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Grazie alla nuova legge

La Protezione civile aiuta a fare sport IVA BERASI

L' accessibilità allo sport riservato ai campioni non è scontata e molti ragazzi con potenzialità sportive importanti possono

continuare a esprimersi ad alti livelli solo con un supporto finanziario e non sono molte le famiglie che si possono

permettere un investimento tanto impegnativo. Per gli sport considerati più importanti e rappresentativi intervengono i

corpi militari, arruolando atleti che li rappresentano nelle competizioni internazionali portando lustro al corpo di

appartenenza e nello stesso tempo promuovendo l'impegno per lo sport come atteggiamento corretto verso la vita. Negli

anni anche i gruppi militari hanno ristretto gli interventi con il contrarsi delle risorse finanziarie a disposizione e il numero

di atleti che riescono ad accasarsi nei gruppi sportivi della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, della

Forestale e della Polizia Penitenziaria sono sempre meno. Gli atleti che praticano sport considerati minori hanno vita

ancora più difficile nel reperire uno sponsor che permetta loro di continuare l'impegno sportivo a tempo pieno. Lo sport

non è solo promozione di un territorio attraverso i suoi campioni è soprattutto strumento di prevenzione del disagio psico

fisico che investe la nostra società disattenta e opulenta. La pratica sportiva è indicatore di qualità sociale e di buon

amministrare poiché gli investimenti di oggi per promuovere e permettere una attività sana, divertente, salutare è il

risparmio domani di consistenti investimenti nella sanità, per curare patologie che l'attività fisica avrebbe prevenuto. Il

Trentino è una delle province italiane dove la pratica sportiva è più diffusa nella popolazione tanto che per alcuni anni

siamo stati al primo posto della classifica che puntualmente pubblica il Sole 24 ore, ma vanta anche la maggior attenzione

da parte delle istituzioni in merito a promozione, manifestazioni e strutture sportive. La legge della Protezione Civile

arrivata con fatica a essere approvata, porta in sé una importante novità in merito alla promozione sportiva degli atleti

trentini, i cui risultati sono spinta alla pratica sportiva per molti ragazzi. Già nella sua prima versione era stata accolta dal

presidente Lorenzo Dellai e condivisa dall'allora dirigente Claudio Bortolotti l'idea di costituire «il gruppo sportivo

Trentino della Protezione Civile», per dare risposte a quegli atleti, soprattutto degli sport minori, che non riescono ad

accasarsi presso i gruppi sportivi militari. Ora siamo arrivati alla meta; l'art. 74 della legge appena approvata ha per titolo

«Gruppo sportivo della protezione civile» e recita: La Provincia, nell'ambito delle strutture della protezione civile di cui

all'articolo 4, può promuovere la costituzione e l'organizzazione di un gruppo sportivo per favorire la preparazione atletica

e la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive e in particolare nelle discipline sportive alpine. La Giunta

provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo sportivo e può

stipulare convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e con altri organismi pubblici e privati per

l'esercizio dell'attività agonistica e per la partecipazione a competizioni e manifestazioni anche internazionali. Una nuova

importante opportunità per gli atleti trentini, un ulteriore segnale positivo per la qualità sociale del Trentino. Iva Berasi

Già assessore provinciale allo sport
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Cade per cinque metri sulla parete dell'Anglone: due fratture

DRO - Erano appena partiti per tentare un'ascensione lungo la "Via del Gigante" sulla costa del monte Anglone. I due

escursionisti germanici avevano percorso pochi metri in verticale, sembra una decina o poco più, quando la donna

capocordata ha perso l'appiglio ed è caduta indietro sbattendo rovinosamente contro la parete di roccia. I chiodi hanno

tenuto, ma anche così le conseguenze per l'alpinista tedesca sono state piuttosto serie: una frattura al polso ed una al

ginocchio. Ricevuto l'allarme al «118», sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini del Soccorso alpino della

stazione di Riva e l'elicottero di «Trentino Emergenza», che insieme hanno recuperato e soccorso la donna ed il suo

compagno di escursione (rimasto illeso nell'episodio). La donna è stata portata poco più a valle dagli uomini del Soccorso

alpino e poi caricata sull'elicottero che l'ha trasferita a Rovereto. Fratture a parte non sembra aver subito altri traumi. Sul

posto oltre ai cinque specialisti del Soccorso alpino, anche gli uomini dei vigili del fuoco volontari di Dro per l'assistenza

all'elicottero. D.P.
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Raccolta di fondi in occasione della festa di Montagna; la sezione festeggia i 27 anni di vita 

 

MONTAGNA. Sono stati due giorni di festa nella zona del parco giochi. Una festa disturbata un po' dalla pioggia specie

nella giornata di sabato, ma poi soleggiata e radiosa di domenica. L'iniziativa del gruppo Soccorso alpino del Cai di Egna

aiuterà all'acquisto di un nuovo e più efficiente mezzo. Nel frattempo il direttivo del Soccorso alpino di Egna ha stilato un

bilancio in questi primi sei mesi. Sono stati otto, finora, gli interventi della squadra del Soccorso alpino Bassa Atesina, nel

corso di questi primi 5 mesi del 2011. La squadra, sorta 27 anni fa, cioé il 26 maggio 1984 su iniziativa di un gruppo di

soci della sezione Cai «Bassa Atesina» di Egna, è formata attualmente da 20 elementi: 16 sono membri operativi, ossia

abilitati al soccorso, due stanno terminando la formazione e 2 sono neo iscritti e dovranno sostenere un esame di

ammissione. Nel gruppo sono comprese anche tre donne, una delle quali è cinofila.

Il capo stazione del soccorso alpino Bassa Atesina è Cristian Olivo di Gleno, vice è il vice sindaco di Cortina Andrea

Cavaliere e il responsabile tecnico di stazione è Manuel Peder che risiede anche lui a Cortina. (b.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TORRI. Domattina la presentazione del servizio da parte del sindaco Giorgio Passionelli: «Vogliamo vigilare sulle

vacanze dei nostri turisti» 

 

Più sicuri in acqua con i vigili del fuoco 

Gerardo Musuraca 

A bordo di due acquascooter controlleranno le spiagge, faranno rispettare il codice nautico e interverranno in caso di

incidenti  

 e-mail print  

Martedì 28 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

L´acquascooter in dotazione ai vigili del fuoco per i soccorsi in acqua Vigili del Fuoco a bordo delle moto d'acqua per

controllare le spiagge e contribuire ad aumentare la sicurezza di bagnanti e turisti di Torri. Ripartirà in questo week end il

progetto «Estate Sicura» ideato dal Comune guidato dal sindaco Giorgio Passionelli e portato avanti dall'assessore ai

servizi sociali Fabio Raguzzi.

Sulle coste, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco di Verona, per tutti i fine settimana di luglio e agosto saranno

attuati controlli a bordo di due potenti acquascooter. «Lo scopo», ha spiegato il sindaco, «è di garantire la sicurezza di

bagnanti, turisti e diportisti per integrare e collaborare con le forze dell'ordine che già operano sul lago».

Domani alle 11.30 all'hotel del Porto di Torri ci sarà la presentazione del servizio che, proposto per la prima volta anni fa

e numeri degli interventi alla mano, ha rappresentato un valido supporto per bagnanti e surfisti. Inoltre, la presenza dei

Vigili del Fuoco in acqua fa da deterrente agli irresponsabili che, scorrazzando in barba alle norme nautiche a ridosso

della spiaggia, mettono in pericolo i bagnanti oltre a chi si immerge sott'acqua. A rappresentare i Vigili del Fuoco di

Verona sono attesi alla conferenza stampa i vertici provinciali di Verona e quelli del distaccamento di Bardolino.

«Le spese per il servizio saranno coperte dalla sponsorizzazione della Banca Popolare di Verona in primis, che contribuirà

con 5mila euro», ha proseguito Passionelli, «e grazie anche ad altri sponsor minori. Il Comune dovrà sborsare solo 2mila

euro. Il costo complessivo del servizio sarà di poco meno di 9mila euro».

La collaborazione è arrivata al quarto anno consecutivo tra le due amministrazioni e ha visto sempre l'impiego di due

acquascooter con barella di stanza nella nuova sede della Protezione Civile, all'interno del parco di Villa Melisa, che si

affaccia sulla Baia dei Pini, poco a nord del centro storico e su una delle spiagge più apprezzate e frequentate di Torri,

ovvero quella della adiacente Baia Stanca. 

