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Sabato 26 Marzo 2011 PROVINCIA 

 SANT'ANNA D'ALFAEDO. Speleologia

Corso di primo livello

per il soccorso in grotta

Oggi e e domani corso organizzato dalla scuola interregionale tecnici di soccorso speleologico «Paolo Verico». Si tiene

alla palestra di roccia di Covolo di Semalo, a Fosse di Sant'Anna di Alfaedo, ed è rivolto agli aspiranti operatori di

soccorso speleologico in arrivo dal Veneto e dal Trentino. «Gli iscritti sono 12, tra i 25 e i 35 anni, saranno i futuri

professionisti del soccorso in grotta, attività di salvataggio molto complessa, che richiede una lunga formazione.

Riteniamo una conquista che si svolga a Verona e non in un'altra zona del Veneto», commenta Damiano Federti,

capostazione Soccorso speleologico del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) di Verona. Il “corso

aspiranti A” è il primo dei quattro moduli previsti nel percorso formativo. «Si inserisce nella didattica della scuola

interregionale tecnici di soccorso speleologico come momento fondamentale perché», precisa Federti, «insegna i primi

elementi di tecnica». Il corsista prende confidenza con i sistemi di recupero e di accompagnamento della barella,

perfeziona le tecniche di autosoccorso, si confronta con istruttori regionali e nazionali. «È il primo passo per inserire gli

aspiranti tecnici nelle stazioni di soccorso speleologico». B.B.
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Lunedì 28 Marzo 2011 PROVINCIA 

 GREZZANA. Finanziamenti della Regione per 60mila euro

I corsi d'acqua saranno sistemati

Multe salate per chi inquina i vai

Via alla manutenzione straordinaria con interventi sulle sponde per agevolare il deflusso 

La Regione Veneto, assessorato all'ambiente e al territorio, ha autorizzato e finanziato gli interventi di manutenzione

straordinaria dei corsi d'acqua demaniali della collina, per evitare che straripino durante le piogge. 

I lavori consistono nella sistemazione delle sponde, previa pulizia e riordino della vegetazione circostante, per agevolare il

deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua nelle frazioni di Alcenago, Rosaro, Romagnano, Azzago, Corrubio e

Bellori. Si tratta di vaio Bosemai, vaio Rosaro, vaio Costeiole, vaio delle Fontanelle, valle di Lotrago, vaio Lavandaia,

vaio dell'Anguilla, Vaio Quavina. Il progetto presentato dal Comune dopo le grandi piogge di novembre, del costo di

60mila euro coperto dalla Regione, è stato convalidato dalla commissione tecnica regionale decentrata Lavori pubblici di

Verona, con delle prescrizioni. 

Tra queste «la responsabilità del Comune di eventuali manomissioni degli alvei dei corsi d'acqua che dovessero avvenire

durante l'esecuzione dei lavori; i tempi: gli interventi, pena la decadenza del provvedimento, dovranno essere realizzati

entro un anno, in periodi idonei per garantire il libero deflusso delle acque». Recentemente la Protezione civile squadra

Valpantena e Lessinia ha liberato il Vaio della Pernisa dalle masserizie scartate dai cittadini e in maniera incivile gettate

in questo vaio anziché conferirle all'Amia. 

«Il territorio va salvaguardato», tuona il sindaco Mauro Bellamoli che ha emanato un'ordinanza che prevede multe

pesanti, che «già hanno colpito alcuni cittadini che lasciano le immondizie lungo le strade nei paesi o gettano nei vai, con

degrado oltre che inquinamento dei terreni. C'è sempre la discarica funzionante o il ricorso all'Amia». A.S.
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Sabato 26 Marzo 2011 PROVINCIA 

 CASTO. Domani

Una domenica

in movimento

sui «Senter

de Cast»

È una domenica atletica quelle programmata a Casto: il cartellone prevede infatti la terza edizione della marcia «I senter

de Cast», una prova di regolarità in montagna il cui ritrovo è fissato alle 7.15 davanti al rifugio «Paradiso».

Qui gli organizzatori (il Gruppo sportivo parrocchiale, gli alpini e la protezione civile castense) consegneranno i pettorali;

e alle 8.15 ci sarà la partenza della gara a coppie aperta a tutti gli iscritti alla Fie per le categorie juniores, seniores e

femminile, e a tutti gli altri grazie alla categoria libera.

Il rifugio Paradiso si raggiunge a partire dal bivio del monumento ai caduti prendendo la strada per Alone: dopo un

chilometro e dopo uno stretto ponte, incontrato un parcheggio sulla sinistra si prosegue a piedi seguendo le indicazioni. 

In occasione della terza edizione, «I senter de Cast» rappresentano anche la prima prova del trofeo di marcia di regolarità

«Montagne valsabbine». E il dopo gara prevede anche, per chi lo vorrà, la possibilità di pranzare nella cornice del rifugio

pagando 10 euro per primo, salamina, bevande, dolce e caffé. 

Per avere altre informazioni e prenotarsi bisogna rivolgersi a Diego (al 339-7182212), a Roberto (392-8385677) o al sito

internet www.ferratecasto.it. M.PAS.
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mulazzano Forti specializzazioni di unità cinofile, infermieri, carrozzieri, elicotteristi ed esperti di sicurezza. Queste le

spiccate propensioni del gruppo di protezione civile di Mulazzano, nato da qualche mese e appena iscritto all�albo

provinciale. Non solo dal capoluogo ma anche da Quartiano e Cassino, venticinque persone circa con il coordinatore

Antonio Conca e il comandante di polizia locale Luigi Pezzano, sono già pronte per il corso specifico organizzato a livello

provinciale tra fine aprile e maggio. Sessanta ore per formarsi su sistemi di radio comunicazione, vigilizzazione delle

acque, psicologia dell�emergenza, aspetti penali del volontario di protezione civile; infine le 8 ore di campo scuola a

Codogno dove si imparerà a montare una tenda, usare idrovore e motoseghe in collaborazione con i vigili del fuoco. Dopo

la prova pratica, i volontari riceveranno l�attestato di partecipazione al corso formativo e potranno diventare operativi per

il primo anno a partire dal territorio comunale. In seguito, come i 900 volontari in tutto il Lodigiano, saranno a

disposizione per l�intera provincia e, se ne faranno richiesta, anche in ambito regionale e nazionale. «La protezione

idrogeologica, l�antincendio boschivo e l�igienizzazione dei campi sono specializzazioni prettamente lodigiane», ha detto

Luigi Remigi, responsabile della protezione civile provinciale e della sezione anti incendio della regione Lombardia,

intervenuto giovedì sera a Mulazzano per incontrare i volontari in sala consiliare. Tra loro anche cinque donne. «Nel

nostro territorio siamo pronti a emergenze come quelle già affrontate per Adda, Lambro e Po», ha detto ancora Remigi.

Ma è la tutela ordinaria del territorio che richiede un lavoro costante e continuo: gli argini con le buche delle nutrie, gli

incendi nei boschi soprattutto in questo periodo dell�anno, i possibili interventi per neve o nebbia sul tratto autostradale

Melegnano-Piacenza in appoggio alla Croce rossa. E a causa delle sempre più numerose scomparse di persone, a livello

regionale si stanno ora sviluppando maggiormente anche le unità cinofile. A Mulazzano ci si prepara dunque per il primo

corso provinciale e presto anche la piccola esercitazione che si proporrà alle scuole, insieme a professionisti. Una simile

esperienza è stata già sperimentata e si sta per ripetere anche quest�anno a Fombio, mentre i �civilini� di Caselle Lurani

vivranno un fine settimana di esercitazione insieme al corpo forestale dello stato e alle squadre di antincendio boschivo i

prossimi 11 e 12 giugno. Raffaella Bianchi
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I bambini cambogiani avranno presto un pozzo nuovo di zecca per l�acqua potabile. Hoc Italy onlus (www.hoconlus.org),

l�associazione fondata dalla lodigiana Viviana Marchi, si sta rimboccando le maniche per aiutare i piccoli di un villaggio,

arrivati ormai a quota 92. Sono già state costruite alcune case, allo stesso tempo è stata raccolta una somma di 11mila euro

per realizzare un pozzo, un serbatoio e una cucina. «I prossimi obiettivi che speriamo di raggiungere riguardano la

costruzione di un piccolo dispensario farmaceutico e di un centro ambulatoriale per la cura dei bimbi e gli abitanti del

vicino villaggio - spiega Viviana Marchi -. In Cambogia le strutture sanitarie sono poche, private e molto dispendiose.

Inoltre, vorremmo realizzare un piccolo edificio con quattro stanze, destinate ad accogliere i volontari (medici, infermieri,

studenti) che si dovessero recare nel villaggio e che possono anche ospitare i turisti in visita, consentendo alla gente del

posto di avere una fonte di guadagno continua».La protezione civile di Milano ha donato all�associazione 40 letti, oltre al

materiale che servirà ad arredare le case già costruite; la spedizione del container costa circa 3.000 euro. «È nostra

intenzione raccogliere altre risorse - sottolinea la Marchi -. Servono principalmente vestiti per bimbi dai 3 ai 16 anni,

detersivi, sapone, shampoo, dentifricio, prodotti farmaceutici generici (aspirina, repellente per zanzare, cerotti, bende,

disinfettanti), cancelleria (quaderni, penne, matite, gomme, libri in lingua inglese, zaini) e qualsiasi altra cosa le persone

vogliano donare. Servono poi frigoriferi in buono stato, lavatrici, biancheria, lenzuola, coperte, piatti, bicchieri, posate in

plastica e non e sono gradite offerte in denaro per sostenere la spedizione». Tutte le informazioni riguardanti l�attività

svolta in Camboogia sotto l�egida di Hoc Italy onlus possono essere trovate sul sito, dove compaiono anche le note

relative alle spese sostenute in questi anni.Gr. Bo.
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: data: 25/03/2011 - pag: 9

Protezione civile, Südtirol modello in Italia

Durnwalder: abbiamo una rete invidiabile, difficile esportarla altrove

BOLZANO L'Alto Adige modello internazionale per la protezione civile. Lo ha sottolineato il Landeshauptmann Luis

Durnwalder intervenendo, ieri, alla presentazione della Fiera Civil Protect, che si terrà dall' 1 al 3 aprile a Bolzano. «Il

sistema della protezione civile altoatesina ha detto è unico in Italia, con i suoi 13 mila volontari dislocati in 300 stazioni,

in gran parte collocate sopra i mille metri di altitudine. La macchina della protezione civile della Provincia si basa su

un'antica tradizione e presenta come punti qualificanti il decentramento e la ramificazione, necessari a garantire la

sicurezza su un territorio che per l' 86%è collocato in montagna. Spesso mi chiedono di esportare questa organizzazione,

ma non possiamo mandare i volontari per troppo tempo lontano da casa. Semmai possiamo fare da esempio per altri

territori» . La Civil Protect è la rassegna espositiva dedicata ai temi della protezione civile, della gestione dell'emergenza e

dell'antincendio. Come spiegato dal project manager, Fabio Da Col, di Fiera Bolzano, prenderanno parte 123 espositori, di

cui 83 italiani e 40 stranieri, su un'area di 15.000 mq. La rassegna sarà accompagnata da un congresso internazionale nel

quale gli addetti ai lavori affronteranno le tematiche attuali del settore. Gemellata con la fiera Reas di Montichiari, la Civil

Protect vedrà la partecipazione delle regioni Veneto, Lombardia e Marche, della Provincia di Trento, della protezione

civile tedesca. Sarà inaugurata venerdì 1 alle 12.30 alla presenza di esponenti del dipartimento nazionale della protezione

civile. «Confido molto nella presenza trentina ha rimarcato Durnwalder perché le sventure non hanno confini geografici,

le nostre reti devono essere più interconnesse» . Il presidente di Fiera Bolzano, Gernot Rössler, ha sottolineato il ruolo di

«Bolzano location ideale per il confronto internazionale sui temi della protezione civile» . Confronto che avverrà grazie al

congresso internazionale che, nel 2009, ha registrato 600 partecipanti. «È la miglior piattaforma possibile per il

confronto» , ha spiegato Hanspeter Staffler della protezione civile provinciale. Anche quest'anno spazio alle associazioni.

