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L'Accademia della montagna del Trentino, in collaborazione con il Soccorso alpino trentino, la Sat e l'Associazione rifugi

trentino, organizza in tre date una giornata formativa per gestori di rifugio sul tema «Sapere può salvare una vita»

L'Accademia della montagna del Trentino, in collaborazione con il Soccorso alpino trentino, la Sat e l'Associazione rifugi

trentino, organizza in tre date una giornata formativa per gestori di rifugio sul tema «Sapere può salvare una vita». Gli

appuntamenti sono il 4 maggio a Madonna di Campiglio, presso lo Chalet Laghetto in via Monte Spinale 14; il 5 maggio a

Moena, presso il Centro di addestramento alpino in Strada de Ischia 4 e l'11 maggio a Trento, presso Palazzo Roccabruna

in via S. Trinità. Il programma degli incontri prevede che si parli dell'organizzazione operativa del Soccorso Alpino

Trentino, del protocollo operativo tra il Soccorso Alpino e 118 Trentino Emergenza. Si tratteranno anche i temi

dell'importanza del gestore e del rifugio nelle operazioni di soccorso alpino, di come ricevere e gestire la chiamata di

soccorso, delle comunicazioni durante le attività di soccorso, delle norme di sicurezza nelle operazioni di elisoccorso e

delle dotazioni di materiale tecnico sanitario.
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in breve

Protezione civile, ecco chi comanda

A22, scontro fra tir traffico nel caos Circolazione paralizzata ieri per un tamponamento avvenuto nella galleria di

Piedicastello in A22 alle 10.30 (foto A. Coser): il tratto fra Trento nord e Trento centro in direzione sud è rimasto chiuso

fino alle 13 e la deviazione in tangenziale ha messo in ginocchio anche il traffico cittadino. Nello scontro sono rimasti

coinvolti quattro mezzi pesanti, nessuna persona è rimasta ferita. udienza fiume per gli infermieri Udienza fiume ieri a

Borgo per il processo che vede quindici infermieri imputati per reati che vanno dall'esercizio abusivo della professione

medica alla truffa. In aula, dalle 11 alle 18, si sono susseguiti l'ispettore del Nas e quattordici testi della difesa.
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Provincia Previsti investimenti per 169 milioni

Aggiornato il piano interventi nelle foreste e nei bacini montani

Con una delibera firmata dal presidente Lorenzo Dellai e dagli assessori Alberto Pacher e Tiziano Mellarini la giunta

provinciale ha approvato l'aggiornamento del Piano degli interventi 2010-2013 in materia di foreste, sistemazione

idraulica e forestale, conservazione della natura e valorizzazione ambientale. Complessivamente, per l'intero periodo di

programmazione, il Piano prevede un investimento pari a circa 169 milioni di euro, oltre 100 dei quali destinati alla

realizzazione di opera nel settore bacini montani. Oggi, il Servizio Bacini montani provvede alla esecuzione delle opere di

sistemazione idraulica e forestale nei bacini montani e su torrenti, fiumi, laghi e fosse di bonifica di competenza

provinciale finalizzate prioritariamente alla stabilità del territorio e alla sicurezza della popolazione. L'obiettivo che si

intende raggiungere mediante gli interventi di sistemazione idraulica e forestale è quello della mitigazione del rischio

idrogeologico per i nuclei abitati, le aree industriali e le infrastrutture. La progettazione e l'esecuzione degli interventi ha

seguito negli ultimi anni una costante evoluzione tecnica finalizzata a contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di

protezione ambientale. Sono state sperimentate nuove e più efficaci tipologie di opere, adeguando i sistemi costruttivi alle

più recenti tecniche ed alle potenzialità offerte dalla meccanizzazione del lavoro. Per quanto riguarda i criteri di

individuazione delle necessità di intervento e delle priorità dei lavori di sistemazione idraulica e forestale, si deve fare

riferimento alle nuove indicazioni tecniche e normative contenute nel Piano generale di utilizzazione delle acque

pubbliche (Pguap).
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Giovedì 28 Aprile 2011 PROVINCIA 

 Brevi

GARDONE

 I SUGGERIMENTI
DELLA PROTEZIONE
CIVILE
 Alle 20.45, nella sala consiliare di Gardone, ultimo incontro con la popolazione sul piano della Protezione civile.

Verranno fornite indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di calamità.

TOSCOLANO/1

ALLA SCOPERTA

DELLE TELE

DEL CELESTI

Alle 18.30, per gli incontri relativi all'Ecomuseo, Clara Magrograssi guiderà la visita alle tele di Andrea Celesti nella

parrocchiale di Toscolano.

TOSCOLANO/2

GITA A VENEZIA

ORGANIZZA

IL CENTRO SOCIALE

Il Centro sociale di Toscolano (numero telefonico 0365-643179) organizza il 14 maggio una gita a Venezia Iscrizioni

entro sabato.

SALÒ/1

URBANISTICA

VARIANTE

AL PIANO DELLE REGOLE

Avviato a Salò il procedimento di variante al Piano delle regole, allegato al Pgt. Fino al 13 maggio si possono presentare

suggerimenti e proposte, in duplice copia, all'Ufficio protocollo del municipio.

SALÒ/2

APPALTATI

I LAVORI

PER LA FRANA

A vincere a Salò la gara di appalto per la sistemazione della frana in località Segazzine, sulla strada per Serniga e San

Bartolomeo, è stata l'impresa Legrenzi di Clusone con un ribasso del 24,5 per cento.

MANERBA

STAFFETTA IN COMUNE

SI DIMETTE SANDRINI

ENTRA CARMIGNANI

A Manerba ha rassegnato le dimissioni il consigliere di maggioranza Daniele Sandrini. Al suo posto subentra il primo dei

non eletti, Riccardo Carmignani.

Data: Estratto da pagina:
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Primo Piano data: 27/04/2011 - pag: 3

Protezione civile, pronto l'ostruzionismo

Parte la discussione in commissione. Già predisposti i primi emendamenti della Lega

TRENTO La strada che porta all'approvazione della riforma della Protezione civile si preannuncia ricca di insidie per la

giunta. La richiesta della minoranza di utilizzare il vecchio regolamento per la discussione significa una cosa sola: l'arma

dell'ostruzionismo è innescata. Lorenzo Dellai, al momento, non si agita. «Non posso prevedere cosa vorrà fare

l'opposizione -dice , posso solo auspicare che faccia scelte responsabili. Posso dire però quello che faremo noi: staremo in

aula finché la legge non sarà approvata, si tratta di una riforma che riteniamo molto importante» . I disegni di legge

depositati sull'argomento sono sette. Per tutti quanti, questo pomeriggio, si aprirà in terza commissione la discussione

generale. In aula, però, ne arriveranno solo i tre per i quali la conferenza dei capigruppo ha deciso la priorità: la proposta

della giunta, quella di Amministrare il Trentino (Nerio Giovanazzi) e quella della Lega Nord. La priorità per questi ultimi

due disegni di legge è stata aggiunta all'ultimo, quando la minoranza si è accorta che, senza, di fronte una bocciatura in

commissione, i suoi disegni di legge non sarebbero mai arrivati in aula. Una mossa assecondata anche dal presidente della

commissione, Roberto Bombarda, forse nel tentativo di disinnescare uno dei possibili motivi di ostruzionismo. In realtà,

la Lega ha già fatto sapere che presenterà un lungo elenco di emendamenti già oggi in commissione. Gli altri quattro

disegni di legge avranno due destini diversi. Le proposte Zeni Bombarda sulle valanghe, quella Depaoli sullo stesso tema

(in particolare sull'uso obbligatorio dell'arva per chi va in montagna) e quella Bombarda sul ruolo degli elicotteri in

provincia diventeranno probabilmente altrettanti emendamenti al disegno di legge della giunta, che con i suoi 80 articoli

rappresenta un riordinamento dell'intero settore. «Un accorpamento spiega lo stesso Bombarda sarebbe stato fuori luogo,

visto che alcune di queste iniziative constano solo di un paio di articoli» . Poi c'è il disegno di legge lasciato in eredità da

Giovanni Kessler, un disegno di legge volutamente alternativo a quello della giunta, per la cui approvazione, però, il