Il servizio sarà operativo nei week end dalle 10 alle 18 fino alla fine di agosto. Le richieste di soccorso sono attivabili sia

dalla spiaggia che componendo il numero 115, cioè quello dei Vigili del Fuoco, o il 118. La «presenza di uomini e mezzi

a Torri non va a influenzare le dotazioni del distaccamento di Bardolino», è stato pure specificato in Comune.

Nel 2009 gli acquascooter erano intervenuti 16 volte in due mesi e numeri simili si erano registrati nell'estate 2010. Il

risultato era stato l'aiuto e la messa in sicurezza di diverse vite umane.

«Devo ringraziare anzitutto il comandante dei Vigili del Fuoco e l'assessore Fabio Raguzzi per questa conferma di un

servizio importantissimo», ha concluso Passionelli, «e oltre ai Vigili del Fuoco nei momenti clou della stagione turistica

quest'anno ci saranno pure gli uomini della Protezione Civile di Torri, guidati dal coordinatore Marcello Rizzi».

Proprio l'anno scorso, grazie a un contributo della Regione Veneto era stato acquistato un potente ed attrezzato gommone

con cui la Protezione Civile può oggi intervenire per soccorsi e interventi anche in acqua.
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Martedì 28 Giugno 2011 CRONACA 

 METEO. Da oggi allerta a livello 2 della protezione civile per Brescia

In arrivo la canicola

ma è rischio temporali

Sul Garda e in pianura tra domani e giovedì potrebbero manifestarsi piccole trombe d'aria

Un'ondata di caldo investirà Brescia a partire da oggi. Ma le temperature africane non porteranno solo afa e umidità: le

previsioni annunciano anche il rischio di forti temporali e di piccole trombe d'aria.

Il bollettino della Protezione Civile parla di un'«allerta a livello due» per quattro città italiane: Brescia, Bologna, Torino e

Perugia. Bollino arancione (temperature elevate e effetti negativi sulla popolazione a rischio come anziani e bambini) per

la nostra città che tra oggi e domani registrerà l'arrivo di una forte canicola estiva. Ma un caldo così torrido potrebbe

nascondere, secondo gli esperti, delle conseguenze poco piacevoli. L'incontro, nella notte tra domani e giovedì, di aria

fredda proveniente dal Nord Europa con l'aria calda che stazione in pianura padana e che deriva appunto dalle elevate

temperature che si registreranno durante il giorno, scatenerà un mix da non sottovalutare. «Gli indici meteorologici -

spiega Antonio Sanò, l'ad di ilMeteo srl - ci segnalano che nella notte tra mercoledì e giovedì ci sarà un'alta probabilità di

temporali, grandine, soprattutto nelle zone di Milano e Novara e una turbolenza che potrebbe facilmente portare a piccole

trombe d'aria». 

Per quanto riguarda il territorio bresciano, le zone che potrebbero diventare possibile teatro di tali eventi atmosferici sono

quelle del Garda e della pianura tra Brescia e Verona. «Non è il caso di lanciare un allarme tornado - continua Sanò - ma

c'è da stare in guardia perchè gli indici indicano che tutta la nottata è a rischio di temporali a forte intensità». Sanò

prevede anche l'ora «X»: «intorno alle 5 del mattino ritroviamo l'apice di probabilità, questo non sighifica - precisa - che

durante la mattinata e tutta la giornata di giovedì non ci possano essere precipitazioni». 

Se durante la giornata di oggi la colonnina di mercurio toccerà 30 gradi, ancora più alta sarà la temperatura di domani.

Brescia raggiungerà i 33 gradi, non troppo se si paragona alla calura torinese: 37 gradi. Una volta passata la perturbazione

di giovedì, il tempo migliorerà fino a domenica. «Nelle giornate di domenica e lunedì - continua Sanò - caleranno le

temperature e tornerà la pioggia». Ma sembra, per l'ultima volta. «Dopo lunedì - sottolinea - le temperature riprenderanno

a salire e ci accompagneranno in piena estate».

 

  

Data: Estratto da pagina:

28-06-2011 15Bresciaoggi(Abbonati)
In arrivo la canicola ma è rischio temporali

Argomento: Pag.NORD 5



Allerta caldo: nuova ondata di temperature �tropicali� 

 

Il �grande caldo� comincia a far sentire i suoi effetti sull�Italia. Oggi e domani - secondo il bollettino delle ondate di calore

curato dal dipartimento della Protezione civile - scatterà l�allerta di �livello 2� (quello contrassegnato dal colore arancione)

a Bolzano, Perugia e Torino; domani, a queste tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno soprattutto

le temperature �percepite� che raggiungeranno i 37 gradi a Torino (sia oggi che domani), i 34 a Bolzano (oggi), i 33 a

Perugia (oggi e domani) e a Brescia (domani). Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione

civile, sarà quello di San Pietro e Paolo (mercoledì 29), quando le temperature massime percepite saranno decisamente

oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a rischio dal monitoraggio: 35 a Verona, 34 a Firenze, Frosinone e Roma,

33 a Catania, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Viterbo. L�allerta di �livello 2� è quello che

contempla «temperature elevate e condizioni meteo che possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione

a rischio». Mercoledì sera-notte la situazione accennerà a cambiare per l�arrivo di un sistema nuvoloso dal Nord Europa, e

da giovedì 30 giugno le temperature torneranno ad assestarsi nella media stagionale. 
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IN MONTAGNA 

Scivola durante la scalata

Muore alpinista veneziano 

L'uomo stava attrezzando una corda doppia quando è scivolato precipitando nel vuoto. Il Soccorso alpino è intervenuto

con un elicottero per recuperare la salma  BELLUNO - Un alpinista veneziano, R.M. di 56 anni, è morto domenica

pomeriggio sull�Antelao nel territorio del comune di Calalzo di Cadore (Belluno). L�uomo, con un compagno, era salito ai

3.264 metri della vetta del monte per poi scendere scegliendo la variante Lindemann rispetto alla via «normale».

Nell�attrezzare una corda doppia per superare un salto di roccia, a circa 2.700 metri di quota, l�alpinista è scivolato

precipitando nel vuoto per alcune decine di metri finendo in un colatoio di roccia dove si incanala una cascata. Scattato

l�allarme sono interventi gli uomini del Soccorso alpino con l�ausilio dell�elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. Per

l�alpinista non c�era nulla da fare mentre il recupero della salma, per il luogo dove è caduto il corpo e le condizioni meteo,

ha impegnato notevolmente i tecnici del soccorso che, per il freddo dell�acqua della cascata, hanno anche rischiato

l�ipotermia. Nel tardo pomeriggio il recupero è stato completato con l�elicottero che ha portato a valle prima il compagno,

incolume, della vittima e quindi la salma e i tecnici del Soccorso alpino. (Ansa) 
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- Provincia

 

Campo estivo di una settimana per studenti delle medie 

FELTRE. Sono 22 ragazzi e 6 ragazze, scelti nelle scuole medie di Feltre, Pedavena, Seren, Cesio e Santa Giustina.
Da sabato 2 luglio, per una settimana, andranno a scuola protezione civile grazie al campo scuola dell'Ana Feltre.
Sette giorni nei quali nozioni, esercitazioni e gioco terranno impegnati i giovani partecipanti.
 Quello organizzato dalle penne nere non sarà un normale camp estivo, ma qualcosa in più. Una volta preso parte alle

attività i ragazzi riceveranno un attestato, ma soprattutto avranno acquisito le conoscenze di base sull'intera attività che

ruota attorno alla protezione civile: dalle trasmissioni radio al rischio sismico, dalla sicurezza in montagna agli interventi

di primo soccorso, dalla conoscenza del territorio all'attività di antincendio boschivo.

Il responsabile della protezione civile feltrina, Giovanni Boschet, ha illustrato ieri i termini dell'iniziativa che avrà come

fulcro una struttura a 700 metri in località Le Fosse in comune di Lentiai, dove i ragazzi avranno a disposizione una

struttura messa a disposizione dal comune dotata di refettorio, cucina e sala riunioni. I ragazzi arriveranno sabato,

accompagnati dai genitori e dopo averli salutati allestiranno le quattro tende che li ospiteranno.

«Saranno formate quattro squadre di sette elementi ciascuna», spiega Boschet, «ognuna con un caposquadra e un vice. In

più ci saranno sempre dei volontari che dormiranno con i ragazzi. I pasti verranno confezionati giorno per giorno dal

personale della nostra unità logistica».