Lorenzo Zampatti del Soccorso alpino Cai ha ricordato: «Dobbiamo aggiornarci su tecniche di esecuzione, attrezzature e

materiali. In questo campo la ricerca è costosa e c'è poco business perché le novità hanno un mercato ridotto» . Franz

Niederkofler ha annunciato la presenza dell'Associazione soccorso acquatico, che ha 60 sommozzatori in tutta la

provincia. F. E. RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Aiuteremo profughi sono i cittadini vicari di Cristo Aiuteremo profughi sono i cittadini vicari di Cristo

In primo luogo ho sottolineato che in base alla Bibbia tale giudizio riguarderà «tutte le genti» , credenti di qualsiasi

religione) e no. Proprio per tale motivo la materia d'esame non sarà «religione» (il che sarebbe profondamente scorretto

per chi la tematica non l'ha studiata e praticata) In Tunisia e in Egitto, la rete è stata usata con successo per

l'organizzazione delle proteste che sono riuscite a cambiare il regime. In Iran, la stessa rete ha alimentato il risentimento di

una parte della popolazione nei confronti del governo, ma è servita anche alla polizia che l'ha usata per trovare i dissidenti

e punirli. In Kenya, Ory Okolloh è riuscita a mettere in piedi una piattaforma, Ushahidi, che consentiva a tutti di segnalare

e mappare con gli sms e via internet ma «etica» (che è invece una dimensione vincolante per tutti gli esseri umani). In tale

ottica Gesù elenca alcune categorie di persone verso le quali chi ha la fortuna di star bene deve sentirsi particolarmente

sollecito. Si tratta nell'ordine di affamati, assetati, forestieri, ignudi, malati, carcerati: una sorta di riassunto di quelle

«opere di misericordia corporale e spirituale le violenze perpetrate dal governo contro gli oppositori nel corso delle ultime

elezioni. In Giappone, migliaia di cittadini hanno condiviso in rete l'orrore dell'onda che travolgeva il loro Paese» che

costituiscono l'essenza dell'agire conforme al Vangelo. Non per niente chi entrava o usciva della porta romanica del

duomo di Bressanone dopo il terribile terremoto, filmandola o fotografandola con i loro cellulari. Dell'attentato di Al

Quaeda (ora a a metà Londra, del il chiostro mondo sul è lato stato In primo luogo ho sottolineato in base alla Bibbia tale

giudizio riguarderà «tutte le genti» , credenti di qualsiasi religione) e no. Proprio tale motivo la materia d'esame non sarà

«religione» (il che sarebbe profondamente scorretto per chi la tematica non l'ha studiata e praticata) In Tunisia e in Egitto,

la rete è stata usata con successo per l'organizzazione delle proteste che sono riuscite a cambiare il regime. In Iran, la

stessa rete ha alimentato il risentimento di una parte della popolazione nei confronti del governo, ma è servita anche alla

polizia che l'ha usata per trovare i dissidenti e punirli. In Kenya, Ory Okolloh è riuscita a mettere in piedi una piattaforma,

Ushahidi, che consentiva a tutti di segnalare e mappare con gli sms e via internet ma «etica» (che è invece una dimensione

vincolante per tutti gli esseri umani). In tale ottica Gesù elenca alcune categorie di persone verso le quali ha la fortuna di

star bene deve sentirsi particolarmente sollecito. Si tratta nell'ordine di affamati, assetati, forestieri, ignudi, malati,

carcerati: una sorta di riassunto di quelle «opere di misericordia corporale e spirituale le violenze perpetrate dal governo

contro gli oppositori nel corso delle ultime elezioni. In Giappone, migliaia di cittadini hanno condiviso in rete l'orrore

dell'onda che travolgeva il loro Paese» che costituiscono l'essenza dell'agire conforme al Vangelo. Non niente chi entrava

o usciva della porta romanica del duomo di Bressanone dopo il terribile terremoto, filmandola o fotografandola con i loro

cellulari. Dell'attentato di Al Quaeda (ora a a metà Londra, del il chiostro mondo sul è lato stato destro della chiesa, dove

c'è la statua di Gesù alla colonna), alzando gli occhi informato prima di tutto dalle immagini delle persone che mandavano

vedeva affrescate tali opere, a titolo di riassunto di ciò che deve compiere in rete foto con il telefonino. Le prime notizie,

emozionate, impaurite, chi vuol sul far disastroso sì che la terremoto sua fede destro della chiesa, dove c'è la statua Gesù

alla colonna), alzando gli occhi informato prima di tutto dalle immagini delle persone che mandavano vedeva affrescate

tali opere, a titolo di riassunto di ciò che deve compiere in rete foto con il telefonino. Le prime notizie, emozionate,

impaurite, chi vuol sul far disastroso sì che la terremoto sua fede in Abruzzo sono uscite su Twitter. I giornali ne hanno

dato conto, hanno chiamato le persone che avevano pubblicato quei messaggi, hanno dato voce alla loro esperienza

diretta. L'ecosistema dell'informazione è in pieno fermento innovativo. Ma internet non è il soggetto, è solo l'abilitatore di

un movimento piuttosto complesso, i cui protagonisti sono le persone, che si esprimono, si connettono, si scambiano

notizie, commentano, criticano, si organizzano. Milioni di persone, centinaia di milioni di persone che pubblicano video e

testi, foto e disegni, numeri e link. In ogni angolo del mondo, nei cieli democratici e in quelli autoritari, non rimanga

vuoto esercizio di ostentazione ma sia stile di vita che realizza giustizia e promozione umana. Anche al tempo di Gesù i

profughi rappresentavano un problema. A causa di guerre, carestie, catastrofi naturali, aprendo nuove strade
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all'informazione e trovandone altre costantemente chiuse. I contesti storici contano più delle tecnologie. In Italia, la rete è

una fantastica opportunità di modernizzazione dell'accesso all'informazione il fenomeno di singoli o di gruppi in

movimento dalla propria madrepatria e della partecipazione nei cieli democratici e in quelli autoritari, non rimanga vuoto

esercizio di ostentazione ma sia stile di vita che realizza giustizia e promozione umana. Anche al tempo di Gesù i profughi

rappresentavano un problema. A causa di guerre, carestie, catastrofi naturali, aprendo nuove strade all'informazione e

trovandone altre costantemente chiuse. I contesti storici contano più delle tecnologie. In Italia, la rete è una fantastica

opportunità di modernizzazione dell'accesso all'informazione il fenomeno di singoli o di gruppi in movimento dalla

propria madrepatria e della partecipazione alla sua produzione. Le iniziative per contribuire pullulano in ogni parte del

Paese, nella forma di nuovi giornali online, blog, piattaforme collaborative, microwebtv e molto altro. Ma i cambiamenti

sono stati più profondi che apparenti. L'agenda collettiva resta dettata dai mezzi di informazione tradizionale. La

ricchezza della rete resta ai margini del dibattito, mentre nove ragazzi su dieci coltivano le loro relazioni su Facebook ma

restano alla larga dai giornali di carta. Più che una riforma dell'informazione, l'Italia sembra vivere un'ennesima frattura:

tra chi è connesso e chi no, tra chi è interessato ai giornali e chi no, tra chi vota e chi no, tra chi partecipa alla vita comune

e chi no. I motivi sono era sensibile anche a quell'epoca. Lo stesso Giuseppe, sposo di molti, ma dalla cultura della rete

emerge almeno un atteggiamento Maria, era un «forestiero» , in quanto dalla natia Bethlemme giunse a Nazareth fattivo:

c'è l'opportunità, probabilmente attirato, come altri artigiani, dalla possibilità di lavorare nella vicina città di Seforis che i

Romani stavano costruendo. Gesù è molto chiaro, anche perché per chi voglia, di fare qualcosa. Le conseguenze di queste

iniziative spontanee, generose, oppure faziose e manipolatorie dipendono da molti fattori. Come si ripete quattro volte

l'elenco degli può restare con le mani in mano di fronte a tale cambiamento? Come atteggiamenti da seguire: chi non è

accogliente con gli stranieri e i poveri in genere non verrà a sua volta accolto non vedere la potenzialità innovativa che sta

emergendo da nella comunione con Dio. Siamo noi a seminare ciò che raccoglieremo: chi semina durezza, raccoglierà

durezza; chi semina umanità raccoglierà tutto questo? Perché non tentare di progettare iniziative per comprendere quello

che avviene e per favorire i cittadini che vogliano cogliere l'opportunità con spirito costruttivo e con obiettivi di qualità

dell'informazione? La Fondazione Ahref è nata per contribuire proprio a questo, in chiave non profit e non partisan, con

una funzione precompetitiva e con un orientamento alla ricerca il premio della misericordia divina. Tale legge di

reciprocità, però, non occorrerebbe nemmeno che venisse fondata in un dettame divino. È talmente chiaro che «quello che

vogliamo gli altri facciano a noi, dobbiamo anche noi offrirlo loro» . Quante volte ci troviamo all'estero per lavoro, per

studio, per turismo collaborativa. Finanziata dalla e ci attendiamo come ovvio Fondazione Bruno Kessler e da Informatica

un trattamento aperto, rispettoso, disponibile? vota e chi no, tra chi partecipa alla vita comune e chi no. I motivi sono era

sensibile anche a quell'epoca. Lo stesso Giuseppe, sposo di molti, ma dalla cultura della rete emerge almeno un

atteggiamento Maria, era un «forestiero» , in quanto dalla natia Bethlemme giunse a Nazareth fattivo: c'è l'opportunità,

probabilmente attirato, come altri artigiani, dalla possibilità di lavorare nella vicina città di Seforis che i Romani stavano

costruendo. Gesù è molto chiaro, anche perché per chi voglia, di fare qualcosa. Le conseguenze di queste iniziative

spontanee, generose, oppure faziose e manipolatorie dipendono da molti fattori. Come si ripete quattro volte l'elenco degli

può restare con le mani in mano di fronte a tale cambiamento? Come atteggiamenti da seguire: chi non è accogliente con

gli stranieri e i poveri in genere non verrà a sua volta accolto non vedere la potenzialità innovativa che sta emergendo da

nella comunione con Dio. Siamo noi a seminare ciò che raccoglieremo: chi semina durezza, raccoglierà durezza; chi