Partito democratico non sembra intenzionato a dare battaglia, anzi. La priorità non è stata chiesta e Lorenzo Dellai da

tempo ha fatto sapere di non considerarlo compatibile con la propria proposta. Questa, infatti, fa della Protezione civile il

vertice di un sistema piramidale dell'emergenza. Quella mantiene l'autonomia del corpo permanente dei vigili del fuoco

come peraltro fa anche la Lega , rendendo meno diretto il controllo di Piazza Dante. L'obiettivo della giunta è arrivare in

aula il 24 maggio. Per questo la commissione ha già calendarizzato, oltre alla discussione di oggi, anche una seduta per il

3 maggio. La proposta dell'esecutivo, già accantonata durante la scorsa legislatura per la tenace resistenza dei vigili del

fuoco permanenti, prevede una sostanziale parificazione di volontari e professionisti gestita dalla Centrale unica per le

emergenze. Vengono poi normati i rapporti tra la Protezione civile e i corpi volontari riconosciuti a livello nazionale

(Croce rossa, Soccorso alpino, Nuovola, Cani da catastrofe, Psicologi per i popoli), oltre a quelli convenzionati a livello

provinciale. Non solo. La riforma si occupa anche di prevenzione, di formazione, di valanghe, di interventi fuori provincia

ed altro ancora. Roberto Bombarda dà un giudizio complessivamente «positivo» della proposta, ma non nasconde che

alcuni aspetti possano essere migliorati. «Va sistemato il rapporto tra volontari e permanenti, sarebbe sbagliato creare

fratture e credo che dei punti d'incontro tra le due posizioni siano possibili. Rivedrei anche il rapporto con i corpi

volontari, evitando di distinguerli in primo e secondo ordine. Penso ad esempio alla Croce bianca che da noi svolge

compiti importanti. Poi cercherei di essere più preciso nella definizione della catena di comando in caso di emergenza. Da

ultimo vedo come un punto di debolezza i molti rinvii a delibere di giunta. Spero ci si dia tempi molto rapidi, in modo che

massimo entro un anno tutti i regolamenti siano definiti» . Tristano Scarpetta RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Prima data: 27/04/2011 - pag: 1

Protezione civile, duello sulla legge Dellai ordina: in aula fino alla fine

TRENTO La riforma della Protezione civile si avvicina alla discussione in commissione e la minoranza è pronta

all'ostruzionismo. Il governatore Lorenzo Dellai, al momento, non si agita. «Non posso prevedere cosa vorrà fare

l'opposizione dice , posso solo auspicare che faccia scelte responsabili. Staremo in aula finché la legge non sarà approvata,

si tratta di una riforma che riteniamo molto importante» . I disegni di legge depositati sull'argomento sono sette. Per tutti

quanti, questo pomeriggio si aprirà in terza commissione la discussione generale. In aula, però, arriveranno solo i tre testi

per i quali la conferenza dei capigruppo ha deciso la priorità: la proposta della giunta, quella di Amministrare il Trentino e

quella della Lega Nord. Gli altri quattro disegni di legge avranno due destini diversi. Le proposte Zeni Bombarda sulle

valanghe, quella Depaoli sullo stesso tema e quella Bombarda sul ruolo degli elicotteri, diventeranno probabilmente

altrettanti emendamenti al disegno di legge della giunta. A PAGINA 3 Scarpetta
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Primo Piano data: 27/04/2011 - pag: 3

Filippin: «La giunta accolga le nostre proposte»

TRENTO Giuseppe Filippin non ha mai incarnato l'anima più barricadera della Lega Nord e il disegno di legge del

Carroccio sulla Protezione civile è in buona parte opera sua. «Non abbiamo fatto una proposta di contrapposizione, ma

ragionato secondo quello che ci pare meglio per il Trentino. Abbiamo chiesto il vecchio regolamento per farci ascoltare.

Ci aspettiamo che la giunta accolga almeno parte del nostro disegno di legge. La realtà del volontariato è importantissima,

ma non si possono fare riforme per consolidare il consenso politico» . La contestazione più forte mossa a Lorenzo Dellai è

proprio questa: avrebbe parificato volontari e permanenti perché questi ultimo sono 150, mentre i primo sono più di 7.000.

Ma qual è l'alternativa della Lega? «Noi lasciamo centrale il ruolo dei Comuni, ribadendo la responsabilità del sindaco in

materia di protezione civile nel suo territorio. A differenza della proposta di Dellai, che ha le Comunità di valle come

dimensione operativa fondamentale, noi parliamo di distretti, aree da individuare non in base alla divisione istituzionale,

ma in base alle mappe di rischio e di intervento, un po' come ha fatto la vicina Provincia di Bolzano» spiga il consigliere

del Carroccio. Poi c'è la questione dei permanenti. «Noi non vogliamo contrapposizioni, ma tra chi una cosa la fa di

mestiere e chi per volontariato una differenza c'è. Nei casi che necessitano la presenza dei permanenti il coordinamento

delle operazioni deve essere di questi e non dei volontari» . Come fa anche Nerio Giovanazzi nel suo disegno di legge, la

Lega chiede il mantenimento dei permanenti a Rovereto, eliminati da circa un anno. «Non è solo una questione di

importanza del Comune. La zona industriale, l'autostrada, la ferrovia impongono la presenza di professionisti capaci di

intervenire in caso di emergenze eccezionali. Mi viene in mente il treno deragliato nel 2006 a Borghetto» . T. Sc.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 27/04/2011 - pag: 9

Wi-fi in centro prolungato di un anno

BELLUNO Verrà prolungato il progetto sperimentale per la connessione e l'accesso wi-fi alla rete Internet per bellunesi e

turisti. Ieri la giunta comunale di Belluno ha deliberato la prosecuzione per un altro anno. La copertura wi-fi del centro,

partita nell'aprile 2010, era stata pensata in un primo momento per la consultazione in caso di emergenza di notizie e

attività della Protezione civile; ma poi è stata ampliata. La ditta incaricata, la Telemedia. net di Conegliano (Treviso),

aveva installato due antenne: la prima sopra il palazzo dell'ex tribunale in piazza Duomo, dove hanno sede alcuni uffici

comunali, l'altra sul tetto del Teatro Comunale. «L'accesso è pensato per residenti e non oltre i 15 anni. Avviene tramite

una registrazione dei dati anagrafici -spiega l'assessore Luciano Reolon -effettuata allo Sportello del cittadino fino a un

massimo di 500 utenti. Alle persone registrate verranno rilasciati username e password. Gli iscritti avranno a disposizione

due ore al giorno di connessione anche non consecutive» . In un anno i navogatori iscritti hanno superato gli ottocento e

«questo significa che l'iniziativa è stata apprezzata e utilizzata. Inizialmente era pensata per la Protezione civile, ma visto

che abbiamo a disposizione questa copertura, era un peccato non utilizzarla. Per questo motivo abbiamo deciso di

estenderla ai cittadini» , prosegue l'assessore. Che poi anticipa: «Visti i costi irrisori (meno di duemila euro), se il sistema

avrà il successo sperato, andremo avanti, con l'ampliamento dell'area coperta dal segnale. Se invece non avremo il

riscontro sperato, il sistema sarà utilizzato solo per la Protezione civile. Sono comunque sicuro che i giovani troveranno

questa iniziativa molto utile» . La prima prova del nove è stata positiva: «Quest'anno, con l'occasione della tappa del Giro

d'Italia, non potevamo non rinnovare la copertura per un altro anno» . Sempre ieri in giunta è stato deliberato un torneo di

calcio, previsto per il 30 aprile, a Salce. Sarà l'occasione per inaugurare gli spogliatoi. Fe. Fa. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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- Agenda

Soccorso d'emergenza con l'elicottero in quota ma è un'esercitazione 

Una giornata di addestramento nella palestra dei Falchi a Soccher 

LUCA MARES 

LONGARONE. Si è tenuta martedì scorso, all'imbrunire, la periodica esercitazione di addestramento ed aggiornamento

della locale stazione del Corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico di Longarone, con l'ausilio dell'elicottero I-Kore

modello A109S del Suem 118 di Pieve di Cadore. Come location è stata scelta l'ambita palestra dei Falchi nella falesia

situata tra l'abitato di Soccher e quello di Soverzene.

Sul campo sono stati impiegati sedici Operatori volontari di Soccorso Alpino, oltre al pilota ed al tecnico di Soccorso

alpino della stazione di Longarone. Lo scopo della missione: un aggiornamento ed addestramento periodico previsto dai

moduli del Cnsas per tutti i volontari.