Per le tante richieste pervenute, l'Ana ha dovuto dire di no a una ventina di ragazzi: «La cosa ci riempie di soddisfazione e

significa che godiamo di un buon credito». Va aggiunto che il Dipartimento per la protezione civile ha stanziato fondi

sufficienti a coprire la quasi totalità dei costi cosiché l'Ana non ha dovuto chiedere alcun contributo alle famiglie.

La settimana trascorrerà con numerose attività che prevedono anche spostamenti ed escursioni, nonché collaborazioni con

i vigili del fuoco di Belluno e il Corpo forestale dello Stato. Ogni mattina ci sarà la sveglia alle 7, colazione dopodiché ci

sarà l'inzio delle attività. Domenica, secondo giorno del campo, si inzierà con le tecniche e le tecnologie utilizzate nelle

comunicazioni radio. Il giorno dopo ci sarà un'esercitazione antincendio a Sospirolo. Martedì si parlerà di rischio sismico

e e sicurezza in montagna. Mercoledì spazio al rischio sanitario e all'allerta meteo. Giovedì e venerdì ci saranno escursioni

sul Monte Avena. Sabato i saluti e il rompete le righe. (r.c.)

Data: Estratto da pagina:

28-06-2011 20Corriere delle Alpi
la protezione civile alleva 24 volontari

Argomento: Pag.NORD 8



- Attualità

VOLONTARIATO

Un grazie a tutti

per la sagra di Castion

CARI amici della Pro loco di Castion, grazie! Grazie ai tantissimi volontari che hanno reso possibile la festa e che sono

stati presenti dal primo all'ultimo giorno, compreso l'odioso lavoro di smontaggio. Grazie ai frequentatori della frasca e

dei bar, che hanno apprezzato la proposta gastronomica e ci hanno fatto moltissimi complimenti (la nostra “tagliata di

manzo” sta facendo il giro della provincia). Grazie agli sportivi che hanno riempito di palloni, scarpette, biciclette e colori

i nostri campi e le nostre strade durante i molti eventi sportivi. Grazie ai ristoratori che hanno dato un grande sostegno alla

nostra cucina e hanno fatto conoscere i suoi “cavalli di battaglia”. Grazie ai tecnici, ai ballerini e ai musicisti che hanno

sparso onde sonore in tutto il Castionese.

Grazie alle famiglie che hanno apprezzato i gonfiabili, la palestra di arrampicata, il rodeo ed i laboratori. Grazie alle

persone che ci hanno lasciato critiche costruttive, idee e proposte per il prossimo anno: ne terremo conto! Grazie ai

giornalisti ed ai fotografi delle testate locali che ci hanno seguito con affetto, dando risalto alle nostre iniziative. Grazie al

tempo, non quello meteorologico, che non ci ha aiutato, ma al tempo che passa, grazie al quale anche le cose belle

finiscono, ci lasciano un bel ricordo e tante idee per il prossimo anno.

Maurizio Fontanelle 
 BOLAGO

Genitori e bambini

scoprono la Protezione civile

I GENITORI e i bambini della scuola dell'infanzia di Bolago ringraziano il Gruppo Protezione Civile di Mas e Peron che

anche quest'anno hanno offerto il loro aiuto e la loro esperienza per organizzare la Castagnata di San Martino, il Brusa la

Vecia, la gita alla cascata della Soffia dove hanno offerto il pranzo ai bambini. E' bello sapere che ci sono delle persone

che con dedizione ed altruismo permettono ai nostri bambini di conoscere le tradizioni bellunesi e di divertirsi. Grazie!

Genitori e bambini della scuola infanzia di Bolago 
 UN PAESE IN DECLINO

Salviamo Danta

è un posto splendido

LA LENTA agonia di un paese. Da quando vivo a Danta di Cadore ho imparato ad amare questo splendido paese e con

esso il Comelico, il Cadore e le Dolomiti tutte. Ahimè però, non passa giorno che Danta non perda un pezzo della sua

vivibilità concreta, i servizi primari per la vita del paese stanno lentamente scomparendo, pur se le sue qualità ambientali

rimangono sempre tali. Mi spiego meglio. E' dal 1970 che questo ineguagliabile paese sta regredendo in quanto a strutture

che permettono a chi ci abita una vita il più normale possibile, specialmente per le persone anziane. Si sta infatti,

perdendo con una sistematica continuità tutti quei servizi occorrenti affinché il turismo, unica possibilità di lavoro per i

residenti, possa dare un reddito tale da permettere di condurre una vita dignitosa. E una cosa è certa, senza i servizi i

turisti non vengono. C'erano quattro alberghi e ne è rimasto soltanto uno e le persone che lo conducono sono dei veri eroi

a mantenerlo ancora aperto. C'erano salumeria e macelleria, ora non più, altri negozi tipici di un paese sono spariti, è di

questi giorni la notizia che anche la banca ha chiuso, l'ufficio postale chissà ancora quanto resiste. E' in vendita anche il

Sali e Tabacchi con annessa l'edicola che se nessuno compra chiuderà anch'essa. Il municipio non si sa fino a quando

resterà a Danta, vanificando il grande impegno del poeta Rossin che dopo un'ardua battaglia contro la burocrazia sovrana,

riuscì a portare il comune nel suo paese. Danta comunque sta morendo, è davanti agli occhi di tutti il lento declino ormai

inarrestabile, acuito dalla terribile crisi economica che sta attraversando il nostro paese.

Faccio quindi un invito all'amministrazione comunale, agli abitanti, a coloro che hanno comprato case a Danta, alle

autorità politiche, ai giornalisti e non so a chi altro, fate qualcosa affinchè Danta non muoia e abbia ciò che merita la sua

bellezza, la sua posizione meravigliosa, la sua gente. Sento spesso i dantini dire: “i noss vece” infatti è proprio per un

senso di gratitudine e di orgoglio per quanto ci hanno lasciato i nostri antenati, non senza enormi sacrifici e lavoro, che

dobbiamo mantenere viva la fiamma della speranza affinché questo paese ritorni ad essere quello che era. Ah,
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dimenticavo di dirvi che chi chiede la rinascita di Danta è un napoletano che ama questa terra spassionatamente.

Giuseppe Iovino DANTA DI CADORE 

PENSIONI

Scandaloso alzare la soglia

a 65 anni per le donne

GIORNALI e media diffondevano le nuove direttive che vorrebbero portare il pensionamento femminile nel privato ai 65

anni. Fermo restando che già l'occupazione femminile è in netta minoranza nei confronti di quella maschile nel nostro

paese, trovo scandalosa una tale proposta. Mentre nel pubblico, a meno di azioni inconsulte, si ha la garanzia del posto di

lavoro, nel privato si è visto restare centinaia di migliaia di persone senza occupazione in questo ultimo lustro, senza

nessuna possibilità di reinserimento. Considerando che nemmeno i giovani, con notevoli competenze, riescono a farsi

assumere in forma continuativa immaginiamoci i “vecchi”. La mia esperienza personale è stata allucinante. Perso il lavoro

a cinquantacinque anni, nonostante le mie competenze ed esperienza non son riuscita ad inserirmi nuovamente in ambito

professionale in quanto più valeva istruirne uno giovane. Ironia nemmeno come cameriera, commessa o altro avevo i

requisiti poichè è determinante essere under ventinove anni.

Così ho fatto i lavori più strampalati e saltuari e sono sopravvissuta grazie all'aiuto di mia sorella e ai familiari (dopo aver

pagato allo stato trentadue anni di contributi).

Per appesantire la situazine ero madre single di minore quindicenne studente. Nessun ente, assitenza sociale, comune

prevede un sostegno almeno per il minore a carico in casi come questi. Arrangiarsi.Come faranno a sopravvivere tutti quei

ultracinquantenni che perderanno in futuro il lavoro nel privato non essendo prevista alcuna corsia preferenziale? Quando

mi trovo davanti personaggi della quinta età, oltre gli ottanta, che si vantano del loro attivismo e non si rendono conto di

occupare posti che andrebbero alle nuove generazioni esordienti, mi vengono i capelli dritti.

Claudia Rocco 

POLITICA

I sacrifici

che non tutti fanno

CHE LE cose per il nostro paese non vadano bene credo sia chiaro a molti, che il rigore sia d'obbligo credo possano

concordare tutti, che i sacrifici debbano coinvolgere i costi della politica dovrebbe essere una certezza, ma “loro” non ci

stanno. Immaginate un progetto politico che contemplasse abolizione di regioni o province, ridimensionamento drastico

(50%) di parlamentari, senatori, consiglieri provinciali, comunali, di circoscrizione, pagamento dei loro stipendi in base a

gettoni di presenza rapportando lo stipendio fissato al numero di presenze alle sedute, abolizione di aerei “dedicati”,

dimezzamento di parchi macchine, abolizione delle decine di benefits e, dulcis in fundo, l'abolizione del finanziamento

pubblico, già votato dal paese, ma truffaldinamente ripristinato, tutti concordi, sotto la voce di rimborsi per le spese

elettorali.