semina umanità raccoglierà tutto questo? Perché non tentare di progettare iniziative per comprendere quello che avviene e

per favorire i cittadini che vogliano cogliere l'opportunità con spirito costruttivo e con obiettivi di qualità

dell'informazione? La Fondazione Ahref è nata per contribuire proprio a questo, in chiave non profit e non partisan, con

una funzione precompetitiva e con un orientamento alla ricerca il premio della misericordia divina. Tale legge di

reciprocità, però, non occorrerebbe nemmeno che venisse fondata in un dettame divino. È talmente chiaro che «quello che

vogliamo gli altri facciano a noi, dobbiamo anche noi offrirlo loro» . Quante volte ci troviamo all'estero per lavoro, per

studio, per turismo collaborativa. Finanziata dalla e ci attendiamo come ovvio Fondazione Bruno Kessler e da Informatica

un trattamento aperto, rispettoso, disponibile? Trentina, è partita formalmente nell'aprile del 2010, ha Non è forse vero che

più siamo nel bisogno e più ci aspettiamo attraversato il suo doveroso percorso una mano tesa che ci conforti, ci nelle

esigenze della burocrazia e ha potuto cominciare a operare fattivamente solo nell'autunno dell'anno scorso. In questi mesi

di lavoro ha progettato le sue attività, sostenga, ci aiuti a uscire da una situazione difficile, magari momentanea? Il

cristianesimo non è una religione disincarnata o di pure buone intenzioni. ha Spinge fatto ricerca, ad assumere ha
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selezionato certi i candidati e assunto i suoi stili di vita, come affermava anche l'apostolo Giacomo in una sua lettera:

collaboratori, ha trovato le ragioni di importanti accordi preliminari «Mostrami la tua fede senza le con partner che

ritengono di opere, e io con le opere ti mostrerò la mia» : se non ci sono le opere relative, poter avviare progetti in

collaborazione, ha scritto software e realizzato il suo sito, destinato a uscire la fede è morta, è puro bigottismo e illusione.

Il giudizio o «l'esame finale» verterà sull'ortoprassi domani, lunedì. Al suo esordio, il sito ospita una discussione tra alcuni

grandi testimoni del cambiamento descritto. (cioè sul retto agire), vera forma sostanziale dell'ortodossia e terreno di

incontro tra laici e credenti. Un principio David Weinberger, che insegna a Harvard e fa parte del comitato scientifico

della Fondazione. Paul Steiger, direttore di Pro-da non dimenticare nella nostra era di risorgenti fondamentalismi, dove

chi si professa «difensore» (non richiesto) del cristianesimo spesso brandisce la croce come un'arma Publica, grandissima

iniziativa non profit e non partisan di New York che con le sue inchieste ha già guadagnato un Pulitzer, anch'egli contro

altre persone, mettendola su scudi e strumenti di offesa o difesa. Trentina, è partita formalmente nell'aprile del 2010, ha

Non è forse vero che più siamo nel bisogno e più ci aspettiamo attraversato il suo doveroso percorso una mano tesa che ci

conforti, ci nelle esigenze della burocrazia e ha potuto cominciare a operare fattivamente solo nell'autunno dell'anno

scorso. In questi mesi di lavoro ha progettato le sue attività, sostenga, ci aiuti a uscire da una situazione difficile, magari

momentanea? Il cristianesimo non è una religione disincarnata o di pure buone intenzioni. ha Spinge fatto ricerca, ad

assumere ha selezionato certi i candidati e assunto i suoi stili di vita, come affermava anche l'apostolo Giacomo in una sua

lettera: collaboratori, ha trovato le ragioni di importanti accordi preliminari «Mostrami la tua fede senza le con partner che

ritengono di opere, e io con le opere ti mostrerò la mia» : se non ci sono le opere relative, poter avviare progetti in

collaborazione, ha scritto software e realizzato il suo sito, destinato a uscire la fede è morta, è puro bigottismo e illusione.

Il giudizio o «l'esame finale» verterà sull'ortoprassi domani, lunedì. Al suo esordio, il sito ospita una discussione tra alcuni

grandi testimoni del cambiamento descritto. cioè sul retto agire), vera forma sostanziale dell'ortodossia e terreno di

incontro tra laici e credenti. Un principio David Weinberger, che insegna a Harvard e fa parte del comitato scientifico

della Fondazione. Paul Steiger, direttore di Pro-da non dimenticare nella nostra era di risorgenti fondamentalismi, dove

chi si professa «difensore» non richiesto) del cristianesimo spesso brandisce la croce come un'arma Publica, grandissima

iniziativa non profit e non partisan di New York che con le sue inchieste ha già guadagnato un Pulitzer, anch'egli contro

altre persone, mettendola su scudi e strumenti di offesa o difesa. nel comitato scientifico. E La differenza a questo

riguardo tra credenti e no consiste solo nel fatto che per i primi le persone in difficoltà, i poveri, i profughi non sono solo

«fratelli» , membri della umana famiglia, poi Chris Brooks di Sciences Politiques a Parigi e John Lloyd dell'istituto di

ricerca sul giornalismo della Reuters. Seguiranno altri interventi, tutti orientati a comprendere ma anche «vicari di Cristo»

, come opportunamente formula in un come sta evolvendo il concetto di qualità nel sistema dell'informazione. Inoltre, sul

sito si trovano le attività svolte e i progetti avviati. Con uno stile preciso: suo testo il teologo spagnolo Josè Gonzalez

Faus. Per loro vale la parola di Gesù che ricorre nel già citato brano di Matteo: «Ogni volta che avete/non avete fatto

queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avete (o non avete) fatto ame» . L'emergenza profughi non è dunque

dare ai cittadini l'informazione sui fatti e non sugli annunci. L'idea è chiara: mettere a disposizione dei cittadini gli

strumenti che facilitino chi contribuisce all'informazione solo un problema sociale, economico, politico, ma anche

teologico. di qualità usando internet e i media sociali. Il che implica fare ricerca, appunto, sul concetto di qualità e creare

condizioni, Diventa il banco di prova per verificare se sappiamo solo baciare l'anello al Vicario di Cristo che pontifica a

Roma tecnologiche, finanziarie, o se sappiamo anche lavare i piedi a quei vicari di Cristo che lo rappresentano educative,

che rendano la vita più semplice alle persone e alle organizzazioni in maniera meno appariscente ma che il Signore stesso

ha definito interessate. Il lavoro da fare è enorme. E con l'avvio del sito comincia a vedersi. in modo non equivocabile

come i suoi «fratelli più piccoli» . Luca Paul De Renner Biase, presidente Fondazione Ahref RIPRODUZIONE

RISERVATA nel comitato scientifico. E La differenza a questo riguardo tra credenti e no consiste solo nel fatto che per i

primi le persone in difficoltà, i poveri, i profughi non sono solo «fratelli» , membri della umana famiglia, poi Chris

Brooks di Sciences Politiques a Parigi e John Lloyd dell'istituto di ricerca sul giornalismo della Reuters. Seguiranno altri

interventi, tutti orientati a comprendere ma anche «vicari di Cristo» , come opportunamente formula in un come sta

evolvendo il concetto di qualità nel sistema dell'informazione. Inoltre, sul sito si trovano le attività svolte e i progetti

avviati. Con uno stile preciso: suo testo il teologo spagnolo Josè Gonzalez Faus. Per loro vale la parola di Gesù che ricorre

nel già citato brano di Matteo: «Ogni volta che avete/non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo

avete (o non avete) fatto ame» . L'emergenza profughi non è dunque dare ai cittadini l'informazione sui fatti e non sugli
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annunci. L'idea è chiara: mettere a disposizione dei cittadini gli strumenti che facilitino chi contribuisce all'informazione

solo un problema sociale, economico, politico, ma anche teologico. di qualità usando internet e i media sociali. Il che

implica fare ricerca, appunto, sul concetto di qualità e creare condizioni, Diventa il banco di prova per verificare se

sappiamo solo baciare l'anello al Vicario di Cristo che pontifica a Roma tecnologiche, finanziarie, o se sappiamo anche

lavare i piedi a quei vicari di Cristo che lo rappresentano educative, che rendano la vita più semplice alle persone e alle

organizzazioni in maniera meno appariscente ma che il Signore stesso ha definito interessate. Il lavoro da fare è enorme. E

con l'avvio del sito comincia a vedersi. in modo non equivocabile come i suoi «fratelli più piccoli» . Luca Paul De Renner

Biase, presidente Fondazione Ahref RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le risorse pubbliche Svelato il dossier degli esperti Pronto il piano delle grandi opere

VENEZIA Si compone di due parti il «Piano di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico» in elaborazione da

parte dei tecnici della Regione insieme al team di docenti universitari guidati dal professor Luigi D'Alpaos, dell'Ateneo

padovano. I contenuti di massima della scaletta delle opere da realizzare sono già stati inviati ai Comuni, che hanno

inviato le loro osservazioni. Nel frattempo la bozza presentata contempla una prima sezione di «Interventi finanziati da

avviare nel 2010/2011» e del valore di 69.909.100 euro e una seconda parte di «Interventi da finanziare avviabili nel

2011» , il cui «cuore» comporta una spesa iniziale di 100.458.000 di euro. Nel capitolo 1 spiccano: il primo stralcio della

messa in sicurezza idraulica nel bacino Agno-Guà con la «laminazione delle piene attraverso l'utilizzo del bacino

Trissino» , ad Arzignano e Trissino (20 milioni); il primo stralcio della realizzazione di una cassa di espansione sul

torrente Timonchio, a Caldogno (16 milioni); la messa in sicurezza idraulica del sistema Chiampo-Aldegà, a San

Bonifacio (7 milioni); il progetto per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza, che prevede il primo

stralcio della manutenzione del fiume Retrone (3.309.100); il progetto preliminare di ampliamento e regimazione della

cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del Livenza a l l a confluenza con il Meduna, con

interventi di diaframmatura dell'argine sinistro del Livenza a Portobuffolè (Treviso), per un importo di 2,8milioni. Nella

seconda sezione l'opera più costosa 18,5 milioni di euro riguarda lo scolmatore di piena Limenella Fossetta, per la difesa

idraulica di Padova Nord. Nel Veronese sono invece previsti il rifacimento del ponte storico e la costruzione di un nuovo

manufatto di attraversamento dell'Alpone, nel Comune di Arcole (2.570.000), l'adeguamento degli argini dell'Adige nei

Comuni di Zevio, Verona, Dolcè e Rivoli, il completamento dei lavori di sistemazione idraulica dell'argine sinistro dello

stesso fiume a Terrazzo, la sistemazione idraulica dell'alveo dell'Alpone a San Bonifacio, la medesima azione nel

sottobacino del torrente Negrar nell'omonimo paese e a San Pietro Incariano e a Verona. Nel Vicentino da segnalare i

lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, la sistemazione dei torrenti Restena e

Arpega e opere sul bacino di laminazione di Montebello. Inseriti in scaletta anche operazioni nelle province di Rovigo,

Treviso, Belluno e Venezia, che si possono leggere nel grafico qui sopra. «Si tratta di un piano pluriennale spiega Daniele

Stival, assessore regionale alla Protezione civile che richiede finanziamenti statali. Bisogna che una parte di tutti i soldi

inviati dal Veneto a Roma ci tornino indietro. Con le nostre sole forze è improponibile affrontare un progetto del genere,

anche se è ovvia la necessità per la Regione di inserire nei bilanci futuri fondi per fronteggiare il rischio idrogeologico.