Tecnicamente l'esercitazione di questo tipo viene definita Elco (Elicottero) e prevedeva una simulazione di un intervento

reale di soccorso. L'addestramento è iniziato alle 18 in punto con una parte teorica e propedeutica nella quale il

comandante di Falco, l'elicottero del Suem, ha illustrato ai volontari le varie tecniche di imbarco e sbarco in hovering, la

discesa con l'utilizzo del verricello con uno o due soccorritori, l'avvicinamento corretto al velivolo ed il corretto

posizionamento al suo interno con le tecniche di assicurazione in volo e tutto il necessario per il corretto svolgimento

della fase ascensionale. Successivamente si è proseguito l'esercitazione con il trasporto dei volontari in quota e lo sbarco

al suolo grazie all'utilizzo del verricello con l'elicottero in hovering (sospeso e fermo in aria).

Ad operazione terminata l'eliambulanza ha simulato un rientro alla base per cause atmosferiche non favorevoli. La discesa

invece è stata effettuata con calata dalla parete, attrezzando con corde doppie e corde fisse i canali laterali, fino al

raggiungimento di un sentiero agibile e quindi il rientro alla base. Un momento di vita simulata, ma che periodicamente

vede i volontari del Cnsas impegnati in operazioni simili e sempre pronti a rischiare la propria vita per salvarne altre.

Data: Estratto da pagina:
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 Mercoledì 27 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Rivolta e risse tra immigrati a Genova. Alcuni sono stati medicatiAnsa GENOVA

Dovevano essere 40 ma sono quasi 300 i tunisini arrivati a Genova dai centri di accoglienza del Mezzogiorno. Dormono

in una struttura «volante», allestita in una sala della Compagnia portuali dalla Protezione civile e dalla Croce Rossa con la

consapevolezza che doveva durare 72 ore. Invece, rimarrà in piedi fino a domani: dopodiché tutti dovranno andarsene. E

così sale la la tensione tra chi ha trovato la soluzione temporanea per i migranti in nome della solidarietà spontanea e chi,

invece, avrebbe dovuto trovare una soluzione definitiva e non l'ha fatto. E sale la tensione tra gli stessi tunisini, la maggior

parte dei quali sa che non potrà ottenere il permesso di soggiorno provvisorio perché non ha i requisiti richiesti dal decreto

Maroni. Per questo in molti hanno protestato ieri mattina davanti all'Ufficio immigrazione della Questura. E c'è stata una

rissa l'altra notte nel centro di accoglienza a cui ne è seguita un'altra ieri, poco dopo l'arrivo di un gruppo di tunisini all'ora

di pranzo. La situazione potrebbe collassare da un momento all'altro, in questa grande sala dove le indicazioni sono scritte

in italiano, francese e arabo, e dove lavorano senza tregua volontari, Croce Rossa, Protezione civile. I tunisini passeggiano

e si mescolano tra i «camalli» a fine turno. Non comunicano. 

Dopo le risse e dopo l'arrivo di quel gruppetto che ha costretto la maggioranza dei tunisini a nascondersi letteralmente

dentro il centro, spaventati – dicono – «perché poi ci andiamo di mezzo tutti», sale la tensione e l'apprensione. E mentre la

polizia ferma 17 tunisini per strada, davanti al Terminal, i genovesi che passano dicono la loro: «Solidarietà va bene, ma

nel rispetto delle regole». E qui le regole ieri sono state infrante con quel coltello lungo 20 centimetri, con quel coccio di

bottiglia e le botte. Riunione d'urgenza alla Compagnia portuale con il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando

che recrimina: «Noi abbiamo trovato la soluzione temporanea che ci veniva chiesta, altri non hanno pensato alla soluzione

definitiva». Intanto, una cinquantina di immigrati ospiti della tendopoli allestita nell'ex caserma Ezio Andolfato di Santa

Maria Capua Vetere, vicino Caserta, sono scappati.
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Fukushima, barca-robot

per misurare le radiazioni 

 Mercoledì 27 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

 TOKYO

Una barca robotica telecomandata potrebbe essere presto usata per analizzare la radioattività dell'aria e dell'acqua nella

baia su cui si affaccia la centrale nucleare di Fukushima, dove a causa dell'alto pericolo di contaminazione non è ancora

stato possibile per i tecnici nipponici svolgere rilevazioni ambientali approfondite.

Il robot marino si chiama Kanchan («mister misuratore») ed è nato nel 2000 dal progetto congiunto delle università di

Tokyo e Tokai. La macchina è stata pensata per analizzare una serie di valori in mare aperto, come livello di

concentrazione del sale, temperatura dell'acqua e intensità/direzione del vento.

La barca, lunga otto metri, è mossa da un motore diesel capace di fornire un'autonomia di circa un mese consecutivo,

viaggiando alla velocità massima di 5-6 km orari. A bordo è presente un impianto satellitare Gps, in base al quale

Kanchan si muove autonomamente tra le aree scelte per le misurazioni.

L'imbarcazione robotica, il cui utilizzo è adesso al vaglio della Tepco, si trova adesso nel porto di Shizuoka, nel Giappone

centrale, dove sono in corso le modifiche necessarie per la missione di Fukushima: i tecnici lavorano per montare un

misuratore di radioattività per l'acqua e uno per l'aria, da impiegare in un raggio di 30 km dalla centrale, con l'obiettivo di

rendere operativa la macchina entro 1-2 mesi.

Intanto ieri in Giappone (alle 21,12 locali, le 14,12 in Italia) si è registrato un nuovo terremoto: 5.0 la magnitudo, nessun

allarme tsunami è stato lanciato. Non risultano danni a persone o cose.
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La Protezione

civile: 23.500

giunti in Italia

da inizio anno 

 Giovedì 28 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

 «In Italia sono arrivati 23.500 profughi. All'interno delle strutture d'accoglienza, quando sono entrato in partita io, c'erano

circa 11.800 persone».

Così delinea la situazione immigrazione il capo della Protezione civile Franco Gabrielli in un'intervista apparsa ieri su un

quotidiano nazionale. «A oggi – ha aggiunto Gabrielli – il ministero ha rilasciato più di 8.000 permessi di soggiorno in

applicazione dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione. Nelle nostre strutture d'accoglienza, al momento, ci sono

circa 750 persone». 

Le 23.500 persone giunte in Italia dal 1 gennaio al 5 aprile 2001 sono «migranti economici» ai quali poteva essere

riconosciuto lo status di «protetto umanitario» ex articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, e non di profughi. Lo ha

precisato ieri la Protezione civile in merito alle parole di Gabrielli, che nell'intervista aveva inoltre osservato: «Nella

Protezione civile di Bertolaso venivano emanate le ordinanze anche anni prima della dichiarazione dello stato

d'emergenza e senza il parere del ministero dell'Economia», mentre «oggi la concertazione viene pretesa anche a ridosso

dell'evento». Gabrielli inoltre aveva detto: «Non ho gli strumenti che aveva il mio predecessore».
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Mercoledì 27 Aprile 2011, 
NUCLEARE
DA CHERNOBYL
A FUKUSHIMA
In 25 anni avevamo già dimenticato l'incubo di Chernobyl ed eravamo pronti ad adorare nuovamente il dio atomo
con la costruzione di quattro centrali nucleari in Italia. Non importa che per Chernobyl si siano stimati fino ad ora
100.000 morti e che se ne prevedano oltre un milione nei prossimi 70 anni a causa delle radiazioni. Non importa
che l'area contaminata in modo pesante sia pari al doppio del Veneto e interessi tre stati - Bielorussia, Ucraina e
Russia -, con contaminazioni significative anche in molti altri stati europei, compresa l'Italia. Non importa che in
quella zona non ci possano essere delle forme di vita per migliaia di anni. Non importa. Pur di avere il
condizionatore, l'asciugabiancheria o il robottino che ci fa le pulizie, siamo pronti a dimenticare in fretta. Il
terremoto giapponese ha purtroppo rovinato il lento lavoro di dimenticanza della nostra memoria e per non darle
troppo fastidio, perché non se ne parlasse troppo, abbiamo inventato addirittura la moratoria per un anno. Uno
solo. Si, perché ora tutto corre molto più velocemente, se abbiamo quasi dimenticato il Diluvio Universale in
settemila anni e Chernobyl dopo 25, per Fukushima può certamente bastare un solo anno!
Ruggero Da Ros
NEGOZI APERTI
IL SIGNORE
DELLA DOMENICA
Si dà il caso che quest'anno il primo maggio sia anche domenica. "ll lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", dice l'articolo 36 della Costituzione. Le statistiche ci dicono che fra
il 20 e il 30% degli italiani la domenica va a messa: non si capisce perchè i nostri amministratori veneti, pronti a
ostentare crocefissi e Bibbie e a evocare le Crociate, non si impegnino, invece, a tutelare sul territorio che
amministrano quel diritto dei lavoratori al riposo settimanale riconosciuto per la prima volta dalla Costituzione
Repubblicana e a farne coincidere la fruizione, per tutti i lavoratori per cui sia possibile, con la domenica dedicata
al Signore. L'etimo di domenica ci porta a "dominus", il Signore per eccellenza, appunto. Tanto tepore, tanti
dubbi e incertezze possono far sorgere il dubbio che per qualche amministratore il Signore della Domenica non sia
più lo stesso delle Sacre Scritture.
Giuseppe Barbanti
Mestre 
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TEOLO