Anche la magistratura visti stipendi, carriere, costi ed efficienza dovrebbe essere oggetto di una profonda ristrutturazione

rivedendo anche leggi e codici per adeguarli alla realtà attuale e impedire che dietro cavilli burocratici ladri ed assassini la

facciano spesso franca. Potremmo poi passare ad una credibile lotta all'evasione fiscale (non riusciamo nemmeno a far

pagare al 50% il canone Tv, giusto o sbagliato che sia), al lavoro in nero, al fancazzismo negli enti pubblici ecc però

recuperando subito il dovuto. Fatto ciò, se non fosse sufficiente, si potrebbe iniziare a parlare di sacrifici per tutti,

ovviamente proporzionali ai redditi reali.
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Lavori anti frana 

Chiude la strada 

None 

 Lunedì 27 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Bedulita 

Rendere più sicuro il transito di auto e pedoni in via Chiesa, scongiurando il rischio di frane e smottamenti. Per questo

verrà chiusa per più di un mese, da questa mattina alla fine di luglio, una parte della strada comunale a Bedulita.

Si tratta di un tratto di cento metri valle del cimitero, interessata da lavori stradali di consolidamento del versante ovest

della Ca' Martinelli. Il divieto riguarda la circolazione sia dei pedoni, che di tutti i veicoli, esclusi quelli che sono

impegnati nelle attività del cantiere. I lavori vengono realizzati dall'impresa Orobica srl di Bergamo (in associazione

temporanea con l'impresa edile Brumana geom. Giovanni srl), per conto del Comune. In questo periodo la sede stradale

dovrà essere lasciata libera da auto in sosta. Le indicazioni viabilistiche saranno rese note mediante un'apposita

segnaletica che indicherà i percorsi alternativi.

L'intervento programmato in via Chiesa riguarda una serie di opere previste dal piano di sviluppo rurale della Regione

Lombardia, che ha finanziato quasi tutto il costo dell'opera di circa 300.000 euro con un contributo di 266.600 euro. 

L'obiettivo di queste opere è stabilizzare il versante posto sul lato Ovest della valle Ca' Martinelli, andando a consolidare

sia il versante in prossimità della viabilità carrabile per Sant'Omobono Terme che presenta segni di cedimento, sia il tratto

della valle mediante la realizzazione di una difesa spondale. 

«È un intervento importante che ha come obiettivo primario mettere in sicurezza il territorio per evitare frane e

smottamenti – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Stefano Mazzoleni –. La chiusura della strada si rende

necessaria per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno del versante in prossimità della via Chiesa. Comunicheremo

con successivi avvisi le eventuali modifiche all'ordinanza di chiusura, al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti e

automobilisti».R. T.
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Da sinistra Luscia, Bollani e Micoli   SABBIO CHIESEEmergenza pubblica? A Sabbio Chiese intervengono gli Alpini.

Fra il Comune e la sezione Ana Monte Suello di Salò, infatti, è stata sottoscritta una convenzione per il servizio di

Protezione civile. L'accordo, della durata di due anni, rinnovabile, è stato firmato ieri dal sindaco Rinaldo Bollani e dal

presidente sezionale Romano Micoli, alla presenza del vicesindaco Onorio Luscia, assessore a Ecologia e Ambiente.

In caso di bisogno le Penne nere della sezione di Salò interverranno con la squadra di Protezione civile della Valle Sabbia,

attualmente forte di dodici volontari; il Comune da parte sua metterà a disposizione un deposito per le attrezzature e i

mezzi della squadra valsabbina, ricavato nei locali seminterrati della scuola materna. L'accordo è il punto d'arrivo di un

rapporto che è andato consolidandosi negli anni, a partire dalla grande esercitazione di Protezione civile del secondo

Raggruppamento dell'Ana del 2006, che aveva la sua base operativa nel centro valsabbino. 

La collaborazione è poi proseguita con altri interventi di prevenzione sul territorio, fra cui la pulizia delle scoscese pareti

della Rocca e quella dell'alveo del Chiese. «Vista la buona intesa creatasi - afferma il sindaco - anche con il responsabile

della Protezione civile della Monte Suello, Celestino Massardi, siamo giunti a stipulare questa convenzione». «Con la

squadra della Valle Sabbia - osserva il presidente Micoli - si completa la copertura sul territorio sezionale della nostra

Protezione civile». 

Domenica, in occasione del settimo pellegrinaggio della Monte Suello che si terrà proprio a Sabbio Chiese, alle 9 nella

piazza del municipio si terrà una cerimonia con l'alzabandiera e l'onore ai Caduti. Seguirà la presentazione ufficiale della

squadra di Protezione civile della Valsabbia, la consegna dell'automezzo in dotazione acquistato con il contributo della

Provincia e del deposito. Poi prenderà il via la breve escursione fino a Sant'Onofrio, dove accanto all'omonima chiesetta

sorge il rifugio degli alpini.avs   
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GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA È STATO POSSIBILE ATTIVARE UN PERCORSO

FORMATIVO PER I VOLONTARI

 

Una rete di... Protezione civile 

Finora 7 i corsi proposti che hanno coinvolto 210 volontari della provincia

 

 e-mail print  

Lunedì 27 Giugno 2011 SPECIALI,   

   

 Con l'intento di celebrare nel modo migliore il 2011, Anno Europeo del Volontariato, il Centro di Servizio per il

Volontariato della provincia di Vicenza continua ad impegnarsi nel promuovere la formazione quale strada maestra per

sostenere le associazioni e le loro attività.

Il Pacchetto Formativo proposto per quest'anno, infatti, non è la prima delle iniziative prese in questo senso: già l'11

maggio 2010, con una delibera di Giunta Provinciale, il CSV ha siglato un importante Protocollo di intesa con la

Provincia, finalizzato a progettare e realizzare percorsi di formazione dedicati specificatamente ai volontari di Protezione

Civile. 

Sono ben sette i corsi realizzati grazie a questo accordo: uno per istruttori di Corsi Base, quattro per Capo-Squadra, uno

per Operatori di Sala Operativa e uno per Capo-Campo e Gestione di Campo-Base. 

Iniziate lo scorso ottobre, le lezioni si sarebbero dovute concludere entro il mese di dicembre. L'emergenza alluvione che

dai primi giorni di novembre ha colpito la nostra provincia e impegnato tutti i volontari e i gruppi di Protezione Civile -

dimostrando ancora una volta quanto sia importante il loro lavoro - ha tuttavia portato a una doverosa sospensione dei

corsi, che sono poi ripresi e si sono conclusi tra febbraio e marzo di quest'anno. 

È stato possibile concretizzare questo progetto formativo grazie alla collaborazione del Centro Regionale di Protezione

Civile di Longarone (TN) e della Società Ice & Fire di Mezzocorona (TN). 

Gli incontri sono stati ospitati nelle sedi di diversi gruppi di Protezione Civile operanti nel territorio e precisamente:

Leogra-Timonchio - Schio, Valdastico - Dueville, Vicenza, Sandrigo e Montecchio Maggiore.

Hanno inoltre prestato i loro spazi il Centro Diurno del Comune di Rosà e la Squadra Sanitaria dell'Associazione

Nazionale Alpini - Sezione di Vicenza a Montecchio Precalcino. 

La maggior parte dei corsi ha avuto una durata di 60 ore e ha registrato la partecipazione di una trentina di volontari che,

al termine delle lezioni, hanno sostenuto una verifica finale gestita dal Centro Regionale di Protezione Civile di

Longarone. 

«Il successo di questa esperienza di co-progettazione - evidenzia Maria Rita Dal Molin, presidente del CSV - evidenzia

ancora una volta l'importanza di creare nuove collaborazioni, non solo all'interno del mondo del volontariato, ma anche

tra associazioni e istituzioni».

Anche il commento dell'Assessore alla Protezione Civile Marcello Spigolon sottolinea l'importanza della rete: «Il primo

anno di collaborazione con il Centro Servizio per il Volontariato di Vicenza - ricorda - ha messo in luce come l'accordo, la

sinergia tra Provincia ed il Centro stesso possano portare a risultati che vanno ben al di là dei corsi realizzati e dell'elevata

partecipazione dei volontari ai corsi». 