Insomma, ci vuole una compartecipazione Stato-Re- gione. Quanto all'operatività, bisognerà partire dagli interventi già

finanziati o finanziati in parte. Li valuteranno il governatore Luca Zaia, commissario per l'emergenza alluvione, e gli

uffici del Genio Civile, in coordinamento con l'assessore all'Ambiente Maurizio Conte e la Protezione civile. Noi chiude

Stival daremo il nostro contributo, anche nella sorveglianza dei cantieri e dei macchinari» . In attesa della presentazione

ufficiale del piano, la giunta Zaia annuncia la partenza, entro la fine di aprile, delle opere di somma urgenza, ovvero il

rifacimento degli argini danneggiati e la pulizia di fiumi e altri corsi d'acqua. Un'operazione da 80 milioni di euro già

oggetto di ordinanza. M. N. M. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione, la procura si affida ad un consulente

Dovrà chiarire se ci siano stati ritardi negli allarmi e le ragioni dell'esondazione del Timonchio

VICENZA Sull'alluvione dello scorso primo novembre che ha colpito il Vicentino è in arrivo una super perizia chiesta ad

un esperto di idraulica dell'Università di Padova. Secondo alcune indiscrezioni la procura di Vicenza è pronta ad affidare

l'incarico per mettere alcuni punti fermi sui motivi che hanno portato allo straripamento del Timonchio e del

Bacchiglione, e al crollo di alcuni argini in provincia e città, grazie ad una consulenza tecnica. Nel frattempo l'inchiesta

per «disastro colposo» avviata nei giorni successivi all'alluvione dall'allora procuratore capo Ivano Nelson Salvarani è

stata affidata al sostituto Alessandro Severi che sta continuando le indagini. I procedimenti sono aperti a carico di ignoti.

Sulla scrivania del magistrato i carabinieri della procura vicentina hanno già fatto pervenire una prima relazione

sull'alluvione del primo novembre. Un documento corposo dove sono stati messi nero su bianco tutti i passaggi del fine

settimana di Ognissanti con tutti i bollettini meteo forniti dal Centro Funzionale Decentrato della Regione e le relative

attivazioni fatte dagli organi competenti. Tra le pagine anche le testimonianze di Cesare Romito che allora era a capo del

genio civile di Vicenza e dell'ingegner Vittorio Carli responsabile della protezione civile del Comune di Vicenza. A

questo si aggiunge anche quello che sarebbe stato il passaggio mancato nell'attuazione del piano di emergenza comunale,

la cosiddet ta «fase 10» , che prevede di chiamare in soccorso tutte le forze dell'ordine delle città per avvertire la

popolazione quando scatta la fase di allarme, decretata alle 22.12 di domenica 31 ottobre. La consulenza di un esperto

deve anche concentrarsi sulla tracimazione del Timonchio che poi ha inondato Cresole di Caldogno, dove acqua e fango

non solo hanno devastato case e piazze ma hanno anche provocato la morte di Giuseppe Spigolon, sorpreso dalle furia

delle acque mentre aera all'interno del suo garage. Quello che la procura vuole capire è se ci siano state negligenza o

superficialità nel considerare gli avvertimenti dati dal centro regionale che avrebbero quindi comportato un'allerta non

capillare delle popolazioni interessate dall'alluvione. L'ipotesi quindi è che il rischio d'inondazione potesse essere

prevedibile con gli strumenti a disposizione. L'indagine, che si preannuncia lunga e complicata, ha preso il via anche a

seguito delle denunce presentate dall'avvocato Alessandro Zagonel e sottoscritte da commercianti e residenti di Vicenza

dove si ipotizzano i reati di disastro colposo, omissione di pericolo e omissione di cautele nei confronti del sindaco

Achille Variati, del capo della protezione civile Guido Bertolaso, del prefetto Melchiorre Fallica e tutti di vertici di Arpav.

A questo si aggiunge anche un esposto prodotto da circa 20 residenti che vivono nella zona dell'ansa del Bacchiglione in

città che hanno puntato il dito sui lavori effettuati dal genio civile nella primavera 2010 sul parapetto di viale Rumor,

proprio quel muro che il primo novembre scorso è crollato sotto la spinta del fiume inondando due quartieri. Un

intervento di consolidamento, secondo la denuncia, che non può non aver provocato dei danni strutturali al muro visto che

le case di chi vive nelle vicinanze delle sponde del Bacchiglione sarebbero state lesionate da delle profonde crepe.

Tommaso Quaggio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal monte si staccano massi chiusa l'Alta via del tabacco

VALSTAGNA Una frana scarica massi e detriti e viene chiuso per motivi di sicurezza il sentiero «Alta via del tabacco» a

Valstagna. Nel piccolo municipio della Valbrenta, ad alcune centinaia di metri dalle Grotte di Oliero, nella notte tra

venerdì e ieri è franato uno spuntone di roccia in un terreno privato a circa 450 metri di altezza, scaricando in parte anche

sul sentiero pedonale sottostante. Il tracciato è stato chiuso, ma il sindaco Angelo Moro precisa: «Non c'è alcun rischio né

per la strada provinciale né per l'accesso alle Grotte di Oliero» . Oliero è una frazione di Valstagna a circa una decina di

chilometri da Bassano del Grappa, si raggiunge percorrendo la provinciale Valsugana in direzione Trento. La frana, un

distacco di terra e sassi in un'area di circa tre metri per tre o quattro metri cubi di materiale smosso, si è staccata sabato

nelle prime ore del mattino da uno spuntone a mezzacosta in località «Calmi» , a Valstagna. Il proprietario dell'area della

frana, e del terreno sottostante, in mattinata ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco: un paio di macigni si sono fermati

sul suo terreno, un altro è scivolato più in basso assestandosi in mezzo al sentiero «Alta via del tabacco» . I pompieri del

distaccamento di Bassano hanno accertato l'assenza di pericoli nell'immediato, e hanno avvisato la prefettura. «Dagli

uffici prefettizi hanno chiesto il nostro intervento, abbiamo svolto un sopralluogo e poi deciso di chiudere

temporaneamente il sentiero -spiega Moro -nell'immediatezza comunque è bene precisare che non risultano rischi di

nessun tipo per la strada provinciale a valle, né per l'accesso alle Grotte di Oliero, che sono da tutt'altra parte. La frana è

completamente in terreno privato: lunedì richiederemo l'intervento della Provincia, per una verifica da parte di tecnici

specializzati circa il tipo di intervento più adatto per mettere in sicurezza il punto ove è avvenuto lo smottamento» . Il

punto franato è nelle vicinanze della stazione di pompaggio delle grotte, in un'area ad alcune centinaia di metri rispetto al

bacino dove si depositano le acque che fuoriescono dalle cavità carsiche. Andrea Alba RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO. Il gruppo comunale di Protezione civile e l'Ana di Salce all'opera per pulire il ciglio stradale. Alcuni

volontari lavoreranno a breve nel tratto compreso tra il cimitero urbano di Prade e il confine del Comune verso il Boscon,

per ripulire i prati ai margini della carreggiata da rifiuti (eventuali), e da materiale che non dovrebbe trovarsi lì.

«La Protezione civile è indispensabile nei momenti di crisi e preziosa nei periodi di ordinaria amministrazione, come

stiamo ampiamente dimostrando», spiega l'assessore di comparto Luciano Reolon. L'intervento in programma nei

prossimi giorni è «un aiuto concreto che diamo, anche in collaborazione con i gruppi locali (in questo caso l'Ana di

Salce), per la manutenzione del territorio, che è uno degli elementi fondamentali per la sua salute. Non è il primo

intervento di questo genere», continua Reolon, che ricorda «la recente pulizia dell'argine del Piave, e senz'altro non sarà

l'ultimo. Il gruppo comunale di protezione civile porta il suo contributo anche in occasione di manifestazioni, come ad

esempio il prossimo Giro d'Italia, e sta ormai diventando un punto di riferimento per le associazioni della zona.

Parallelamente, continuiamo la nostra opera primaria di formazione, organizzazione e verifica del Piano comunale da

adottare nel malaugurato caso di bisogno». Per aderire al Gruppo comunale di Protezione civile, basta compilare

l'apposito modulo. Info su www.comune.belluno.it. (a.f.)

Data: Estratto da pagina:

26-03-2011 16Corriere delle Alpi
la protezione civile e l'ana ripuliscono il ciglio della strada

Argomento: Pag.NORD 14



QUERO 

 

QUERO. Cartella esattoriale cancellata, la protezione civile di Quero riavrà prestissimo il suo fuoristrada. Gli uffici della

Regione hanno posto rimedio all'errore che aveva portato all'emissione del fermo del veicolo 4x4 in dotazione alla

squadra dei volontari guidata da Davide Pes. Una richiesta giunta da Equitalia per il bollo di circolazione non pagato e

non dovuto. A sbloccare la situazione è stato il consigliere regionale del Pdl Dario Bond che aveva preso a cuore la

vicenda non appena appresa dalla stampa.

«C'è stato un difetto di comunicazione tra strutture», spiega il capogruppo del Pdl a Venezia, «ma gli uomini della

protezione civile possono stare tranquilli. L'ufficio Ragioneria e tributi della Regione ha trasmesso a Equitalia i dati

corretti. Per i prossimi anni non ci saranno più problemi».

Equitalia, a sua volta, provvederà nei prossimi giorni a comunicare ufficialmente alla protezione civile di Quero i nuovi

dati. La stessa agenzia di riscossione martedì 22 marzo ha revocato il fermo, sottolineando però la necessità di cancellare

la cartella. Soddisfatto dell'epilogo della vicenda anche il vicesindaco di Quero, Bruno Zanolla, mentre Davide Pes

ringrazia Bond «per il tempestivo intervento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli studenti si trasformano in operatori ecologici: ripulita l'area del Piave 

L'iniziativa dei cacciatori zumellesi in una discarica a cielo aperto Recuperati ferro, plastica, vetro, pneumatici ed

elettrodomestici 

EZIO FRANCESCHINI 

MEL. Una giornata ecologica lungo il Piave molto proficua, quella svolta ieri a Mel da una sessantina di studenti delle

scuole medie del paese e da volontari scesi in campo a tutela dell'ambiente. Strappati alla discarica abusiva una trentina di

quintali di ferro, 7-8 quintali di vetro, 15 quintali di teli e plastica, un certo numero di gomme d'auto e vari

elettrodomestici, frigoriferi in testa.

Questa è la quarta edizione del progetto ecologico e ambientale promosso dall'Associazione Cacciatori Bellunesi del

circolo di Mel e dedicato alla raccolta differenziata. Un'iniziativa sviluppata in collaborazione con gli insegnanti

dell'istituto scolastico di Mel e Lentiai, il Comune di Mel, l'ACB Provinciale (con Sandro Pelli), Dolomiti Ambiente e la

riserva di caccia, la Protezione civile e la sezione Alpini di Mel.