Primo

maggio

da bollino

rosso

Mercoledì 27 Aprile 2011, 
(L.P.) Buona la «prima». Ma per verificare se il coordinamento fra Polizia locale, Carabinieri, Protezione Civile e
Guardie Forestali è davvero l'antidoto giusto per reggere l'urto dei gitanti sui colli, bisognerà attendere domenica
prossima. Quando la festività del Primo maggio riporterà nuovamente i grandi numeri sui prati e boschi. Martino
Marcon, assessore alle attività produttive e alla protezione civile è però doppiamente contento. Non solo per la
soddisfazione manifestata da esercenti, commercianti, baristi e titolari di agriturismi davanti al tutto esaurito di
Pasquetta. Ma anche per la perfetta orchestrazione della macchina della sicurezza pubblica. Nessun incidente e
code «fisiologiche» sono state infatti il bilancio di una giornata paventata come critica.
«L'adesione al Distretto della Polizia costituito appena un anno fa - ha spiegato - dimostra la lungimiranza della
nostra amministrazione nel dar vita a forme di cooperazioni per sfruttarne i vantaggi al momento opportuno.
L'interforze della polizia locale potrà nuovamente dimostrare la propria utilità sin da domenica prossima. Oltre
che in altre date critiche, come ad esempio Ferragosto».

Data:
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LENDINARA I volontari del gruppo guidato da Flavio Rizzi in piazza Risorgimento

In Riviera San Biagio hanno simulato alcuni interventi per le emergenze

Mercoledì 27 Aprile 2011, 
C'erano i mezzi, ma soprattutto i volontari, indispensabile motore delle attività, in piazza Risorgimento per la
giornata con cui il gruppo lendinarese di Protezione civile ha voluto far conoscere ai cittadini il proprio operato.
I volontari locali e alcuni di altri gruppi appartenenti al distretto Ro5 hanno esposto i mezzi e le attrezzature
utilizzate per gli interventi, spiegandone l'utilizzo ai cittadini che si soffermavano. Sul liston hanno quindi trovato
spazio due grandi tende, un'auto e un defender, il camper della Protezione civile provinciale, le motoseghe
utilizzate per rimuovere rami pericolanti e le due motopompe che diverse volte i volontari hanno utilizzato anche
per aiutare i cittadini in caso di allagamenti in abitazioni e garage a seguito di forti precipitazioni.
Il coordinatore del gruppo locale di Protezione civile Flavio Rizzi e il vice coordinatore (nonché coordinatore pro
tempore del distretto Ro5) Marcello Barbetta hanno colto l'occasione per presentare il nuovo mezzo acquistato,
affiancati dal sindaco Alessandro Ferlin e all'assessore alla Protezione civile Lauro Tognolo. Si tratta di un furgone
a doppia cabina - che può trasportare un'intera squadra e nel contempo una motopompa o una torre faro - costato
37mila euro, acquistato grazie a un contributo regionale di 29mila euro e a quello di 8mila stanziato dal Comune.
Nel pomeriggio, poi, i volontari hanno dato vita in riviera San Biagio ad alcune simulazioni di interventi per
situazioni di dissesto idrogeologico. 
La Protezione civile di Lendinara è capofila del distretto Ro5, che comprende i gruppi di Fratta, Lendinara, Costa,
Lusia e Badia Polesine. «A Lendinara i volontari sono 25, in tutto il distretto se ne contano una settantina, a
servizio di una popolazione di circa 38mila persone», spiega Barbetta. Tra le azioni non manca l'impegno per la
prevenzione: il 21 maggio, infatti, i gruppi del distretto prenderanno parte a una simulazione di evacuazione per
terremoto che coinvolgerà circa 350 alunni delle scuole elementari lendinaresi. «Nel frattempo, pensiamo anche a
un appuntamento speciale per il decennale della costituzione del gruppo locale, che ricorrerà nel 2012», conclude
Rizzi.

Data:

27-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
Protezione civile in passerella
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RISCHIO TERREMOTO Individuate a Costa-Meschio. Bocciate invece Maren e Pradal

Mercoledì 27 Aprile 2011, 
VITTORIO VENETO - (l. a.) Individuate due nuove aree di attesa sicura in caso di emergenza, entrambe a Costa -
Meschio. Nulla da fare, invece, per Maren e Pradal in Val Lapisina. Lo annuncerà la protezione civile comunale al
terzo incontro pubblico di illustrazione del piano comunale per le emergenze, in programma martedì alle 20.00 al
Victoria Sport & City (il consiglio comunale è convocato lo stesso giorno, ma alle 18.00 al Quadrilatero).
L'incontro, dedicato in particolar modo ai residenti nei quartieri Centro e Costa - Meschio, avrà tra gli altri
compiti quello di illustrare le aree di attesa sicura e di ricovero per la popolazione in caso di emergenza. L'elenco,
contenuto nel piano comunale di protezione civile, sarà presto arricchito da due nuove aree: una, di sola attesa, al
Marco Polo (di fronte alla Coop e vicino alla futura caserma dei Vigili del fuoco), l'altra (mista attesa - ricovero)
nell'area scoperta del Victoria, inaugurata la scorsa estate.
Quest'ultimo terreno, in particolare, assumerà un significato strategico in quanto rappresenta di fatto
un'appendice di piazzale Consolini, già individuata come area di ricovero della popolazione in caso di terremoti,
allagamenti o altre calamità naturali, e quindi meglio attrezzata.
Non sarà, invece, esaudita la richiesta, formulata dal presidente uscente del quartiere Val Lapisina Silvano De
Nardi, di avere un'area di attesa sicura a Maren e Pradal, due zone che a detta della circoscrizione non possono
contare su un'area apposita nonostante la loro dislocazione isolata e la scarsità di vie di accesso e fuga. E in alcune
aree di attesa già individuate dal piano, come quella a San Lorenzo di fronte al ristorante «da Claudio», sono in
arrivo i cartelli identificativi.
Intanto, sono trascorse più di due settimane dall'ultimo fenomeno sismico avvertito in Fadalto (correva il 10
aprile). Due vibrazioni superficiali sono invece state registrate dai sismografi dell'Ogs giovedì notte e venerdì
all'alba. «La media dei fenomeni rilevati solo dagli strumenti è di uno al giorno» spiegano i ricercatori dell'istituto
di ricerca friulano. 