«Il confronto su tematiche comuni - aggiunge ancora l'assessore Spigolon -, l'attenzione ai volontari ed alle loro esigenze

formative, le nuove proposte che nasceranno in questo tavolo comune saranno sicuramente destinate a portare risultati che

si tradurranno in una sempre maggiore e più qualificata presenza del volontariato sul nostro territorio». 

«In un ambito di servizio molto impegnativo come la Protezione Civile - afferma poi -, l'accordo con il Centro Servizi per

il Volontariato appare sicuramente vincente, in quanto rappresenta uno strumento nuovo ed altamente innovativo per
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poter dare nuovi servizi e risposte alle richieste ed alle necessità di persone (i volontari) che, non dimentichiamolo,

prestano la loro opera gratuitamente a beneficio di tutta la collettività». 

«Approfitto dell'occasione, allora - conclude Spigolon -, per ringraziare a nome mio e di tutta l'Amministrazione

Provinciale le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio della nostra Provincia e il Centro

di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per aver condiviso con noi questo importante progetto». 

La Presidente del CSV di Vicenza, Maria Rita Dal Molin, esprime a sua volta un ringraziamento per questa volontà di

“fare insieme” e “in rete”, un concetto che ha sostenuto dal primo giorno del suo insediamenti, che si traduce nella scelta

di mettere insieme le risorse umane ed economiche, permettendo la creazione di percorsi formativi condivisi di alta

qualità. La co-progettazione è stata valorizzata anche a livello regionale come esempio di “buone prassi" che

concretizzano alleanze tra volontariato ed istituzioni. 

Ecco i numeri della formazione per i volontari di Protezione Civile fino a questo momento: sono stati promossi 7 corsi,

che hanno coinvolto circa 210 volontari.

Per la formazione dei capisquadra sono stati proposti 4 corsi, di 60 ore ciascuno.

Un altro corso (48 ore) è stato rivolto a istruttori di corsi base in materia di protezione civile; uno (di 20 ore) ha riguardato

il campo base e la gestione del campo base e l'altro (20 ore) è stato mirato alla formazione degli iperatori di sala operativa.
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Arriva il caldo. Il termometro sale ormai quasi ogni giorno sopra i 30 gradi. Si preannuncia un a lu 

 e-mail print  

Lunedì 27 Giugno 2011 LETTERE,   

 Arriva il caldo. Il termometro sale ormai quasi ogni giorno sopra i 30 gradi. Si preannuncia un a lunga, torrida estate

L'Ulss vara il suo piano contro le emergenze. La Regione ripropone il suo. Come ogni anno. Su base epidemiologica, le

categorie più a rischio sono gli anziani, gli over 65 che soffrono di patologie croniche invalidanti, i bambini fino a 4 anni,

i diabetici, gli ipertesi, coloro che hanno malattie venose e renali, le persone non autosufficienti, i pazienti sottoposti a

pesanti trattamenti farmacologici. A rischiare di più sono, però, proprio i vecchi, gli ultra-anziani della quarta età sopra i

70, gli 80 e i 90 anni, che sono sempre più numerosi, e che d'estate possono andare incontro a problemi molto gravi. I

pericoli maggiori sono la disidratazione, gli scompensi, i collassi cardiocircolatori. Le difficoltà sono davvero in agguato,

anche perché le statistiche degli ultimi anni in cui le estati sono state sempre più calde, con temperature soffocanti, non

promettono davvero parentesi di fresco refrigerio. Basti solo considerare che, sulla base dell'indice climatico “humidex”,

lo scorso anno le giornate prive di disagio ambientale sono state solo 23; quelle con disagio moderato-elevato 56; e quelle

con condizioni-limite pericolose per la salute 13. 

Non solo il caldo. Il primario del pronto soccorso Vincenzo Riboni dal suo osservatorio costantemente in trincea lancia un

altro Sos. C'è allarme e preoccupazione. Gli anziani che arrivano al S. Bortolo il venerdì, il sabato, nei fine settimana, in

stato di confusione mentale, che hanno problemi di demenza, che hanno l'Alzheimer, che vivono da soli, che non

dovrebbero essere ricoverati in ospedale perché non sono malati acuti ma hanno comunque bisogno di assistenza, dove li

metti? Riboni, un “pasionario” della sanità, un innamorato del suo mestiere, pronto a dedicare nuovamente le proprie ferie

estive all'Africa più povera del Sud-Sudan dove volerà a metà settimana, denuncia un'anomalia sconcertante: “Ma quali

servizi sociali ? Ogni venerdì, quando le lancette dell'orologio superano le 13, non si trova più nessuno. Unità di

valutazione geriatriche territoriali? Dove sono? Solo chiacchiere. Conviene mettersi al telefono e, dopo parecchie

peripezie, qualche anima buona che ti dà una mano forse la trovi. Però non è semplice”. 

Riboni porta un esempio. Un anziano che vive da solo in città. L'Alzheimer lo ha catturato qualche mese fa e ora peggiora

di giorno in giorno. Venerdì si è sentito male. Una vicina di casa lo ha portato in ospedale. Riboni lo ha accolto in pronto

soccorso. L'uomo è stato visitato in geriatria. La conclusione è stata di affidarlo all'ambulatorio di Alzheimer. “Ma il

venerdì – si sfoga sconsolato il primario – questo ambulatorio dove lo trovo ? A chi posso rivolgermi per attivare un

percorso ? La rete Ulss prevede unità semplici e alte specializzazioni per il raccordo con il territorio. Ma il venerdì chi

mai le ha viste? Allora l'unica soluzione è ricoverarli, tenerli in ospedale, anche se questi pazienti non hanno nulla a che

fare con l'urgenza, anche se vanno ad occupare posti che andrebbero riservati a malati acuti, innestando un circolo vizioso

che spesso, quando la domanda supera la disponibilità dei mille letti del S. Bortolo, mette in crisi l'organizzazione

dell'ospedale. Del resto non ci sono alternative. "Se i servizi sociali non si trovano, se il territorio chiude fino a lunedì,

cosa fare? Le persone devono essere assistite. Abbiamo il dovere di aiutarle, di rispondere ai loro bisogni. Sentiamo la

responsabilità dei compiti che ci sono stati affidati. Come, però non segnalare la necessità di avere dei riferimenti precisi,

di sapere, quando c'è la necessità, a chi telefonare in una casa di riposo, in qualche struttura? 

Quando ci arriva un anziano che non ha nessuno, che magari ha sofferto un colpo di calore, ma che potrebbe essere

tranquillamente dimesso dall'ospedale se accanto a lui scattasse un servizio mirato di supporto, come non protestare ? Si

predica tanto ma poi quando c'è bisogno si scopre che le sigle restano sulla carta o nei week end vanno in vacanza”. 

Insomma un deja vu. 

Solo che con le giornate in arrivo di afa sahariana, il numero dei vecchietti che ricorreranno al pronto soccorso aumenterà.

Meglio allora che l'appello, civilissimo, di Riboni per una giusta causa come questa, venga raccolto prima che esploda il

caso e scatti l'emergenza.
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BELLUSCO - SI è SPENTO A 74 ANNI IL VOLONTARIO DELLA «RIO VALLONE» 

 

L'ultimo salutoQui a fianco Silvio Camillo Pel-liccioli durante un raduno delle Tute gialle. Sopra il «picchetto» d'onore

dei colleghi della Pro-tezione civile all'uscita dalla chiesa dopo i funerali. Alla ce-rimonia ha partecipato anche il

vicepresidente del coordina-mento provinciale del Corpo, Luigi Limonta, oltre al gruppo di Concorezzo

 

Bellusco - Si è spento improvvisamente all'età di 74 anni  Silvio Camillo Pelliccioli , volontario della Protezione civile

«Rio Vallone», molto conosciuto in paese. 