«Da alcuni anni organizziamo una giornata ecologica aperta a tutti per valorizzare il rispetto verso il nostro ambiente», ha

spiegato il segretario del circolo cacciatori, Enzo Sbardella. Il presidente Elvi De Gasperi: «La scorsa primavera siamo

intervenuti lungo una parte del Piave e abbiamo notato come proprio i bambini presenti si dimostrassero entusiasti nel

partecipare. Abbiamo pensato quindi di coinvolgere proprio la scuola, che da sempre cerca di sensibilizzare i ragazzi su

questo tema».

L'attività è stata divisa in due parti. La parte teorica svolta in classe per i ragazzi della scuola, seguiti dai loro insegnanti e

dal personale di Dolomiti Ambiente, è servita a far conoscere i vari tipi di rifiuti, la pericolosità di alcuni, l'attenzione

necessaria nel maneggiarli e l'effetto negativo che questi producono sull'ambiente. La seconda parte, pratica, è servita per

far vivere ai ragazzi l'esperienza dell'individuazione, della raccolta e dello smistamento dei rifiuti.

E'stato scelto questo periodo e questo giorno della settimana perché l'assenza di fogliame aiuta la raccolta e di sabato la

partecipazione è maggiore. La raccolta si è snodata su tre percorsi diversi. Percorso giallo con partenza da Bardies, chiesa

di S. Antonio e arrivo all'ex-bruciatore. Percorso rosso partenza dalla Nave, zona tiro a volo, e arrivo all'ex-bruciatore.

Infine verde, il punto di smistamento, lungo la strada che porta al greto del Piave.

Prima della fatica ai ragazzi è stata distribuita una colazione a base di yogurt e frutta, e alle 12, a fine percorso, ristoro e

pranzo meritati alla sede degli alpini a Tallandino, dove sono stati rifocillati anche i volontari adulti.

Data: Estratto da pagina:
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Fadalto, partono le prove con i martelli 

Ci saranno boati, ma saranno solo i rumori dell'esperimento 

EZIO FRANCESCHINI 

FADALTO. “Boati” a fin di bene. Iniziano questa mattina le operazioni per il martellamento del terreno nella zona del

passo Fadalto e di Val Lapisina. I lavori di introspezione sismica dell'area prevedono l'utilizzo di “martelli” del peso di

circa 1.800 chilogrammi che verranno lasciati cadere ripetutamente da un'altezza maggiore di 6 metri. L'intervento durerà

3 giorni e sarà condotto dai tecnici dell'Ogs di Trieste sotto la direzione di Enrico Priolo, a cui la Protezione civile

regionale ha affidato questo incarico.

L'indagine consisterà in 20-25 martellamenti in altrettante aree individuate (da Caloneghe fino a Fadalto Basso), e i colpi

saranno registrati con le stazioni sismiche già esistenti e 6 stazioni portatili. E'previsto l'utilizzo di cavi sismici lunghi

alcune centinaia di metri e un rilievo Gps di precisione dei punti investigati che saranno predisposti oggi da una decina di

tecnici dell'istituto triestino.

Alle operazioni di logistica è chiamato a collaborare anche l'ufficio tecnico comunale di Farra d'Alpago con il

responsabile Luca Facchin e i vigili urbani (è previsto l'arrivo di automezzi pesanti su cui sono montati i magli).

«Siamo pronti a supportare le operazioni offrendo da parte nostra tutta la disponibilità possibile», ha assicurato il

consigliere comunale responsabile per la Protezione civile, Primo Mognol.

La Regione Veneto conta di servirsi di questo monitoraggio per radiografare il terreno da cui si sprigionano i famosi boati

che preoccupano ormai da mesi la popolazione, ma che nell'ultimo periodo si sono notevolmente diradati fino a quasi

sparire del tutto.

L'indagine dovrebbe fornire indicazioni sulla natura dei vari strati del terreno, la presenza di cavità ed eventualmente di

acque sotterranee. I cittadini delle zone interessate non dovranno quindi nè spaventarsi nè preoccuparsi se fino a

mercoledì udranno nuovamente i “boati” scuotere l'aria.

Data: Estratto da pagina:
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Tendopoli 

a tempo

di record  

 Domenica 27 Marzo 2011 GENERALI,    e-mail print   

 È praticamente pronta per accogliere gli oltre 500 immigrati che arriveranno oggi da Lampedusa la tendopoli di

Manduria allestita in meno di due giorni nell'area di un aeroporto militare dismesso lungo la strada per Oria. 

Secondo le previsioni, gli immigrati (547 in tutto), arriveranno stamattina a Taranto a bordo di nave «San Marco» e da lì

verranno trasferiti in pullman nel Centro di identificazione ed espulsione (Cie). Al campo sono state inviate 120 tende in

grado di ospitare fino a 720 persone, ma finora ne sono state montate 70 attrezzate per ospitare otto letti ciascuna. Non è

escluso, però, un ampliamento che potrebbe portare sino ad una capienza di 3-4mila persone.

L'allestimento in tempi record della tendopoli non ha placato le proteste della Regione Puglia che lamenta di non essere

stata coinvolta nella gestione dell'emergenza e di non avere nemmeno informazioni certe. «Avremmo potuto suggerire

ben altre soluzioni rispetto alle scelte effettuate», hanno detto gli assessori regionali Fabiano Amati (protezione civile) e

Nicola Fratoianni (attuazione del programma) dopo un sopralluogo al campo.
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A un mese dal ritrovamento gli inquirenti sono tornati a Chignolo per alcuni rilievi fotografici

Una donna dopo un tentato scippo a Brembate Sopra: vidi già l'autore in paese all'epoca del rapimento 

 Domenica 27 Marzo 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Chignolo d'Isola

Vittorio Attanà

Un nuovo breve sopralluogo sarebbe stato effettuato ieri pomeriggio dagli inquirenti in borghese al campo di via

Bedeschi, a Chignolo d'Isola, a un mese esatto di distanza dal ritrovamento del corpo della povera Yara.

Il motivo del sopralluogo non è noto: sembra che i detective abbiano compiuto alcuni ulteriori rilievi fotografici, dopo

quelli lunghi e accurati già svolti nel corso dei primi sopralluoghi dopo il ritrovamento del corpo. 

Il nuovo sopralluogo

Forse l'intenzione degli investigatori è stata quella di effettuare alcuni riscontri man mano che dai laboratori del Ris di

Parma, dove sono in corso le analisi sui vestiti della tredicenne di Brembate Sopra, giungono i primi risultati su eventuali

materiali o tracce di terreno rimasti imprigionati tra le fibre dei tessuti. O forse – ma anche questa ipotesi non trova

conferme – intendevano fotografare i testi dei tantissimi messaggi anonimi depositati all'inizio del campo di Chignolo e

nel punto esatto che, per tre mesi, lontano dagli occhi di tutti coloro che la cercavano, ha custodito beffardamente il corpo

della giovanissima ginnasta. Ad ogni modo, anche ieri non si è registrata nessuna svolta concreta nelle indagini sul

rapimento e la morte di Yara, mentre ancora si attende, invano, il nulla osta della Procura per poter fissare la data dei

funerali.

Un'altra testimonianza

Intanto spunta una nuova testimonianza: quella di una quarantenne di Palazzago che subì un tentativo di furto della

borsetta in strada a Brembate Sopra il 4 marzo. La donna avrebbe riferito di aver notato già il suo presunto aggressore in

paese, nella zona di via Rampinelli, all'epoca della scomparsa di Yara.

Il presunto autore del tentato scippo era stato fermato subito dagli agenti del Consorzio dell'Isola Bergamasca: è un

ventitreenne nigeriano di Ponte San Pietro. L'episodio si era verificato in via Sorte, vicino a via Rampinelli: secondo la

donna, l'extracomunitario aveva cercato di strapparle la borsa mentre lei stava raggiungendo la sua auto. La signora,

spaventata, aveva chiesto aiuto agli uomini della protezione civile che stazionano in via Rampinelli, davanti alla casa della

famiglia Gambirasio, che a loro volta avevano allertato il Consorzio. Gli agenti bloccarono il nigeriano nella zona: era

senza documenti, ma poi era risultato regolarmente residente a Ponte San Pietro. Era stato sottoposto a fermo di

identificazione. La vittima del tentato scippo, convocata successivamente per effettuare un riconoscimento fotografico del

presunto autore, aveva poi raccontato di aver già notato quel giovane in zona, all'epoca della scomparsa di Yara, e di

ricordare anche la presenza di un furgone bianco. Gli inquirenti non danno per ora alcun peso a questa nuova

testimonianza, così vaga e distante nel tempo. Non è escluso però che la donna possa essere sentita.

Prosegue il lavoro sul Dna

Nel frattempo, nei laboratori del Ris di Parma e della polizia Scientifica, prosegue il lavoro sui reperti, gli indumenti e i

tessuti di Yara, alla ricerca di nuovi profili genetici estranei a quello della tredicenne. Ancora nessuna delle impronte

genetiche (e sono circa 500) acquisite dagli inquirenti nel corso dell'indagine si è rivelata compatibile con i due Dna

(maschile e femminile) scoperti sulla parte esterna di uno dei guanti della vittima.
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OGLIO PO 

 

VIADANA. Viadana aderisce all'iniziativa regionale “Verde pulito”. Appuntamento sabato 2 aprile alle 8 (ritrovo in

piazzale Libertà o davanti alla chiesa di San Matteo). I volontari della protezione civile “Oglio-Po” procederanno al

controllo dell'argine maestro, dalla Bocca a Roncadello, alla ricerca di buche, smottamenti ed eventuali altri problemi. I

cittadini disponibili, coadiuvati dagli operatori municipali e da associazioni di volontariato, provvederanno alla pulizia

degli argini. L'invito a partecipare è rivolto a tutti. La finalità dell'operazione è dunque la promozione di un ambiente più

sicuro e pulito. Ieri mattina la presentazione: sono intervenuti il vice sindaco Giorgio Penazzi, l'assessore Adriano Saccani

e, per la “Oglio-Po”, Antonio Valli, Leonardo Visioli e Lino Pettinà. (r.n.)
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VENETO Per finanziare il Piano anti-allagamenti, la Regione può attingere ai soldi comunitari

«»

L'Europarlamento: «Inutili nuove tasse. C'è un fondo da 6,5 miliardi per prevenire i disastri. Ma nessuno lo usa»