Data:
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Due nuove aree per le emergenze
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Mercoledì 27 Aprile 2011, 
Mancano dieci giorni all'arrivo del Papa ad Aquileia per la prima visita di Benedetto XVI in Friuli Venezia Giulia
e tutti gli organi di sicurezza, sorveglianza e assistenza sono all'erta già da settimane, con costanti incontri e
riunioni operative per organizzare al meglio l'accoglienza e garantire la sicurezza del Pontefice e quella dei
diecimila fedeli che si prevede affolleranno l'antica città romana nel pomeriggio del 7 maggio.
Oggi, dalle 15, nella sede della Protezione civile regionale di Palmanova, vertice tra le forze di polizia che fanno
capo alla provincia di Udine e a quella di Gorizia. Saranno presenti anche il vicepresidente della giunta regionale,
Luca Ciriani, e il responsabile per la Regione della Protezione civile, Guglielmo Berlasso. Si stabilirà quanti
saranno i volontari friulani di protezione civile, e di quali squadre, a scendere in campo per favorire l'ingresso
ordinato dei pellegrini entro l'area circoscritta di piazza Capitolo e piazza Patriarchi. Gli accessi alla zona
"protetta", quella riservata ai fedeli che hanno chiesto e ottenuto il "pass" dalla loro parrocchia, saranno due e
verranno presidiati proprio dai volontari di Protezione civile che stazioneranno nei punti di entrata visionando il
documento dell'"adesione". Nel tratto goriziano di transito del Pontefice le strade saranno temporaneamente
bloccate.
Si tratta di poco più di cinque chilometri di viabilità in area pianeggiante, perlopiù fuori da centri abitati, a
eccezione di Pieris in comune di San Canzian d'Isonzo.

Data:

27-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Paola Treppo
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 27/04/2011 
Indietro 
 
LONIGO. I volontari sono giunti nei giorni scorsi all'aeroporto di Verona
 
Anche “Lonigo Soccorso” in aiuto
dei profughi provenienti da Tunisi 
 e-mail print  
Mercoledì 27 Aprile 2011 PROVINCIA,   
   
I volontari di Lonigo in azione durante lo smistamento. FOTO ZONIN C'erano anche i volontari di “Lonigo
Soccorso", nella squadra di intervento che nei giorni scorso all'aeroporto di Verona Villafranca ha raccolto un
gruppo di profughi tunisini. 
«Dall'aereo proveniente da Pantelleria - spiega Giampietro Rondinella, presidente dell'unità di protezione civile
leonicena - sono scese circa 60 persone destinate a diversi punti di accoglienza nelle provincie di Vicenza, Verona e
Venezia. Noi abbiamo messo a disposizione un'ambulanza e un pulmino e abbiamo trasportato 20 profughi a
Recoaro». L.Z.
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 27/04/2011 
Indietro 
 
Brevi 
 e-mail print  
Mercoledì 27 Aprile 2011 PROVINCIA,   
 
SCHIO/1
 INCONTRO CON L'AUTORE
AL CIRCOLO 
 Il Circolo fotografico scledense organizza per venerdì alle 21 al Castello un incontro con il fotografo Piero
Martinello, che ha lavorato per tre anni al centro di ricerca “Fabrica" del gruppo Benetton. Presenterà il lavoro
“Ritratti di un giovane fabricante". S.D.C.
SCHIO/2
 IL MONDO DEI FUNGHI
CORSO PER CONOSCERLI
 Sono aperte le iscrizioni al “Corso di micologia" organizzato dal gruppo naturalistico micologico “Val Leogra".
Le lezioni quattro lezioni in programma si terranno nella sede scledense della Protezione Civile in viale Europa
Unita e partiranno a metà maggio. Il corso è gratuito. S.D.C.
PIOVENE ROCCHETTE
 INCIDENTE STRADALE
COINVOLTE TRE AUTO
 Ieri mattina verso le 8,30 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto e provocato due feriti non gravi. A
causa di un probabile mancata precedenza una Renault Clio e una Bmw si sono scontrate, coinvolgendo poi una
terza auto; l'incidente è avvenuto sulla rotatoria di Via Trento. A.L.
SAN VITO DI LEGUZZANO
 CORSO PER PASTICCERI
POSTI A RUBA
 Esauriti in pochi giorni tutti i posti disponibili, venerdì 29 aprile alla scuola parrocchiale d'infanzia “SS. Angeli
Custodi" inizia un secondo corso di pasticceria amatoriale di cinque lezioni. Per informazioni telefonare Angela
(349/5084570) oppure a Raffaela (340/3781308). B.C. 
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BERGAMO: PRIMO PIANO pag. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20110427/foto/35.jpg 

Data:

27-04-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Yara, strazio senza fine. I funerali non prima di giugno
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24 ORE pag. 11

 LEGNANO

IL ROTARACT La Malpensa organizza domani dalle 19 all'osteria Bella Vita di via Ciro Menotti un aperitivo per

raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Giappone colpite dal terremoto e dal devastante tsunami. 

Data:

28-04-2011 Il Giorno (Legnano)
Raccolta fondi in favore del Giappone Aperitivo benefico all'osteria Bella

Vita
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- Regione
 
Riunione a Palmanova per definire percorsi e vigilanza Sarà impegnata la Protezione civile regionale 
UDINE Centinaia di persone, tra agenti delle Forze dell'ordine, operatori del 118, Vigili del Fuoco e Polizia
municipale saranno impegnati per la visita di Papa Benedetto XVI ad Aquileia, il 7 maggio. Oltre 250 volontari
della Protezione civile del Fvg forniranno supporto tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del
Pontefice, che rimarrà ad Aquileia un'ora e un quarto, come ha detto ieri il vicepresidente della Regione, Luca
Ciriani, al termine della riunione organizzata a Palmanova per definire gli ultimi dettagli del piano sicurezza.
All'incontro hanno partecipato anche i rappresentati delle varie Forze dell'ordine e di tutti gli altri enti e
associazioni coinvolti, alla presenza del Prefetto di Udine, Ivo Salemme. La Protezione civile sarà impegnata con i
suoi volontari anche nell'accoglienza, nel soccorso e nella gestione delle informazioni ai tanti pellegrini. Ciriani ha
sottolineato che si tratta di un'operazione complessa che richiederà la presenza delle squadre di volontari lungo
tutto il percorso che seguirà il Papa e nelle zone di maggiore afflusso dei fedeli. Di concerto con tutte le Forze
dell'ordine anche la Protezione civile lavorerà per garantire la massima sicurezza e l'ordinato svolgimento della
visita papale. Benedetto XVI arriverà nella città romana da Ronchi dei Legionari. La statale 352 e la provinciale 8
saranno chiuse al traffico dalle 14 alle 20 di sabato 7 maggio. Chiuse al traffico veicolare e pedonale (eccetto
autorizzati) anche via Popone, via dei Patriarchi e via Vescovo Teodoro, ad Aquileia. Durante l'incontro di ieri
pomeriggio è stata anche individuata l'area della cittadina all'interno della quale sarà parcheggiato l'elicottero che
porterà il Pontefice da Aquileia a Venezia. Scelte anche le aree che saranno adibite a parcheggio. Il sindaco della
città romana, e presidente della Fondazione Aquileia, Alviano Scarel, ricorda che l'accesso alle aree circostanti alla
Basilica sarà consentito soltanto ai possessori di un permesso speciale che sarà distribuito direttamente dalle
Arcidiocesi. Tutti coloro che non avranno a disposizione tale permesso potranno a ogni modo assistere all'arrivo e
alla partenza del Papa da Aquileia da via Julia Augusta che sarà transennata per un lungo tratto. Una particolare
raccomandazione è stata rivolta dalle Forze dell'ordine ai rappresentanti delle Arcidiocesi ai quali è stato chiesto
di fare arrivare entro le 14.30 gli autobus di fedeli che giungeranno nella cittadina simbolo della cristianità da ogni
parte d'Italia e dagli Stati limitrofi. Elisa Michellut ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone
 