La sua scomparsa, dovuta a un ictus, ha colpito tutti. Era entrato nelle Tute gialle nel 2006, dopo aver frequentato il corso

di formazione. Allora la «Rio Vallone» aveva ancora la sede a Sulbiate.«Era subito diventato il nostro factotum - ha

spiegato il presidente del gruppo,  Oscar Motta  - Avendo disponibilità di tempo, si occupava un po' di tutto. Era quasi una

presenza fissa e non stava mai con le mani in mano: sistemava, riordinava, aiutava. Era uno che non si stancava mai».Nel

corpo della Protezione civile aveva trovato la sua dimensione: nuovi amici, nuove conoscenze e il modo di rendersi utile

alla comunità . Vestiva la divisa gialla con orgoglio e aveva partecipato anche al al raduno nazionale in Valtellina, dove

era intervenuto anche l'allora direttore nazionale  Guido Bertolaso .Era volontario anche per il Comune: da dicembre

infatti faceva parte del gruppo dei cosiddetti «nonni vigili», coloro che cioè aiutano l'entrata e l'uscita in sicurezza dei

ragazzi dalle scuole, ed in particolare gli attraversamenti della strada, in collaborazione con la Polizia locale.Ma in

Comune Pelliccioli era noto anche per altro: «Era sempre molto attento alla manutenzione del paese - ha ricordato il

vicesindaco,  Irene Colombo  - Veniva di frequente in Ufficio tecnico a proporre le sue segnalazioni e ci teneva

moltissimo: se non si interveniva in tempi rapidi, tornava a sollecitare».I funerali sono stati celebrati mercoledì

pomeriggio in chiesa parrocchiale, dal parroco,  don Valerio Fratus . Erano presenti, oltre a Irene Colombo, in fascia

tricolore e accompagnata dal gonfalone del Comune, anche il vicesindaco di Bernareggio,  Stefano Tornaghi . I suoi

compagni di Protezione civile erano ovviamente tutti presenti in divisa con il labaro del gruppo. A loro si sono uniti nel

ricordo i colleghi di Concorezzo, che con la «Rio Vallone» ha condiviso numerose iniziative e il Gruppo alpini cittadino,

anch'esso con il proprio labaro. Pelliccioli lascia la moglie,  Graziella . 

Articolo pubblicato il 28/06/11

Gabriele Ticozzi
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Nella nostra zona sono ventiquattro i rifugiati che, in fuga dalla guerra in Libia, sono stati ospitati nei diversi Comuni

PROFUGHI: SCOPPIA LA POLEMICA POLITICA

CONCOREZZO ATTACCA VIMERCATE PER IL SUO «SCATTO IN AVANTI», POI PERò RIENTRA NEL PATTO

DEI SINDACI

 

Il sindaco di Concorezzo Riccardo Bor-gonovo insie-me al presi-dente della Provincia Da-rio Allevi. Il primo cittadi-no

ha accusa-to Vimercate proprio d'es-sersi svincola-ta da Monza

CONCOREZZO - Ha tenuto banco per tutta la settimana. Un'accesa polemica a colpi di missive e contro-lettere sull'arrivo

dei profughi dalla Libia nel Vimercatese: Epicentro della dialettica è stato il Municipio Concorezzo, dal quale è partita la

scintilla che ha acceso il dibattito. Querelle che, in ogni caso, nel frattempo dovrebbe essersi comunque conclusa

positivamente: tutto è nato dalla volontà del primo cittadino azzurro  Riccardo Borgonovo  di sottolineare alcuni

importanti distinguo, in particolare circa l'operato dell'omologo vimercatese  Paolo Brambilla , ma alla fine anche il

centrodestra concorezzese è tornato sui propri passi accordando la disponibilità a un lavoro in team per dare una risposta

coordinata all'emergenza. 

In sostanza, Borgonovo, trovandosi a motivare l'iniziale presa di distanza dal patto dei sindaci del Vimercatese, aveva

attaccato Brambilla accusandolo d'aver compiuto uno «scatto in avanti» fuori dall'alveo del più generale (e istituzionale)

contesto della Provincia di Monza, ponendosi come alfiere a tutela del suo Presidente  Dario Allevi . «Resto convinto che

la bontà della procedura proposta in ambito di Distretto - ha spiegato il sindaco in una lettera aperta ai colleghi - ma

eventuali correttivi migliorativi avrebbero dovuto essere presentati e discussi nell'ambito territoriale e amministrativo

della Provincia di Monza e Brianza. A quest'ultima dovrebbe spettare un ruolo di coordinamento. Gli interrogativi che

restano aperti, e che necessiterebbero di qualche maggiore definizione, riguardano l'effettiva congruità economica del

progetto proposto (del valore di 40mila euro per i soli primi sei mesi di attuazione) così come il mancato preventivo dei

costi per la terza fase di esecuzione (relativa all'inserimento lavorativo dei soggetti) e alcuni passaggi ancora indecisi (non

si è in grado di prevedere quanti saranno realmente i profughi coinvolti e per quanto tempo). Dovremmo aspettare che la

Commissione preposta valuti le domande e riconosca loro â€“documenti alla mano - lo status di rifugiati. In tutta la

Lombardia attualmente esiste soltanto una Commissione che lavora a tempo pieno sui dossier dei richiedenti asilo. Senza

l'apporto di nuovo personale, sarà inevitabile un imbuto burocratico che porterà lungaggini nel valutare i requisiti

richiesti».«Chiamare i Comuni a garantire le risorse per supportare la progettazione di questa fase di accoglienza e di

quella successiva, senza fondati preventivi di costo, significa chiedere di firmare un assegno in bianco - aveva aggiunto

Borgonovo - Il nostro Comune ha un bilancio che non offre grandi margini per spese straordinarie e non ha alloggi

disponibili mentre ci sono lunghe liste di attesa compilate in base a regolari graduatorie. So che questa è una situazione

condivisa da tutti i Comuni. Particolare è invece la situazione della città di Vimercate, che ospita il grande comparto

dell'ex ospedale, che a quanto si è appreso è stato oggetto di un sopralluogo della Protezione Civile regionale per

l'eventuale allocazione di profughi. A questo proposito non vorrei che lo scatto in avanti compiuto dal Distretto si motivi

in realtà con il pur comprensibile tentativo del Comune di Vimercate di evitare l'allocazione dei profughi all'ex

nosocomio, opzione che bloccherebbe la riqualificazione di un pezzo importante della città . Questione che, mi permetto

di far notare, l'Amministrazione di Vimercate sarebbe tenuta ad affrontare direttamente con le autorità coinvolte e non

mobilitando il Vimercatese in un'operazione che necessita di un respiro ampio almeno quanto quello della Provincia di

Monza e Brianza».Ieri pomeriggio, però, nel corso di un primo incontro (proprio mentre il giornale andava in stampa)

della nuova «cabina di regia» con sindaci, Provincia, Regione, Prefetto e Terzo settore, la situazione dovrebbe essersi

sbloccata. «Il Vimercatese è unito - ha confidato Borgonovo a poche ore dall'incontro - Resta da migliorare la questione

economica: la mia personale proposta è quella di agire con i privati per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

sfitto, creando un fondo di garanzia assicurato dalle Istituzioni».In ogni caso, la querelle sovracomunale ha avuto anche

strascichi prettamente cittadini. Le tre opposizioni in Consiglio (Pd, Centrosinistra ed Eco-lista) hanno avuto un incontro

col Palazzo per avere delucidazioni. «Abbiamo registrato, al di là dei distinguo, una sostanziale disponibilità da parte del

sindaco Borgonovo - ha commentato il predecessore (e oggi capogruppo di minoranza) Antonio Lissoni - Non si può
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certo dire altrettanto del rappresentante della Lega Nord (Roberto Brambilla, ndr), il che fa legittimamente pensare che

questa questione potrà dar vita a qualche problema in seno alla maggioranza al governo della città ». 

Articolo pubblicato il 28/06/11

Daniele Pirola
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Scritto Lunedì 27 giugno 2011 alle 16:04 

  

  

Merate  

 

  

"Finalmente". È riassunto nella parola con cui il presidente Damiano Scaccabarozzi ha iniziato il suo commosso

intervento all'inaugurazione della nuova sede della Croce Bianca il sentimento della direzione e dei circa 300 volontari

che fanno parte della sezione meratese della onlus, che nella giornata di domenica 26 giugno hanno trascorso una giornata

di festa nello spazio in Via Campi che a partire da questa estate ospiterà uomini e mezzi del servizio volontario di

soccorso e assistenza sanitaria. 

In tanti hanno partecipato alla Messa all'interno del capannone che ha aperto la giornata, celebrata da Don Dionigi

Consonni e dove le divise dell'associazione sono state protagoniste all'offertorio e la "preghiera del volontario" è stata

letta di fronte al basto pubblico. 

Presenti alla cerimonia i rappresentanti della Provincia, del comune di Merate, dell'Azienda ospedaliera della Provincia di

Lecco e del direttivo dell'associazione che dal 2001 è diventata sezione della "sorella" milanese. 