Domenica 27 Marzo 2011, 
PADOVA - I soldi per l'alluvione ci sono, basta saperli scovare. È un'autentica caccia al tesoro nei meandri della
burocrazia tra Bruxelles e Strasburgo quella che l'eurodeputato padovano Elisabetta Gardini prospetta. Perchè ha
quantificato in 6 miliardi e mezzo di euro, che si possono spendere fino al 2013 (e a partire dal 2007), gli
stanziamenti Ue per interventi di messa in sicurezza del territorio da calamità naturali. Una bella cifra che però
resta inutilizzata in massima parte. Qualcosa era emerso a novembre quando il commissario Antonio Tajani si era
recato a Vicenza e aveva spiegato che c'era la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni fino a 20 milioni di
euro complessivi. Ma accanto a quella partita d'urgenza, c'era la possibilità di aprirne un'altra per ottenere
finanziamenti di progetti specifici e mirati alla prevenzione.
Adesso l'onorevole Gardini ha messo a fuoco questa straordinaria opportunità e dichiara: «Inutile mettere tasse o
balzelli. L'Europa mette a disposizione degli stati membri, attraverso i fondi strutturali gestiti dalle regioni,
importanti economie per avviare, completare opere di prevenzione ed intervenire sulle aree colpite da disastri
naturali come l'alluvione in Veneto. Ora sta a noi saperli sfruttare». Questo è il punto. Finora l'Italia non lo ha
fatto. Infatti, Venezia si è attivata al momento solo per chiedere la quota prevista per i risarcimenti. «Noi siamo
contribuenti netti, nel senso che diamo alla Comunità più di quanto riusciamo a ricevere». È un po' come accade
per il Veneto rispetto alle finanze dello Stato: paga più tasse di quanto incameri dai trasferimenti.
Elisabetta Gardini del Pdl ha appena partecipato all'incontro con i capi unità del Mic (Monitoring Information
Center), il centro che coordina la protezione civile europea, distribuendo le risorse per prevenire o rispondere ai
disastri ambientali. Ed ora spiega: «Il paradosso è che solo una piccola parte di questo fondo è stata utilizzata, gli
stati non concretizzano i vantaggi offerti da questa opportunità». E su quanto sta accadendo in Veneto: «Non
possiamo restare con il fiato sospeso ogni volta che piove, i lavori devono iniziare subito. È vitale mettere in
sicurezza i fiumi, gli scoli e anche i fossi veneti creando contemporaneamente tutti quei bacini di laminazione in
grado di impedire alluvioni».
In sostanza si riferisce ai due miliardi e mezzo di euro di cui ha bisogno il commissario straordinario Luca Zaia.
«Con il mio staff sono a disposizione del Veneto per fornire il supporto di conoscenze a Bruxelles. Gli ambiti
previsti dal Fondo cadono a pennello sulle esigenze della nostra regione» aggiunge l'onorevole Gardini. Sei le voci
previste dalle norme Ue: ammodernamento delle opere di difesa per eventi alluvionali; bacini di espansione;
ristrutturazione di argini; escavazione dei letti dei fiumi; opere di mitigazione ambientale; rimboschimenti.
Da Venezia replicano che Antonio Tajani è già stato coinvolto (ma solo per i risarcimenti). «Per le opere di
prevenzione - dichiara il governatore Zaia - è certamente un fatto molto positivo che i rappresentanti veneti, a
livello italiano ed europeo, facciano squadra per reperire i fondi necessari».
© riproduzione riservata
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IN PUGLIA

Pronta a Manduria la tendopoli

ospiterà 500 provenienti dalla Sicilia

Domenica 27 Marzo 2011, 
È stata approntata a Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia, la tendopoli destinata ad accogliere i 500
migranti provenienti da Lampedusa. La nave militare San Marco, che li trasporta, dovrebbe sbarcarli a Taranto
in mattinata. Il campo è stato allestito da 320 vigili del fuoco. La Protezione civile ha inviato 120 tende, padiglioni
igienici mobili, gruppi elettrogeni ed impianti elettrici completi. Impegnati nell'operazione ci sono circa 90 mezzi
dei Vigili del Fuoco, con un elicottero e un carro per il collegamento satellitare audio video. 
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ASSESSORE

Luciano Reolon

Venerdì 25 Marzo 2011, 
La Protezione civile comunale e il gruppo dell'Associazione nazionale alpini di Salce puliranno il ciglio stradale
dalla zona di Prade fino al confine comunale verso il Boscon. «Stiamo ampiamente dimostrando che la Protezione
civile è indispensabile nei momenti di crisi e preziosa nei periodi di ordinaria amministrazione» ha detto l'assessore
Luciano Reolon. «Si tratta - prosegue poi - di un aiuto concreto che diamo per la manutenzione, fondamentale per
la salute del territorio. Non è il primo intervento di questo genere, ricordo infatti la recente pulizia dell'argine del
Piave, e senz'altro non sarà l'ultimo». Il neonato gruppo comunale di protezione civile porterà il suo contributo
anche al prossimo Giro d'Italia e parallelamente, continuerà l'opera primaria di formazione, organizzazione e
verifica del Piano da adottare nel malaugurato caso di bisogno. Per aderire al gruppo basta proporre la propria
candidatura e compilare un apposito modulo in Comune.
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La Protezione civile comunale e il gruppo dell'Associazione nazionale alpini
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Venerdì 25 Marzo 2011, 
La Protezione civile a tutela del territorio nel comune di Lentiai. Domenica 17 aprile le tute gialloblu
dell'Associazione nazionale Alpini interverranno per rendere sicure alcune zone del comune della sinistra Piave.
Saranno centinaia i volontari, appartenenti alle sezioni di Feltre e Lentiai, che opereranno per la buona riuscita
dell'operazione.
«L'intervento sarà distribuito - spiega Giovanni Boschet, vicepresidente con delega alla Protezione civile, della
sezione Ana feltrina - su 17 cantieri e chiamerà al lavoro quasi 300 addetti, affiancati dagli operai del comune di
Lentiai e dai loro mezzi». I cantieri prevedono «l'asportazione di materiale ghiaioso dai corsi d'acqua che hanno
creato problemi con le ultime piogge, un serie di interventi di pulizia che riguardano la sentieristica, tutto questo
con l'impiego di trattori, camion e scavatori».
Si prospetta, come sempre, un'esercitazione in grande stile che però offre un passo in più verso l'efficacia dei
gruppi di intervento. «Verranno attivati - continua Boschet - tutti i Coc (Centro operativo comunale) e saranno
questi a dare il via alle singole squadre che al mattino si porteranno nei punti di riferimento del servizio radio».
Dal campo base verrà quindi dato il via tramite il servizio di ponti radio e nel giro di poco meno di mezz'ora tutti
gli uomini saranno a disposizione.
«Solo quando le squadre arriveranno al campo base verrà assegnata loro la destinazione e il loro compito. Nessuno
saprà nulla prima dell'inizio dell'intervento». Un passaggio obbligato per testare la preparazione dei singoli gruppi
di lavoro e un modo per avvicinarsi ad un sistema di intervento autonomo: «Le nuove direttive - dice il
vicepresidente - voglio la Protezione civile dell'Ana molto più autonoma e con minori gestioni "dall'alto". Questo
passaggio ovviamente riguarda tutte le Ana d'Italia, dobbiamo essere in grado di intervenire in modo autonomo».
Dopo il via ai lavori il campobase verrà quindi attrezzato con un capannone e un reparto cucina che fornirà alla
fine dell'opera un pasto caldo. Anche questo nell'ottica di portare alla totale autonomia i volontari.
© riproduzione riservata 
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SAN VITO

Frana dei Ross, 1,5 milioni

e ci penserà la Provincia

Venerdì 25 Marzo 2011, 
A San Vito sarà Belluno e non Venezia ad amministrare e progettare gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico della frana del Marcora. La Regione Veneto, che a suo tempo aveva approvato sul territorio ben 52
interventi di difesa del suolo con un impegno finanziario di 55 milioni di euro, ha stabilito di passare di mano la
gestione di risorse ed opere relative all'intervento di salvaguardia e di contenimento della colata detritica della
zona di Chiapuzza. Lo stanziamento è di 1.500.000 di euro.
L'assessore provinciale alla Difesa del suolo, Bruno Zanolla, anticipa che partirà di qui a breve la progettualità
dell'intervento. Già dall'anno prossimo si passerà alla fase di esecuzione dei lavori. Il sindaco Andrea Fiori
manifesta la sua soddisfazione anche perché, «avevamo sollecitato la messa in sicurezza di quella zona. Si tratta
della frana cosiddetta dei Ross. Eravamo intervenuti come amministrazione, spiegando la necessità della presa
d'atto delle problematiche presenti su quella colata, che, con il suo manifestarsi, andava a riempire i vasconi, per
poi tracimare finendo in qualche occasione anche sulla statale».
C'è stato un incontro con le Regole, in cui si il Comune ha prospettato i rischi. A quel punto la Regione ha
provveduto, con un intervento provvisorio, a tamponare il pericolo. Adesso il Comune presenterà i lavori di
consolidamento per limitare i problema di tali colate che si manifestano sopra la ex cava Vallesella e che mettono a
rischio l'abitato di Chiapuzza. «Sono parecchi soldi - sottolinea il sindaco - ma così, almeno, saremo in grado di
intervenire in maniera definitiva. Si tratta di un programma d'opere prioritario finanziato dalla Regione
(attraverso le risorse messe a disposizione dal Governo) con apposita delibera a novembre dell'anno scorso che
hanno individuato l'urgenza della salvaguardia idrogeologica, e la messa in sicurezza del territorio, risolvendo così
una situazione alquanto delicata.
© riproduzione riservata

Nives Milani

Data:
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Pulizia

del Boscon,

immondizia

a quintali

Venerdì 25 Marzo 2011, 
SEDICO - È stato di ben trentadue sacchi grandi il bilancio dlela giornata ecologica condotta negli scorsi giorni
dalle squadre della protezione civie di Sedico nella zona ai piedi del Boscon, tra Pramarzal e Gresal.
Le immondizie raccolte lungo la statale 50 sono state davvero tantissime e delle più impensate: anche due carcasse
di lepri morte dopo essere state, probabilmente, travolte dalle auto.
«Dieci anni fa la situazione non era così pesante», ha commentato il capo della protezione civile Mario Bressan
preannuciando nuove iniziative. (E.P.)
© riproduzione riservata
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SANTA GIUSTINA

Domenica 27 Marzo 2011, 
Protezione civile impegnata nell'antincendio. Questa mattina dalle 8 nell'area di San Vettor Veses, nelle vicinanze
di Cergnai, le tute gialloblu del Feltrino metteranno in atto le proprie capacità in questa particolare e necessaria
preparazione. Si tratta di un'esercitazione che vedrà impegnate le squadre di Santa Giustina, Lamon, Fonzaso,
Cesiomaggiore, Lentiai e Feltre e che porterà i 180 volontari ad affrontare una serie di prove e di procedure per
migliorare ancora di più la preparazione e la velocità di intervento in caso di incendio. (D.M.)
© riproduzione riservata
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GALZIGNANO

Frana sulla provinciale

servirà almeno un mese

per liberare la strada

Sabato 26 Marzo 2011, 
Hanno voluto in tempi urgenti un confronto con i tecnici ed i geologi della Provincia. Ma le notizie apprese ieri
mattina dal sindaco Riccardo Roman e dal collega di Torreglia, Mario Bertoli, non sono affatto liete.
La provinciale 25, bloccata dieci giorni fa da un doppio smottamento dovrà rimanere chiusa almeno per un mese.
Solo dopo un cauto lavoro delle ruspe impegnate principalmente a rimuovere le più pericolose estremità dello
smottamento, sarà possibile aprire un senso unico alternato alla circolazione. Da quel momento servirà il tempo
necessario alla costruzione di un muro di contenimento del crollo. E lavorare per altre settimane, sino alla
riapertura completa. Sulla riuscita dell'operazione, incombono alcuni rischi. Il più consistente, riguarda un nuovo
smottamento rilevato più a valle. E tuttora in osservazione. Se non dovesse dare nuovi segni di movimento, le opere
potrebbero proseguire senza nuovi intoppi. Le frane dei colli, hanno nel frattempo messo in agitazione i ristoratori
della zona. Che temono il vuoto nei locali. Per quelli di Castelnuovo, ha lanciato un appello l'assessore al
commercio di Teolo, Martino Marcon. Assicurando l'organizzazione di una viabilità alternativa con adeguate
segnalazioni e condizioni di sicurezza 

