUAN 

 CISON. Pur essendo terminati i lavori, resterà chiusa almeno sino al nuovo anno la strada Caldarment tra Cison e
Rolle. A causa di una nuova frana, il Comune ha aperto un contenzioso con la ditta che vi aveva lavorato nel 2002.
 Non conosce tregua la battaglia tra Cison e il rischio idrogeologico nel territorio comunale. Ferita duramente dagli eventi

alluvionali dello scorso autunno, nei mesi scorsi si è aperto un nuovo fronte di emergenza nella Valmareno.

A differenza delle esondazioni di Gravon e Soligo e degli smottamenti collinari tra Tovena e il capoluogo, questa volta

però a finire sotto accusa non è madre natura, ma l'uomo. Teatro della nuova calamità è la Caldarment, la strada comunale

che collega direttamente Cison a Zuel di Qua, già chiusa precauzionalmente nei giorni clou dei mesi scorsi. Ma andiamo

con ordine. Anche la vecchia strada che sale dal capoluogo verso Rolle, scollinando su Zuel di Qua, soffre delle

abbondanti precipitazioni dello scorso autunno.

Non a caso è una delle strade soggette a chiusura del traffico e costantemente monitorate dai tecnici comunali. A marzo,

dopo una relazione geologica, la sede stradale non appare migliorata, tanto che la situazione viene definita

«particolarmente critica e tale da costituire ancora un pericolo potenziale per i cittadini». La Caldarment, quindi, viene

chiusa e vengono avviate le procedure per i lavori di sistemazione, assegnati in aprile alla Vanin srl di Valdobbiadene per

un importo di circa 100 mila euro. A maggio, a lavori praticamente conclusi, giunge però l'amara sorpresa.

Sulla Caldarment si abbatte una nuova frana, imputabile secondo il Comune di Cison ai lavori mal eseguiti nel 2002 da

una ditta bellunese. Da qui il ricorso all'autorità giudiziaria per contestare i lavori di nove anni fa e chiedere il ripristino

della funzionalità stradale.

«Stiamo attendendo la nomina di un consulente tecnico da parte del tribunale - spiega il sindaco di Cison, Cristina Pin -

Nell'attesa, io non me la sento di mettere a repentaglio la sicurezza di automobilisti o ciclisti, considerando che si può

raggiungere Rolle anche da Gai o Farrò, con pochi chilometri in più. Per cui la strada rimarrà chiusa fino alla nomina del

perito, cioè non prima del 2012». Una decisione che non è piaciuta a un gruppo di cittadini residenti e proprietari di poderi

e rustici a Zuel di Qua. «Questa strada esiste da più di 60 anni, quando ancora la strada per Gai era una mulattiera - spiega

Antonio Dalla Libera - e non era mai stata chiusa, né per pioggia, né per neve. La chiusura per quasi un anno ci pare

spropositata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ, 27 LUGLIO 2011

- Provincia

Prealpi Soccorso apre un nuovo distaccamento con dieci volontari 

GAIARINE. L'associazione Prealpi Soccorso ha aperto un nuovo distaccamento a Gaiarine, dove sarà presente

un'ambulanza per le emergenze. Dopo la chiusura lo scorso anno della Croce rossa, gli stessi volontari dell'ex Croce rossa

hanno chiesto avviare il nuovo presidio alla Prealpi che ha sede centrale a Vittorio Veneto. Dieci saranno i volontari che

potranno prestare servizio a Gaiarine. Attualmente il distaccamento si trova nel magazzino comunale di via Busco, ma

sarà trasferito nell'ex Casa del fascio in centro a Gaiarine appena sarà terminata la ristrutturazione. «Abbiamo voluto

accogliere questa sfida - afferma il presidente Marco Caliandro - investendo su questo nuovo progetto». (di.b.)
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"Due terremoti in pochi giorni, ma non parliamo di correlazione" 

Il sisma del mantovano e quello del cuneese non sarebbero legati: "ipotesi azzardata" sostengono sia il Centro geofisico

sia il ricercatore universitario Michetti  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Commenti 

  

 Due sismi a pochi giorni di distanza in Pianura Padana. Ma cosa succede? « Niente o qualcosa. Oggi come oggi non

possiamo stabilire con certezza se ci siano correlazioni e quali conseguenze ne deriveranno» Il professor Alessandro

Michetti, professore al Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali dell'Università dell'Insubria, sta seguendo con

interesse i fenomeni tellurici avvenuti nel giro di 8 giorni tra Mantova e il cuneese: « È dimostrato che la Pianura Padana

ha la stessa struttura e ha avuto lo stesso tipo di evoluzione da Brescia a Torino. Dire, però, con certezza se questi due

terromoti avranno un seguito e che tipo di seguito non è possibile: abbiamo assistito a movimenti che sono stati

preparatori di una scossa più forte e a fenomeni che non hanno avuto alcuna conseguenza. A livello scientifico bisogna

seguire con attenzione meglio non minimizzare.Certo è che anche la zona insubrica non è immmune dai movimenti della

Terra. Abbiamo dimostrato con i nostri studi che c'è un livello di rischio pur molto basso».

Nessuna correlazione scientifica è evidenziata nemmeno dal Centro Geofisico prealpino: «Tendenzialmente - spiega 

Angelo Stanzioni, collaboratore - un sisma innseca sempre qualche conseguenza tellurica. Certo, la distanza tra i due

epicentri non è tale da poterli mettere in correlazione. Ancora la scienza non è in grado di prevedere cosa avviene e

quando può capitare. L'Istituto nazionale non si è sbilanciato. In entrambi in casi non si è registrato sciame quindi sono

due eventi a sé stanti. Metterli in correlazione è davvero un azzardo. Per quanto riguarda il varesotto è pur vero che esiste

una pericolosità ma è veramente minima. Per trovare un precedente bisogna risalire al 1396 quando una scossa di grado

pari a 5,4 gradi ebbe epicentro a nord di Milano

 

26/07/2011 

A.T.alessandra.toni@varesenews.it  
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