"Con i suoi 300 volontari e 26 anni di servizio al prossimo alle spalle la Croce Bianca è un patrimonio di cui il territorio

deve essere orgoglioso, fatto di persone presenti sul territorio e presenti accanto alle persone in difficoltà con la

teleassistenza" ha spiegato la dottoressa Franca Colombo in rappresentanza della Provincia, protagonista nella nascita del

servizio di assistenza telefonica a distanza. 

Damiano Scaccabarozzi e Ildefonso Valnegri

Gli assessori meratesi Massimiliano Vivenzio ed Emilio Zanmarchi hanno espresso orgoglio per la presenza dei volontari

in paese, e il dottor Gedeone Baraldo dell'ospedale Mandic ha elogiato la passione con cui i volontari offrono

gratuitamente un servizio tanto importante per la popolazione. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
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Franca Colombo, Massimiliano Vivenzio ed Emilio Zanmarchi

"Questo non sarà solo un luogo in cui sbrigare le pratiche necessarie al soccorso, ma un posto in cui la grande famiglia dei

volontari potrà crescere ed essere sempre di più squadra" ha spiegato Giuseppe Comandulli, presidente generale della

Croce Bianca Milano, il quale ha ricordato come i volontari del soccorso a Merate esistessero dal 1987, e dal 2001 sono

entrati a far parte dell'associazione. "La sezione meratese è eccezionale, oggi si celebra l'essenza della Croce Bianca, che è

mettersi in gioco e mettere il proprio tempo a disposizione degli altri" ha spiegato il coordinatore della sezione milanese

Vincenzo Tresoldi. Il presidente onorario Giovanni Cucchiani ha paragonato l'associazione ad un grande albero, con

radici profonde, tronco robusto e rami sempreverdi costituiti dai volontari. 

Gedeone Baraldo, Giuseppe Comandulli, Vincenzo Tesoldi e Giovanni Cucchiani

Istituzioni e volontari si sono stretti attorno al presidente e al "comandante" Damiano Scaccabarozzi e Ildefonso Valnegri,

visibilmente commossi nel ringraziare tutti i presenti e le loro famiglie, che li hanno appoggiati in tanti anni di "servizio"

nella Croce Bianca. I volontari hanno rivolto loro un accorato appello a non mollare e continuare a lottare per mantenere

viva un'associazione che è cresciuta grazie al loro impegno. 

Ai discorsi sono seguiti gli attestati di merito, a Damiano e Ildefonso per il loro impegno e ai volontari che hanno alle

spalle 25 anni di volontariato. Questi i nomi dei premiati:

Premio alla memoria a Franco Bologna

Franco Bologna (alla memoria), Andrea Simonetti, Marino Spinelli, Roberto Zuccalli, Alfio Fumagalli, Mario Bonfanti,

Rita Cazzaniga, Giuseppe Mandelli.

I soci premiati per i 25 anni di servizio 

La cerimonia si è quindi spostata nel cortile esterno, dove un gruppo di volontari è giunto al termine di una staffetta di

corsa dalla sede missagliese della Croce Bianca e ha acceso una fiamma di fronte al nuovo capannone. 

VIDEO:

 

L'inaugurazione del nuovo mezzo

È stata benedetta e inaugurata una nuova ambulanza, che porta a 7 i mezzi a disposizione dell'associazione, e la nuova

sede con il taglio del nastro. Tutti hanno potuto visitare gli spazi ampi e luminosi dove i 300 volontari potranno prestare il

proprio prezioso servizio alla popolazione.
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I volontari della staffetta

La festa è continuata nel pomeriggio con uno spazio gioco e un gonfiabile riservato ai più piccoli, un servizio ristoro e due

dimostrazioni di intervento in collaborazione con i Vigili del fuoco.

Il taglio del nastro della nuova sede

Nel primo scenario è stato simulato un incidente tra un'auto e un motorino, mentre nel secondo è stata soccorsa una

persona colta da malore sul tetto della struttura. 

VIDEO:

 

La visita ai nuovi ambienti

Una voce fuori campo ha spiegato ogni passaggio dell'intervento al numeroso pubblico presente, mostrando la sinergia

con cui i soccorritori operano tra di loro per soccorrere al meglio chi ha bisogno di soccorso immediato. La festa della

"grande famiglia" dei volontari si è conclusa con l'estrazione dei biglietti venduti con la sottoscrizione a premi, i cui

vincitori sono stati contattati telefonicamente.

 

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a 

fotografie@merateonline.it

indicando il numero o il nome dell'immagine (scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo).
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L�INIZIATIVA 

 

CENTO "Norme per la riduzione del rischio sismico": sarà questo il tema dell'incontro, in materia di sicurezza edile che si

terrà domani alle 19.30 nella Sala Zarri di Palazzo del Governatore. A relazionare in materia di "Legge regionale

numero19 del 2008" interverranno Stefano Del Do, dirigente dello Sportello Unico Ediliza del Comune di Cento,

Alessandro Buzzoni e Riccardo Battaglia, del servizio tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna. Ad aprire i

lavori dell�iniziativa, nel corso della quale verrà anche presentato il programma Pe-net (che è relativo alle pratiche edilizie

on line, a cura del servizio informativo del Comune di Cento) sarà il sindaco Piero Lodi.
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Si aggiungono ai 99 già assegnati al Lario. Appello del prefetto per trovare una sistemazione a tutti 

 Martedì 28 Giugno 2011 Como,    e-mail print   

   

in cerca di hotel Attesi per oggi altri 50 profughi Nuovo appello del prefetto, Michele Tortora, per offrire alloggi ai

profughi in arrivo dal Nord Africa e già identificati a Lampedusa o nei campi del Meridione. È un «appello ai sindaci del

territorio, ai rappresentanti delle associazioni no profit e degli enti di carità, a tutte le persone di buona volontà ? dice una

nota di Palazzo del Governo - affinchè offrano il proprio contributo per reperire soluzioni alloggiative ulteriori, in modo

da favorire un modello di assistenza diffuso sul territorio, preferibile rispetto ad eccessive concentrazioni di profughi».

Una cinquantina di migranti è stata infatti assegnata alla nostra provincia in questi giorni e potrebbe già essere

accompagnata oggi dalle nostre parti, dopo lo sbarco in mattinata al porto di Genova da una nave salpata dal Sud: sono

attualmente 99 i profughi ospitati fra il centro per richiedenti l'asilo di Tavernola, nella Casa albergo di Via Pino delle

Acli, l'Istituto Missioni Africane dei Missionari Comboniani, il Mini Hotel Baradello di Camerlata, presso alcune

parrocchie sul territorio. Ma, secondo il «piano lombardo per l'accoglienza dei migranti», alla provincia di Como ne

toccherebbero altri 100 in questa fase e perciò devono essere trovate altre strutture. L'alternativa, gli alberghi, sui quali

anche nelle ultime ore sono state indirizzate le ricerche della prefettura. 

Ieri, infatti, si è riunito il tavolo provinciale presieduto dal prefetto e composto dall'amministrazione provinciale, dal

Comune di Como, dalla Questura, dalla sede territoriale della Regione, dalla Asl e dalla Caritas di Como. E' il tavolo

provinciale per l'emergenza profughi, incaricato di individuare le strutture d'accoglienza dei migranti provenienti

dall'Africa e destinati alla provincia di Como, in base alla pianificazione nazionale e regionale, la quale stabilisce la

distribuzione provinciale. La quota di assegnazione di profughi al territorio comasco è del 6% della popolazione, 590.050

abitanti, cioè 103 nell'ipotesi di 10.000 sbarchi in Italia; 206 nell'ipotesi di 20.000 e poi 309 nell'ipotesi di 30.000 e così

via fino a 514. La prima fase era stata gestita direttamente dal Dipartimento della protezione Civile nazionale che aveva

«commissariato» la Lombardia; ora è stata istituita una cabina di regìa in prefettura a Milano, con Regione, Unione

Province, Upl e Associazione Comuni Lombardi per gestire gli afflussi attraverso i tavoli provinciali. Ricerche di strutture

in corso.

Maria Castelli
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Manto a pezzi dopo i lavori per l'acquedotto di Pellio. Malumore tra i frontalieri 

 Martedì 28 Giugno 2011 Lago e valli,    e-mail print   

 PELLIO INTELVI (F.Ai.) Buche profonde sulla carreggiata che mettono a rischio l'incolumità di centauri e ciclisti e

provocano danni alle auto. Sono molti mesi che si attende invano un intervento sulla diramazione di Pian delle Noci della

Provinciale 13 della Valle d'Intelvi che da Pellio Intelvi porta al Valico della Val Mara a Lanzo. Dissesti sorti in gran

parte dopo la realizzazione di fognatura e acquedotto da parte del Comune e della Comunità montana.