Data:
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BOVOLENTA

L'alluvione blocca il Pat,

il piano va rivisto

con il rischio idraulico

Sabato 26 Marzo 2011, 
(Gl.C.) Alla luce della recente alluvione, il Piano di assetto del territorio (Pat) comunale di Bovolenta, in attesa del
via libera della Provincia, è stato sospeso fino all'ottenimento dei nuovi pareri di tutti gli enti competenti in materia
di rischio idrogeologico.
La decisione, unanime, è stata presa la scorsa sera dal consiglio provinciale in risposta alla mozione presentata dal
consigliere della minoranza Pd, Boris Sartori. «La mia proposta - spiega - è scaturita dalle continue pressioni
mosse dal sindaco di Bovolenta in Provincia nei mesi successivi all'alluvione affinché venisse approvato il Pat.
Pressioni che mi hanno preoccupato visto quanto appena accaduto. Come successo per l'area artigianale, volevo si
evitassero nuovi simili vergogne, acconsentendo ad edificazioni in zone potenzialmente a rischio. I precedenti
pareri in materia idrogeologica devono essere rivalutati a fronte di quanto accaduto. Sono soddisfatto che la
mozione sia stata condivisa all'unanimità, significa che è prevalso l'interesse collettivo».
«Da dicembre 2009 attendiamo il benestare delle Provincia sul Pat - replica il sindaco, Vittorio Meneghello - Se
adesso si approfitta dell'alluvione per tenerlo ancora fermo, come sindaco mi preoccupo perché significa rovinare
l'economia, lo sviluppo del paese. Noi ci atteniamo alle regole, aspetteremo ancora, cittadini e investitori
aspetteranno, ma ognuno si prenderà le proprie responsabilità».
Accogliendo un emendamento dell'Idv, il consiglio provinciale ha approvato la sospensione anche per i Pat degli
altri comuni alluvionati della zona: Casalserugo, Ponte San Nicolò e Polverara.
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S. GIORGIO IN BOSCO Legambiente promuove il Comune

Domenica 27 Marzo 2011, 
(G.C.) La valutazione è più che buona: un bell'otto pieno su dieci.Il dossier di Legamebiente dal titolo "Ecosistema
a rischio 2010" realizzato in collaborazione con il dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della campagna
Operazione fiumi dedicata al rischio idrogeologico, vede il Comune di San Giorgio in Bosco secondo in classifica -
dopo Caomaggiore, nel veneziano, con voto 9 - per quanto attiene interventi e pianificazione che hanno per
obiettivo il contenimento di dissesti idrogeologici e allagamenti. «È una bella soddisfazione - commenta il
consigliere delegato in materie ambientali Nicola Pettenuzzo, che da un anno e mezzo sta coordinando la
manutenzione dei fossati del territorio - perché è un riconoscimento all'impegno che viene profuso da questa
amministrazione in tale direzione».
A quattro mesi dall'alluvione che ha messo in ginocchio buona parte del Veneto e in presenza di condizioni
meteorologiche attuali non certo rassicuranti, è indispensabile proprio una maggiore attenzione alla manutenzione
della rete scolante al fine di prevenire ed evitare calamità legate alle forti precipitazioni. Per questo - è stato
ribadito anche in un recente convegno promosso dal Comune - è importante la costante manutenzione dei canali.
Nel 2010 a San Giorgio in Bosco sono stati ripristinati 6 chilometri di fossati, diminuendo i casi di esondazione. 

Germana Cabrelle

Data:
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Qui l'acqua non è nemica
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PROTEZIONE CIVILE

Venerdì 25 Marzo 2011, 
PORDENONE - Si è tenuta sabato 19 marzo un'esercitazione coordinata dalla sede di Palmanova che prevedeva la
pulizia degli argini e corsi d'acqua, denominata “Alvei puliti”. Pordenone ha partecipato con sei volontari e un
furgone attrezzato per le comunicazioni. Domenica, in occasione di “Incontriamoci a Pordenone“, il Gruppo
comunale di Protezione civile ha esposto, in piazza XX Settembre, tre dei sei mezzi in dotazione.
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Venerdì 25 Marzo 2011, 
Cappella Maggiore si prepara per il terremoto. E lo fa pensando a tutti. Anche a coloro che, se davvero dovesse
succedere un sisma di elevata entità, rischierebbero l'abbandono perché non conosciuti o isolati.
La locale Protezione Civile è stata incaricata di effettuare un censimento di quanti vivono soli o in situazioni di
particolare disagio. «È una ricognizione - spiega il sindaco Mariarosa Barazza - in parte già effettuata, anche
grazie alla collaborazione dell'assistente sociale. Vanno individuate tutte le situazioni critiche tra cui le persone che
abitano da sole e magari sono anziane o disabili. In questo modo si saprà dove intervenire portando soccorso a quei
cittadini che senza aiuto non riuscirebbero a mettersi in salvo».
Questa è solo una delle iniziative programmate per prossimi mesi, le quali saranno illustrate in un incontro
pubblico fissato per la serata del 12 aprile presso il centro sociale. In tale sede saranno resi noti i vari punti di
raccolta predisposti nei vari luoghi del comune e saranno date informazioni sui comportamenti da assumere in
caso di calamità. «Tutto ciò - continua il sindaco - lo facciamo indipendentemente dai boati del Fadalto, tuttavia i
fatti che si verificano a Vittorio Veneto hanno aumentato l'attenzione della popolazione in merito all'eventualità di
un terremoto. Noi viviamo in una zona che ha un livello 2 di rischio sismico, come L'Aquila. Già lo scorso hanno
abbiamo promosso una campagna informativa nelle scuole».
A Colle Umberto un incontro sul tema si è tenuto mercoledì sera. Gli esperti non hanno escluso la possibilità che
abbia luogo uno sisma. Da qui l'impegno della Protezione Civile e dell'Amministrazione comunale prima di tutto
nell'informare i cittadini che a loro volte sono chiamati a verificare le proprie abitazione. L'ultima normativa in
materia antisismica risale al 2008 e quindi è presumibile che davvero poche siano le case totalmente in regola.

Data:

25-03-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Cappella Maggiore si prepara per il terremoto. E lo fa pensando a tutti.
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DANNI DA MALTEMPO

Scantinati allagati, Cessalto

chiede lo stato di calamità 

Sabato 26 Marzo 2011, 
CESSALTO (g.r.) - Firmata anche a Cessalto la richiesta alla regione per lo stato di calamità naturale. Come
Motta la scorsa settimana, un paio di giorni fa anche il primo cittadino Giovanni Artico, ha inoltrato la domanda
in Regione. «Invito i cittadini - dice Artico - ad attivarsi per le richieste di rimborso, documentazioni importanti in
caso di riconoscimento della domanda». Anche Cessalto ha avuto parecchi scantinati allagati, come nei comuni
limitrofi: «Giovedì all'alba abbiamo avuto la segnalazione che l'acqua si stava alzando pericolosamente. Alle 5.30 è
stata allertata la Protezione civile, l'Ufficio tecnico e la Polizia locale. La macchina organizzativa ha funzionato, ma
è chiaro che danni ce ne sono stati. Per cui invito la cittadinanza a presentarsi in Comune specificando il tipo di
danno subito, con la documentazione relativa a supporto. Firmare la domanda in casi come questi credo sia stato
doveroso, visti i danni subiti». 
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GIAVERA Nessuno intervento nelle zone inondate, il sindaco Gottardo chiede risposte

«»

Domenica 27 Marzo 2011, 
Alluvione, Genio civile sotto accusa. Il sindaco di Giavera Fausto Gottardo contesta il Genio civile per i mancati
interventi a sistemazione del torrente Giavera, dopo lo straripamento avvenuto dieci giorni fa. Un evento che,
determinato dalle forti piogge, ha mandato sott'acqua Cusignana bassa, in particolare via Canale e le laterali.
«Sono passati dieci giorni dall'inondazione -afferma Gottardo- è l'unica cosa che il Genio civile ha fatto è stata
scattare un paio di foto. Non è però arrivata una sola ruspa, non si è verificato alcun tipo di intervento e
soprattutto non c'è stata alcuna garanzia che in futuro ce ne saranno. L'ente infatti è a corto di fondi. Io, però, ho
già speso la bellezza di 40mila euro che non ho per cercare di sistemare la situazione. Penso infatti che sia meglio
prevenire i problemi che curarli».
Il primo cittadino inoltre sottolinea un'altra questione: quella dei risarcimenti. «I cittadini -spiega- non sanno
neppure come chiedere i danni, ammesso che vengano stanziati fondi a tale scopo. Non ci è stato detto proprio
nulla». Ma cosa succederà se quanto è accaduto il 17 marzo dovesse ripetersi? «Di certo -dichiara il sindaco- la
gente se la prenderà con il primo cittadino. Io, però, tengo a sottolineare le responsabilità di ciascuno: quella del
Comune, quella dei privati e soprattutto quella di un ente ministeriale. Vogliamo, o no, applicare nei fatti il
federalismo?».