Ha 11 anni, ha lasciato la sua abitazione di Campoformido martedì pomeriggio Ha passato la notte vicino a una
stalla, un passante l'ha visto sul greto del Cormor 
Alpini per un giorno Gli alunni in festa con la brigata Julia 
Un'intera giornata con gli alpini, in congedo e in armi. Ad assistere all'alzabandiera, a vederli sfilare, a consumare
il rancio in caserma tutti assieme, a cimentarsi sotto i loro occhi nell'arrampicata sulla palestra di roccia. Sarà un
venerdì specialissimo quello di domani per gli alunni, circa 250, di quarta e quinta di sei scuole della provincia di
Udine. Sono le classi che hanno vinto il concorso "Alpini di ieri, alpini di oggi uniti al servizio della patria" voluto
dalla sezione Ana di Udine nell'ambito dei festeggiamenti per i 90 anni di fondazione. «Ai ragazzi - spiega il
presidente della sezione, Dante Soravito - veniva proposto di illustrare il tema nel modo che ritenevano più
opportuno, in stretto riferimento al territorio dove risiedono. Per agevolarli, nelle varie scuole erano stati tenuti
incontri con alpini, sia in servizio che congedati».
UDINE Mentre mezzo Friuli lo cercava con elicotteri, Protezione civile, unità cinofile e pattuglie di polizia,
carabinieri e municipale, lui, 11 anni, camminava affamato lungo il Cormor, a Mortegliano. Aveva trascorso la
notte creandosi un giaciglio nei pressi d'una stalla a Pozzuolo. La sua fuga è finita nella caserma dei carabinieri di
Mortegliano. È stata una vera e propria mobilitazione quella attivata ieri per Gheorghi Paolo Romanelli, di
Campoformido, che da martedì pomeriggio mancava da casa. Non era la prima volta che i genitori lo andavano a
cercare o ne denunciavano la scomparsa, ma ogni volta l'undicenne veniva ritrovato o rientrava a casa per
dormire. Stavolta, però, la sua fuga è apparsa diversa. E non è stato così semplice organizzare le ricerche perché il
bambino è solito muoversi in più punti sia di Udine (dove frequenta due parrocchie del centro) sia dell'immediata
periferia ovest, dove è stato trovato spesso nei campi o vicino ai cimiteri. Sempre in sella alla sua bicicletta. E ieri è
stato proprio un caso che un anziano di Mortegliano - inizialmente pensando potesse trattarsi d'uno dei profughi
sbarcati in Friuli in questi giorni - lo abbia notato camminare sulla sponda del Cormor. Nel pomeriggio di martedì
il bambino era a casa di parenti quando, verso le 15.30, è sparito. Verso sera la prima telefonata del padre in
questura, nel corso della quale si raccontavano tutti i "precedenti" e, soprattutto, la situazione generale. Ma ieri il
passo del bambino è stato più lungo (e coraggioso) del solito e a muoversi non è stata soltanto la "macchina" delle
ricerche, ma anche il "circo" mediatico che ha battuto la notizia della scomparsa sin dalle prime ore del
pomeriggio, facendo subito nome e cognome. E non soltanto perché davvero mezzo Friuli lo stava cercando, ma
anche perché due sue fotografie erano affisse in ogni bar e locale pubblico da Udine a Codroipo. Atrii delle stazioni
ferroviarie compresi. Immagini del bambino accompagnate da uno scritto nel quale si spiegava com'era vestito al
momento della fuga, il tipo e il colore della sua bicicletta e i numeri telefonici ai quali rivolgersi in caso di
avvistamento. Verso le 14 alla macchina delle ricerche attivata dalle forze dell'ordine con i volontari della
Protezione civile si sono aggiunti anche i finanzieri del soccorso alpino di Sella Nevea, con la loro unità cinofila
specializzata nel seguire una "pista". Ma ormai il bambino era lontano dalla zona inizialmente battuta e soltanto la
fortuna ha voluto che questa ennesima fuga finisse nel migliore dei modi. In via Lestizza, a Pozzuolo, il bambino
aveva trascorso la notte, vestito soltanto con la felpa, i jeans e le scarpe da ginnastica. Probabilmente senza un euro
in tasca e soprattutto - particolare che ha complicato le ricerche - senza un telefono cellulare. Se l'avesse avuto,
sarebbe stato tutto molto più semplice per le forze dell'ordine. Polizia e carabinieri hanno coordinato gli uomini
nelle ricerche partite proprio dalla periferia di Udine, ma anche in città. Non si poteva infatti escludere che il
bambino avesse potuto raggiungere qualche zona del centro frequentata da coetanei. Ma così non era.
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- Pordenone
"Diavolerie" tecnologiche alla fiera del radioamatore 
Computer, telefonini, videogiochi: da domani a domenica focus sul progresso Tra gli stand delle forze dell'ordine
anche un "vademecum" anti-radiazioni 
INFANZIA 
Iscrizioni ai nido: ancora 24 ore 
Fino a domani sono aperte le iscrizioni agli nidi d'infanzia gestiti dal Comune, dedicato ai bambini di età compresa
tra i tre mesi ed i tre anni. Il modulo della domanda va ritirato al settore Politiche sociali in via San Quirino n.5 o
all'Ufficio relazioni con il pubblico nella sede del municipio. Una volta compilato dovrà essere consegnato
all'Ufficio Amministrativo Nidi e Infanzia presso il settore delle Politiche sociali in Via San Quirino aperto nelle
mattinate fino a venerdì 29 dalle 10 alle 12.45 e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. La domanda potrà anche
essere spedita a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata a comune.pordenone@certgov.fvg.it.
L'ufficio comunale "Nidi-Infanzia" è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0434 392608 - 392637).
Conto alla rovescia per l'apertura della 46ª edizione della Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car a Pordenone. Da
domani a domenica il pubblico potrà ammirare le innumerrevoli novità della manifestazione leader in Italia nel
settore dell'elettronica di consumo, dell'informatica low cost e punto di riferimento per tutti coloro che sono
coinvolti dalla passione digitale. Ieri la presentazione dell'evento fieristico si è svolta in pieno centro cittadino, negli
accoglienti spazi del Caffè della Piazza, a sottolineare il legame profondo che unisce la storica fiera con il cuore e la
storia della città. La manifestazione si presenta con "numeri" di successo - come hanno spiegato il presidente
Alvaro Cardin e l'amministratore delegato Alessandro Zanetti - registrando la presenza di 180 espositori e
prevedendo l'afflusso di oltre 30 mila visitatori. Attesa la partecipazione delle istituzioni con postazioni
multimediali e la presentazione di sofisticate dotazioni tecnologiche da parte di Esercito, Polizia di Stato,
Carabinieri, Base di Aviano con uomini e mezzi del 31° Fighter Wing e Vigili del Fuoco, che si soffermeranno sulla
gestione dei rischi non convenzionali, fra cui anche quelli nucleari. Saranno, poi, presenti la Protezione civile
regionale, l'Aeronautica militare, la Marina e la Croce Rossa Italiana. Tra i protagonisti si conferma l'Ari
(Associazione Radioamatori Italiani), con in prima linea la sezione pordenonese, che presenterà diversi interessanti
incontri e una mostra fotografica sull'attività svolta dai radioamatori in occasione del terremoto all'Aquila.
Grande attesa, poi, per il mondo del software libero. La Linux Arena avrà uno spazio dedicato alle applicazioni del
sistema operativo "open source". Tra gli stand, i visitatori potranno trovare componenti e pezzi di ricambio anche
usati dell'era "analogica", apparecchiature per i radioamatori, pc, stampanti, schermi nuovi e usati, ma anche
componenti per computer, telefonini dell'ultima generazione, software e videogiochi, cd e dvd per chi si dedica alle
masterizzazioni: tutto ai prezzi più bassi sul mercato. Spazio anche alle ultime novità dell'hi-fi car & tuning con
centinaia di auto allestite con i migliori impianti multimediali. Per i piccoli visitatori, invece, sarà allestito uno
spazio curato dal professor Sciaratta dedicato alla realizzazione di alcuni esperimenti scientifici. Inoltre, l'Itc
Kennedy di Pordenone organizzerà due conferenze sulla gestione della sicurezza per i bambini nell'accesso a
Internet e sulla realizzazione di giochi per i giovani con l'applicativo Excel. Dopo la festa di presentazione della
Fiera, svoltasi alla discoteca Papillon Friends Club, gli eventi mondani dedicati al pubblico giovane continueranno
con l'aperitivo ufficiale di Fiera del Radioamatore, sabato 30 aprile alle 18.30 al Caffè della Piazza in piazza XX
Settembre. Apertura della Fiera: domani e sabato dalle 9 alle 18.30, domenica dalle 9 alle 18. Biglietti di ingresso:
intero 8,50 euro, ridotto 7 euro, gratis i ragazzi fino ai 13 anni. Paola Dalle Molle ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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- Attualit&agrave
 
protezione civile regionale 
Saranno oltre 250 i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia impegnati per la visita di Papa
Benedetto XVI ad Aquileia il 7 maggio. L'ha reso noto il vicepresidente della Regione Luca Ciriani, al termine
della riunione interforze svoltasi ieri pomeriggio a Palmanova. La Protezione civile regionale fornirà supporto
tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del Pontefice, ma sarà impegnata con i suoi volontari anche
nell'accoglienza, nel soccorso e nel fornire informazioni ai pellegrini che arriveranno ad Aquileia. Si tratta di
un'operazione complessa, che richiederà alle squadre di volontari di essere dislocate lungo tutto il percorso che
seguirà il Papa e nelle zone di afflusso dei fedeli, agendo di concerto con tutte le forze dell'ordine.
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- Regione
 