Nei giorni scorsi anche una brutta caduta per un motociclista diretto in Canton Ticino. A mobilitarsi in questi giorni sono

stati i frontalieri che dopo aver avvertito anche gli uffici della protezione civile sovraccomunale sono pronti a presentare

una petizione. A farsi carico della protesta di lavoratori e cittadini il consigliere provinciale Enrico Manzoni che ha

assicurato un intervento urgente dell'assessorato alla viabilità di Villa Saporiti. «La strada così come si presenta - ammette

Manzoni - presenta molti pericoli specialmente durante le ore notturne quando le buche non sono facilmente visibili - Si

tratta di uno snodo molto battuto non solo dai residenti e dalle maestranze dirette in Svizzera, ma anche da turisti e

villeggianti e dagli autobus diretti oltreconfine. Abbiamo sollecitato formalmente il comune di Pellio a provvedere alla

sistemazione del tracciato. È stata depositata un fidejussione prima dell'inizio dei lavori. Se l'intervento non verrà eseguito

al più presto provvederemo come amministrazione provinciale. È stato fatto un sopralluogo da parte dei nostri tecnici. Nel

giro di qualche settimana - promette Manzoni - la strada dovrà essere comunque asfaltata».
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Lunedì 27 Giugno 2011 15:56 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Bagno di Romagna - 27 giugno 2011 - Tre scosse di terremoto sono state registrate ieri notte - alle 2.08

, alle 2.18 ed alle 2.26 - dall'Istituto nazionale di Geofisica e vuolcanologia , distretto del Montefeltro, nella valle del

Savio e nella Val Bidente, rispettivamente nell'appennino cesenate e forilivese. 

Epicentro del sisma sempre Bagno di Romagna. 

Di magnitudo 2,3 , 2,1 e 3 della Scala Richter le tre scosse di terremoto che è stato avvertito anche nei paesi dell'alta

Valmarecchia e nelle località della provincia di Forlì-Cesena come Santa Sofia, Verghereto, Civitella, Galeata e Sarsina e

in provincia di Arezzo a Chiusi della Verna.

Non si registrano danni a cose o persone.

   

Data:

27-06-2011 Quotidiano del Nord.com
Ancora scosse di terremoto nell'appennino forlivese e cesenate

Argomento: Pag.NORD 26



- Cronaca

Scoppia l'estate: oggi caldo africano 

Previsti 34 gradi dopo i 29,5 di ieri. Ma domani sera arriva il temporale 

JACOPO TOMASI 

TRENTO. Il gran caldo è arrivato puntuale. Nel primo pomeriggio di ieri a Trento si sono sfiorati i 30 gradi, mentre a

Rovereto sono stati superati i 31. E non è finita. La giornata più calda sarà infatti quella di oggi. Gli esperti di

Meteotrentino prevedono picchi di 34 gradi a Trento, addirittura 35 a Rovereto. Anche domani temperature sopra i 30

gradi, poi da metà settimana rinfrescherà.

 Dopo settimane di pioggia, l'estate è dunque iniziata. Ma c'è chi, in questi giorni di caldo torrido, forse rimpiangerà i

recenti acquazzoni. A partire da oggi si attende, infatti, un aumento della colonnina di mercurio al Nord e sulle regioni

tirreniche, vero obiettivo delle correnti africane.

I picchi sono attesi sopratutto in Valpadana, nei fondovalle alpini e sulle zone interne tirreniche dove si risentirà

maggiormente della bolla anticiclonica. Così, il bollettino della Protezione civile scatterà l'allerta di “livello 2” in diverse

città italiane, tra le quali Torino, la vicina Bolzano e Brescia.

Ma anche a Trento non si starà tanto meglio. Le previsioni di Meteotrentino parlano di picchi di 34 gradi a Trento, forse

anche 35 a Rovereto. Temperature elevate anche domani, abbondantemente sopra i 30 gradi nei principali centri della

provincia.

Già ieri, comunque, in Trentino c'è stato un assaggio di afa. A Trento la massima registrata alle 13.45 ha sfiorato i 30

gradi. Per la precisione, a Roncafort si sono toccati i 29,5.

Ma il record di giornata è toccato a Rovereto, con i 31 gradi segnati alle 15.45. Alle 16 sono stati superati i 30 gradi anche

a Pergine Valsugana. Gran caldo, comunque, in tutte le località della provincia: 28,6 gradi a Tione, 28,3 a Cles, 28 ad

Arco e Riva del Garda.

Il posto più fresco, invece, è stato San Martino di Castrozza, dove il termometro non ha superato i 21 gradi.

Queste massime, in linea con la media stagionale, non sono comunque le più alte registrate nel corso del 2011. Prima di

un giugno insolitamente freddo e piovoso, c'era stata una fine di maggio particolarmente calda. Molti si ricorderanno che

il 23, il 24 e il 25 maggio a Trento si erano superati, seppur di poco, i 30 gradi.

In ogni caso il record stagionale non tarderà ad arrivare. Già oggi l'ondata di calore farà schizzare le colonnine di mercurio

fra i 32 ed i 35 gradi in quasi tutte le principali località della regione.

Temperature tipicamente estive che, però, non dureranno molto. Già nella serata di mercoledì, infatti, a Meteotrentino

prevedono un abbassamento dovuto all'irruzione di aria più fresca dal Nord Europa, come ha spiegato la meteorologa

Marta Pendesini.

Questo porterà un'instabilità che potrà comportare fenomeni temporaleschi e anche grandinate nella notte di mercoledì.

Giovedì e venerdì le temperature massime si abbasseranno sensibilmente, oscillando tra i 25 ed i 28 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non sono mancate gite in battello per conoscere luoghi di interesse didattico sulla sponda piemontese del lago  
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La Sezione CAI Luino con la fine dell'anno scolastico 2010/11 ha ultimato gli interventi nelle classi delle scuole primarie

e secondarie di primo grado del plesso scolastico di Luino.

Il progetto è nato dalla richiesta dalla Direzione Didattica in sintonia con le Amministrazioni comunali di Luino,

Maccagno, Dumenza per favorire la conoscenza del nostro territorio ai ragazzi attraverso la scuola.

Gli interventi con le classi sono stati vari e diversificati con escursioni, palestra di arrampicata a Maccagno, lezioni di

nordic walking, visita alla Linea Cadorna, proiezioni di diapositive, lezioni teoriche/pratiche di orientamento, utilizzo del

GPS, carte topografiche, bussola e altimetro, sicurezza in montagna, visita al Museo etnografico di Castelveccana,

soggiorno in rifugio alpino, lezioni didattiche per canti corali. Non sono mancate gite in battello per conoscere luoghi di

interesse didattico sulla sponda piemontese del lago e permettere una visione panoramica della sponda lombarda del Lago

Maggiore.

Il bilancio di tutta l'attività effettuata dal CAI Luino si può così riassumere:

38 classi delle scuole primarie di Luino, Creva, Voldomino, Motte, Dumenza, Maccagno, Pino L.M.

21 classi scuola Media di Luino, Maccagno, Dumenza

122 interventi con le classi di cui 80 scuola primaria e 42 scuola secondaria di primo grado

1121 allievi di cui 657 scuole primarie e 464 scuole secondaria di primo grado

74 insegnanti di cui 43 maestre e 31 professori

1520 ore di attività di cui 830 ore nella scuola primaria, 590 ore nella scuola media, 100 ore per coordinamento classi

22 volontari del CAI Luino impegnati nel progetto

2 Guida Alpina per l'attività di arrampicata alla palestra di Maccagno

2 istruttrice di nordic walking

1 maestro del coro

12 coristi

6 volontari della Protezione Civile di Cassano Valcuvia

Per l'arricchimento di esperienze che ha beneficiato il nostro sodalizio nel partecipare a questo importante progetto

didattico si ringraziano l' Amministrazioni Comunale di Luino , Maccagno, Dumenza, la Dirigente e il corpo insegnante

del plesso di Luino per la fiducia accordata. Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione va al maestro ed

ai coristi del Coro "città di Luino" , ai volontari della protezione Civile di Cassano Valcuvia, al responsabile del Museo

Etnografico di Castelveccana Signor Coccoli, alle Guide Alpine Marco Roncaglioni e Matteo Ruffin , alle istruttrice di

nordic walking Serena Storaci e Monica Gasperini. Un ringraziamento particolare va ai volontari del CAI Luino che con

grande impegno e professionalità hanno reso attuabile questo progetto. 
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