Sei hanno 16 anni, tre 17. Dopo il soggiorno al centro Civiform hanno raggiunto parenti in altri Paesi europei 
Undicenne fugge da casa, trovato dopo un giorno 
Per oltre un giorno ha tenuto in apprensione familiari mobilitando i soccorsi. E' stato ritrovato ieri pomeriggio il
bambino di 11 anni che martedì, con 10 euro in tasca, era scomparso con la sua bicicletta dal cortile dell'azienda
del nonno a Basaldella in provincia di Udine. Nelle ricerche sono stati impegnati anche tre tecnici di soccorso del
Corpo nazionale soccorso alpino e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, con unità cinofile. Lo ha ritrovato
una pattuglia dei carabinieri a Mortegliano (foto) che l'ha avvistato mentre camminava lungo l'argine del fiume
Cormor. Il ragazzo è in buona condizione fisica e dopo il rinvenimento è stato accmpagnato nella caserma dei
militi di Mortegliano in attesa dell'arrivo del padre.
di Laura Borsani wMONFALCONE Sono fuggiti dal centro "Civiform" di Cividale del Friuli i nome minorenni
approdati giovedì scorso a Grado assieme ad altri 26 clandestini egiziani. I ragazzi, sei di 16 anni e tre di 17, due
dichiaratisi egiziani, tre libici e quattro palestinesi, erano stati affidati alla struttura all'indomani dello sbarco
sull'Isola. Al centro erano giunti sfiniti, tanto che, ha spiegato il direttore della cooperativa, Diego Martinuzzi,
avevano dormito 12-15 ore. Una volta riacquistate le energie, la fuga. Tra Pasqua e Pasquetta. «Fino a venerdì
scorso erano con noi - ha raccontato Martinuzzi -. Giocavano a pallone con gli altri ragazzi che abbiamo in
consegna, una trentina». La sera, all'appello generale, le prime assenze. E il giorno successivo, tutti spariti. Il
direttore della cooperativa "Civiform" ha presentato denuncia di scomparsa. «Li abbiamo accolti come tutti i
minorenni non accompagnati da adulti - ha continuato il direttore -. Siamo una scuola-convitto, non vi sono misure
di carattere restrittivo. I nostri ospiti sono liberi di muoversi. Sono rimasti qui per un paio di giorni e, recuperate
le forze, se ne sono andati». Ma dove? Sicuramente, come osserva il direttore del centro, hanno avuto modo di
organizzarsi mettendosi in contatto con parenti o amici adulti. In fuga, diretti oltreconfine, verso altri Paedi
europei. Così si presume, stando ad alcuni elementi: i ragazzi erano forniti di cellulari. Sono stati loro riconsegnati
anche gli effetti personali, buste chiuse, forse contenenti denaro. Il centro poi confina con la stazione. I ragazzi
l'avrebbero peraltro dichiarato: volevano riunirsi ai propri parenti. Così ha riportato un minore ospite della
struttura che ha parlato con il gruppo: «Uno dei ragazzi che abbiamo in custodia conosce l'arabo - ha spiegato il
direttore -. Ha riferito che erano attesi dai loro familiari». Non presenti in Italia, poichè, ha osservato il direttore,
avrebbero fatto richiesta di affidamento. Omar Daha Kaled, il giovane comandante siriano del mercantile
panamense "Fedel Moon", tuttora sotto sequestro a Porto Nogaro, accusato di favoreggiamento aggravato
dell'immigrazione clandestina è in attesa della nuova udienza, davanti al Gip di Gorizia, dopo il pronunciamento
di incompetenza da parte del giudice udinese in merito alla custodia cautelare. Il legale, avvocato Daniela Orlandi,
difensore di fiducia del comandante e d'ufficio anche per i due ufficiali denunciati in concorso per lo stesso reato,
ha riferito di attendere l'esito dell'udienza goriziana, prima di decidere in merito all'eventuale ricorso al Tribunale
del Riesame. Il comandante siriano, 27 anni, sposato, è tranquillo e sereno, si è limitato a riferire il legale che ha
incontrato il suo assistito. Gli altri due ufficiali si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di convalida
dell'arresto. Intanto, il consigliere regionale Paride Cargnelutti, oltre a presentare un'interrogazione, ha chiesto al
sindaco di San Giorgio di Nogaro la convocazione di un vertice urgente, riunendo tutti i rappresentanti
istituzionali al fine di elaborare una strategia preventiva e deterrente per affrontare la situazione su Porto Nogaro,
«che rischia di diventare un canale d'accesso dei clandestini e mèta di riferimento per i mercanti senza scrupoli».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- cronaca
 
CASTEGGIO.  Inizierà il prossimo 9 maggio il corso per aspiranti volontari presso il comitato casteggiano della
Croce Rossa. L'iniziativa è rivolta a persone con età compresa tra i 14 e i 70 anni, disponibili ad aiutare il
prossimo.
 «Partecipando al corso, che si svolgerà nell'arco di tredici lezioni nelle serate di lunedì e mercoledì a partire dalle
ore 21, sarà possibile aderire al numeroso gruppo di volontari della Croce rossa italiana di Casteggio. - spiegano gli
organizzatori del corso che sta per iniziare - Chi otterrà il brevetto europeo di primo soccorso potrà svolgere
numerose attività all'interno del nostro comitato, tra cui Protezione Civile, manifestazioni di propaganda e
raccolta fondi, attività di centralinista presso la sede di Casteggio, attività socio-assistenziali».
«Questa - proseguono gli organizzatori - è solo la prima tappa per avvicinarsi alla Cri, in seguito sarà possibile
partecipare ai corsi di livello superiore che abiliteranno i volontari a ricoprire il ruolo di soccorritore a bordo delle
ambulanze».
Ecco i riferimenti per avere maggiori informazioni: numero di telefono: 0383-83444, numero di fax: 0383890528,
indirizzo mail cricasteggio@cripavia.it
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Il presidente del consiglio ammette: «Con il voto avremmo dovuto rinunciare per molti anni» 
 ROMA. Il governo non ha accantonato il nucleare. Tutt'altro. Ha solo deciso una moratoria per evitare di
«perdere» il referendum, per poi riprendere il programma tra uno e o due anni.
Parole di Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa congiunta con Sarkozy al termine del vertice
Italia-Francia a Villa Madama. Una spiegazione, poi approfondita, nel giorno del 25esimo anniversario della
catastrofe di Chernobyl, che ha scatenato forti polemiche. «Una truffa» secondo le opposizioni e i comitati
anti-atomo che avvertono: «A questo punto il referendum deve essere fatto ugualmente».
Ma quella di Berlusconi non è stata una frase buttata là, tanto per far piacere ai «cugini» transalpini con i quali ci
sono grossi contratti da onorare e un business che fa gola a tanti nella costruzione delle nuove centrali. «Questa è la
nostra linea» ha ribadito, spiegando poi più nei particolari: «Premetto che sono assolutamente convinto che
l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo - ha detto -, ma la gente era contraria, fare il referendum adesso
avrebbe significato eliminare per molti anni la scelta del nucleare».
Sorpresa tra le decine di giornalisti italiani e stranieri. Ma il Cavaliere non è sembrato curarsene, e ha tirato
dritto: «Dopo Chernobyl fummo costretti a bloccare centrali già in costruzione per colpa degli ambientalisti di
sinistra, oggi quanto accaduto in Giappone ha spaventato gli italiani, come dimostrano anche i nostri sondaggi. La
decisione di una moratoria sul nucleare - ha proseguito il presidente del Consiglio - è stata presa anche per
permettere all'opinione pubblica di tranquillizzarsi». Insomma, il governo non poteva permettersi «di perdere il
referendum».
Quindi ha voluto assicurare tutti che il nucleare è una tecnologia sicura, e che a Fukushima «è successo un
incidente perché la centrale era situata in un posto in cui non doveva essere costruita». E rivolgendosi a Sarkozy,
ha lodato il «sistema» francese: «In Francia le centrali sono a prova di bomba nucleare. Pensate che quando il
governo ne progetta una, le comunità locali fanno a gara per averla», ha enfatizzato. Infine sui contratti già firmati
con Parigi per la costruzione di quattro impianti entro il 2020: «I molti contratti tra Italia e Francia non vengono
abrogati, anzi alcuni continueranno a procedere, come quello che riguarda la formazione».
Sarkozy è apparso piuttosto soddisfatto: «Il giorno in cui gli amici italiani torneranno indietro sul nucleare, la
Francia sarà sempre un partner aperto e accogliente. Siamo pronti a riprendere il lavoro quando l'Italia sarà
pronta». Il presidente francese ha poi spiegato che l'incidente di Fukushima è stato causato da un evento naturale
(terremoto più lo spaventoso tsunami) non ipotizzabile. «Noi abbiamo circa 60 centrali, e non si può pensare che
per il nostro fabbisogno energetico del futuro siano sufficienti sole e vento», ha detto il leader francese con
un'espressione sarcastica e lo sguardo rivolto verso l'alto.
Poi ha concluso sull'argomento, rassicurante: «Siamo pronti a rispondere alle domande degli italiani sulla
sicurezza delle nostre centrali perché la condivisione delle informazioni la vogliamo fare con voi». (p.ca.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca
Sciatori, aumentano gli incidenti 
Bilancio finale per gli agenti in servizio sulle piste: 5105 i soccorsi 
Nei mesi scorsi in pista ci sono stati quasi 78 milioni di persone 
PAOLO TAGLIENTE 
TRENTO.  Sciare sulle piste trentine è sicuro. È quanto emerge dai dati realtivi all'attiità svolta dalla Polizia di
Stato nel servizio di “Soccorso e sicurezza in montagna” nella stagione invernale ormai agli sgoccioli. A una lettura
superficiale il numero degli infortuni potrebbe sembrare in notevole aumento, ma il vice questore aggiunto
Salvatore Ascione ha spiegato che non è così.
Il dirigente della Squadra Volanti, cui fanno capo i 72 agenti che nei mesi invernali a cavallo tra il 2010 e il 2011
sono stati impiegati in tutte le località turistiche, ha spiegato infatti che occorre andare oltre i numeri e prendere in
considerazione alcuni aspetti nuovi rispetto all'anno precedente. I soccorsi effettuati sono stati 5105 contro i 4428
della stagione precedente e i 4403 di quella 2008/2009, ma occorre tenere conto di due fattori impotranti:
l'aggiunta delle piste di Folgarida Marilleva, dove prima la Polizia non svolgeva servizi e senza le quali i soccorsi
sarebbero stati 4829, e un aumento di persone trasportate che è passato dagli oltre 75 milioni dello scorso anno ai
quasi 78 milioni dell'ultima stagione.
I numeri sono grandi, insomma, ma le possibilità di farsi male per uno sciatore sono bassissime, lo 0,000091. «Il
rischio di farsi male sciando - commenta Ascione - è davvero bassissimo, certo inferiore rispetto alla quasi totalità
degli altri sport. Direi che più facile infortunarsi camminando sul marciapiede». Dei 5105 soccorsi 3960 sono stati
compiuti per incidenti sugli sci (il 78 per cento del totale), 994 per incidenti su snowboard (il 19 per cento) e 151
per altre tipologie d'infortunio (tre per cento). Gli scontri tra persone sono stati 778, con un aumento del 32 per
cento rispetto alla stagione precedente (ma occorre sempre tenere conto di quanto precisato sopra), 233 i malori
(aumento del 22 per cento), 3722 gli infortuni per cause accidentali.
Ma l'attività degli agenti sugli sci non è stata solo di soccorso dal momento che hanno anche identificato ben 10032
persone, 3710 delle quali straniere, con una media di 79 identificazioni al giorno con un aumento del 25 per cento
rispetto all'inverno precedente. Le violazioni penali rilevate sono state 398, contro le 305 del 2009/2010 (+28 per
cento), 433 quelle amministrative: tipologia che ha fatto registrare un drastico calo rispetto all'anno prima, quando
erano state 553 (-22 per cento) e le addirittura le 959 della stagione 2008/2009. Gli sciatori multati per la loro
condotta sono stati 160. Quelli pizzicati con troppo alcol in corpo, e oper questo sanzionati secondo quanto stabilito
dall'articolo 688, sono stati 23 proprio come l'anno precendente, 2 in meno rispetto a due stagioni prima.
«Su questo fronte - continua Ascione - è bene ridimensionare la portata del fenomeno. Può capitare che qualcuno
metta gli sci ai piedi dopo aver alzato il comito, ma non parlerei di un fenomeno preoccupante né tanto meno di
allarmante moda. Oltre tutto, chi scende in condizioni di non perfetta lucidità spesso non crea pericolo per gli altri,
ma va piuttosto a ingrossare i numeri di chi si infortuna da solo».
Ancora troppi, infine, sono quelli che, un po' come accade per le auto con le cinture, sembrano ignorare la legge e
non fanno indossare il casco ai minori di 14 anni. Per questa mancanza le persone sanzionate sono state 68 (+19
per cento). Un piccolo gruppo di irriducibili, se si considera il numero degli sciatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 27 Aprile 2011  

Una persona è rimasta ferita ieri nella cavità turistica 'Grotta Gigante' sul Carso triestino. Lo hanno reso noto i Vigili del

fuoco di Trieste.

 

Una persona è rimasta ferita ieri nella cavità turistica 'Grotta Gigante' sul Carso triestino. Lo hanno reso noto i Vigili del

fuoco di Trieste. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto, e dal personale

volontario del soccorso alpino e speleologico che LO hanno portato in superficie. L'uomo - le cui condizioni non sono

gravi - è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara.
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 Stava giocando nel giardino dell�azienda del nonno. E� questa l�ultima volta che Gheorghi Romanelli, bambino 11enne di

Basaldella in provincia di Udine, è stato visto ieri, 26 aprile nel primo pomeriggio. Poi più nulla. Le ricerche sono scattate

e la zona è tuttora battuta dalle forze dell�ordine a caccia del piccolo o di una traccia che possa ricondurre a lui.

 Gheorghi è alto 1 metro e 45 cm, biondo, occhi castani. Al momento della sparizione indossava scarpe da ginnastica nere,

jeans color vinaccia e una felpa beige. Oltre al piccolo è scomparsa anche la sua bicicletta, una mountain bike blu che non

è ancora stata ritrovata e questo fa supporre che il piccolo potrebbe essersi allontanato da solo. Anche perchè non sarebbe

la prima volta che Gheorgi, 11enne di origine bielorusse adottato da 7 anni, si allontana da casa senza avvertire nessuno.

Mai però, a quanto pare, era rimasto lontano da casa per l�intera notte con la problematica aggiuntiva delle precipitazioni

per cui si suppone che il piccolo abbia cercato riparo in qualche struttura. Al momento la protezione civile sta battendo il

territorio cirocstante il comune di Campoformido

 Nel pomeriggio di oggi alla caccia si sono unite le unità della protezione civile (pe run totale di circa 60 uomini) della

dorsale del Cormor, quindi Campoformido, Lestizza, Pozzuolo, Pasian di Prato che hanno coadiuvato gli uffici della

questura nel battere il territorio circostante. Presso l�azienda del nonno del bambino la guardia di finanza, alla presenza del

padre, ha condotto i cani in modo che poterssero fiutare qualche traccia di Gheorgi. Nel tardo pomeriggio l�eleicottero

della protezione civile ha percorso dall�altro il fiume Cormor che viene considerato a quanto pare una delle possibili vie di

fuga.

 http://www.udine20.it/ritrovato-il-ragazzino-scomparso-a-basaldella/
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E� stato ritrovato nel pomeriggio Georghi Romanelli, il ragazzino di 11 anni che era scomparso ieri a Basaldella. Il

bambino è stato notato mentre vagava a piedi lungo l�argine del canale Cormor da una pattuglia di Carabinieri della

stazione di Mortegliano

 Il ragazzino è stato portato alla stazione dell�Arma, dove è stato rifocillato in attesa del padre che lo riporterà a casa.

Sembra dunque confermata l�ipotesi che Georghi si sia allontanato spontaneamente dai familiari, spia probabile di un

disagio personale. Nelle ricerche sono stati impegnati anche tre tecnici di soccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e

del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, con unità cinofile. 
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