Data:
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Alluvione, il Genio fa acqua
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Domenica 27 Marzo 2011, 
Quella catastrofe fu interpretata come una punizione divina. E in effetti il primo decennio del XVI secolo fu
particolarmente difficile e funesto per il Friuli, il Veneto e i confinanti territori sloveni e austriaci. Infuriava la
guerra di Cambrai contro Venezia che portò distruzioni e lutti in tutta la Patria del Friuli. Guerra, epidemie,
carestia, rivoluzioni e rivolte di popolo non bastarono: il 26 marzo del 1511, cinquecento anni fa, alle 15 e 42 minuti
si scatenò un terremoto di forte intensità che squassò tutto il territorio dalle montagne alla pianura, innescando
anche uno tsunami sulla costa triestina. L'udinese Giorgio Amaseo annotò: "(...) grandissimo Terremoto (...) de più
spaventosi che mai fossero sentiti d'huomo vivo, et forsi dalla passione di Christo in qua in quel loco". Crollò il
castello di Udine e molte altre costruzioni, la popolazione, spaventatissima, abbandonò i borghi per rifugiarsi nelle
campagne. Sempre Amaseo riporta: "(...) con movimento della terra et con ruina d'alcun monte apparendo nove
acque et le vecchie perdendosi, co' commotione, el tremar d'edificij, con desolatione di molti luoghi, et morti
persone, tal mente che ogn'omo rimase attonito, et spaventato, confessando la potenza d'Iddio et stupor della
Natura (...)".
Il maremoto travolse le banchine del porto di Trieste. Dovunque fu rovina. Si contarono 12 mila morti, ma
probabilmente le vittime furono molte di più. Il sisma si estese a Klagenfurt e Lubiana e fece danni a Venezia. Le
scosse continuarono per molti giorni creando molta paura negli abitanti.
Che cosa sappiamo di quel terremoto e soprattutto che cosa ci ha insegnato? Oggi a Gorizia, organizzato dall'Ogs e
dalla Protezione civile un convegno darà risposte anche a queste domande, oltre a fornire una sorta di "stato
dell'arte" degli studi sismici che vedono l'Ogs in prima fila nella ricerca.
I lavori si svolgeranno nella sala della Torre della Fondazione Cassa di Risparmio (via Carducci, 2), sono aperti al
pubblico e ospiteranno sismologi esperti che da anni studiano i terremoti della regione e del resto del mondo.
«Molti si chiedono se ci sia un aumento dei fenomeni sismici negli ultimi anni - osserva Dario Slejko, sismologo
OGS e organizzatore dell'evento - In effetti la crosta terrestre è in continua trasformazione. Ci sono periodi con
maggiore o minore attività sismica. Dopo la relativa quiete degli anni '70-'90, registriamo un effettivo periodo di
forti terremoti, di magnitudo superiore ai 7° Richter.
Friuli, L'Aquila, Haiti, Giappone: che cosa abbiamo imparato?
«Il terremoto innesca spesso altri eventi pericolosi, di gravità anche superiore al terremoto stesso. Una corretta
progettazione sismica preserva comunque molte vite umane».
Il terremoti è visto più con fatalismo o ricerca storica e scientifica
«Lo studio dei terremoti inizia sui libri di storia e una corretta lettura permette talvolta di ridimensionare le
catastrofi tramandate dalla tradizione popolare. Dagli inizi del '900, le registrazioni strumentali permettono di
studiare scientificamente il fenomeno sismico. I terremoti italiani hanno periodi di ritorno molto lunghi, tra 500 e
1000 anni. Di conseguenza potrebbero manifestarsi anche in aree ritenute asismiche».
E lo tsunami?
«Lo tsunami è un evento molto raro, generato solo da fortissimi terremoti ed in particolari condizioni di fondale
marino. Nel 1908 i danni maggiori e le vittime sono stati causati dallo tsunami generato dal grende terremoto di
Messina».
Al convegno le relazioni degli esperti saranno affiancate dalla proiezione del mediometraggio "Non chiamarmi
terremoto" (alle 10,30 e alle 15). La giornata si concluderà con una tavola rotonda dal titolo "Terremoto e sua
conoscenza", cui parteciperanno Guglielmo Berlasso del Dipartimento della Protezione Civile, Alberto Moretti
dell'Associazione amici di Venzone e Stefano Grimaz dell'Università di Udine. Modererà la tavola rotonda il
giornalista Fabio Pagan.

Data:
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Quella catastrofe fu interpretata come una punizione divina. E in effetti il

primo decennio del XVI ...

Argomento: Pag.NORD 35



 

VIA MUTINELLI

Protezione civile

diplomati 50

nuovi volontari

Domenica 27 Marzo 2011, 
Giornata di addestramento e riconoscimenti, per la Protezione civile veneziana. Ieri nella sede in via Mutinelli sono
stati consegnati i relativi diplomi a cinquanta volontari che hanno frequentato e concluso un corso di formazione
base di sessanta ore. Alla cerimonia sono poi seguite tutta una serie di esercitazioni che hanno impegnato i
volontari in diversi ambiti operativi e tecnici.
Di fatto una prova a corso concluso, durante la quale i cinquanta hanno dimostrato sul campo le abilità acquisite.
Così tra montaggio di tende da campo, messa in funzione motopompe, assemblaggio ed utilizzo di gruppi
elettrogeni e torri faro, esecuzione di saccate per il contenimento delle acque il gruppo veneziano ha avuto modo di
testare il livello raggiunto.
Alla giornata erano presenti tra gli altri, l'assessore alla Protezione civile del Comune Pier Francesco Ghetti, il
delegato del sindaco per la Protezione civile Maurizio Calligaro, il direttore della Protezione civile Ambra Dina, il
dirigente Emanuele Ferronato - quest'ultimo uno dei quattro dipendenti comunali che hanno frequentato il corso -
e l'assessore provinciale alla Protezione civile, Giuseppe Canali. (a.cic.)
© riproduzione riservata
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AMBIENTE 

Task force di volontari

per la raccolta

dei rifiuti abbanonati

Domenica 27 Marzo 2011, 
MOGLIANO - (N.D.) Hanno raccolto una ventina sacchi di rifiuti abbandonati sulle rive del fiume Zero e nelle
aree verdi a ridosso della nuova tangenziale nord-ovest di Mogliano. All'opera ieri una ventina di volontari della
Protezione civile e del Gruppo Alpini, guidati dai rispettivi presidenti Giancarlo Nascimben e Varinnio Milan (
nella foto). Sono stati recuperati grandi quantità di materiali più vari: elettrodomestici, carrozzine, detriti edili,
spazzatura varia, materiali plastici, una trentina di gomme d'auto, tubi in Pvc. Tutto materiale occultato sotto i
ponti e nelle sponde dello Zero, nelle scarpate e nelle rotatorie della tangenziale. Il repulisti si è reso quanto mai
opportuno dopo la recente ondata di maltempo che ha causato la tracimazione del fiume Zero in più punti nella
zona di Campocroce di Mogliano. La piena di dieci giorni fa ha trascinato da monte a valle anche grandi quantità
di rifiuti che si sono accumulati nelle anse del fiume. «Tutto il materiale recuperato - spiega Eros Rossi volontario
della Protezione civile e consigliere comunale della Lega - lo abbiamo conferito all'Ecocentro di via Ronzinella già
suddiviso per frazione da riciclare». Il Gruppo Alpini di Mogliano ha una convenzione con la Provincia di Treviso
che prevede la manutenzione delle aree verdi di pertinenza del tracciato della tangenziale nord-ovest, che parte
dalla provinciale "Gardigiana" e arriva fino al Terraglio passando per il sottopasso ferroviario a ridosso dell'ex
Nigi. Sul problema della tutela ambientale, la Protezione civile svolge incontri con le scolaresche moglianesi
sull'importanza della corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Inoltre i volontari tengono sotto costante
controllo anche il regime idraulico dei fiumi Zero e Dese, dei canali Fossa Storta, Pianton e Zermanson e la
miriade di canali consortili. 
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OVEST VICENTINO L'annuncio del presidente del consorzio Alta Pianura Veneta

Nani: «Il rischio idrogeologico si riduce con la manutenzione ordinaria»

Sabato 26 Marzo 2011, 
Il rischio idrogeologico si riduce anche attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio.
Quelli programmati per l'anno in corso dal consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta nell'area compresa tra
Brendola a Valdagno ammontano a 582mila euro.
Lo ha annunciato il presidente Antonio Nani nell'incontro con le amministrazioni di Valdagno, Castelgomberto,
Brogliano, Cornedo, Trissino, Brendola e Montecchio Maggiore, tenuto nella cittadina castellana, in preparazione
alla stesura del Piano Generale di Bonifica.
Per quanto riguarda il bacino Fiumicello-Brendola, è previsto lo sfalcio di circa 124 chilometri di sponde, l'espurgo
di oltre 2 chilometri e mezzo di fondali, la sistemazione di frane lungo 600 metri di argini; nel bacino Valle Agno
saranno invece sfalciati oltre 196 chilometri di rive, verranno espurgati 1 chilometro e mezzo di alvei, si interverrà
su frane per una lunghezza spondale di 600 metri. Sono previsti anche alcuni interventi di «manutenzione
incrementativa» per una spesa complessiva nell'intera area operativa Riviera Berica, pari a 165.000 euro: a
Trissino (costruzione del nuovo scaricatore della roggia dei Mulini nel torrente Poscola; stuccature e tinteggiature
del pozzo Pillon); a Valdagno (ricostruzione mura e sistemazione briglie idrauliche dello scolo Valle Corata a
monte dell'immissione nel torrente Agno); a Cornedo Vicentino (stuccature e tinteggiature del pozzo Sagnago). Di
maggior spessore e consistenza i lavori in concessione, vale a dire quelli derivanti da finanziamenti pubblici e
quindi soggetti ai tempi degli iter procedurali. Prevista a Cornedo la sistemazione dello scolo Rupiaretto (500.000
euro) e la riparazione dei danni di piena lungo il torrente Poscola (265.000); a Brendola la ricalibratura dello scolo
Fiumicello Brendola (1.500.000) e la laminazione delle piene sulla roggia Degora (1.500.000); a Trissino la
realizzazione di un canale scolmatore a monte degli impianti sportivi (140.000); a Montecchio Maggiore la
sistemazione frane nel torrente Mezzarolo (650.000 unitamente al comune di Sovizzo).
© riproduzione riservata
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Domenica 27 Marzo 2011, 
VALSTAGNA - Allarme ieri in Valbrenta per la frana di una consistente massa di sassi e detriti rocciosi in località
Calmi, lungo il pendio che s'inerpica sulla montagna, alle spalle della contrada di Oliero di Sotto dove, a mezza
costa, scorre anche il sentiero dell'Alta Via del Tabacco. Il maltempo dei giorni scorsi è forse all'origine dello
smottamento che si è verificato da uno sperone roccioso, una cinquantina di metri sotto un'abitazione, interessando
il sentiero di collegamento tra le contrade Oliero di Sotto e Oliero di Sopra. Un notevole quantitativo di materiale
pietroso si è arenato su un terreno privato, con un masso di notevole dimensione e un altro, altrettanto voluminoso,
ha raggiunto il sentiero.
Sono stati allertati i vigili del fuoco di Bassano, sopraggiunti a verificare le condizioni di sicurezza dell'area. Sul
posto anche il sindaco Angelo Moro, che ha interessato l'ufficio tecnico per la chiusura del sentiero, in attesa di
monitoraggio dello sperone roccioso da parte dell'ufficio Protezione Civile della Provincia e una squadra del
comune per delimitare l'area. L'area andrà bonificata da massi in precario equilibrio che, franando, potrebbero
interessare, oltre all'Alta Via del Tabacco, anche il sottostante parcheggio del complesso turistico delle Grotte di
Oliero.
Roberto Lazzarato
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Continua la sperimentazione congiunta UNCEM-Dipartimento della Protezione Civile dei giochi didattici nelle
scuole per promuovere la cultura della protezione civile tra bambini e ragazzi. Dopo il Mugello, ora tocca
all'Emilia-Romagna 
  
Articoli correlati 
Mercoledi 16 Febbraio 2011
Giocare con la ProCiv 
ecco il Rischiatrottolo
Martedi 15 Febbraio 2011
A scuola di protezione civile 
Si comincia dal Mugello
tutti gli articoli »    Venerdi 25 Marzo 2011  - Dal territorio - 
Dopo il successo dell'esperienza nel Mugello, continua l'attività congiunta di sperimentazione dei giochi didatti
nelle scuole da parte di UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - e Dipartimento della
Protezione Civile. Dal 28 marzo al 9 aprile protagoniste dei giochi del progetto "Informa, Forma, Gioca - Verso
una cultura della Protezione Civile" saranno le scuole della Montagna Piacentina. Il gioco rappresenta uno
strumento innovativo, utile a diffondere nelle scuole la cultura della protezione civile, la consapevolezza dei rischi,
la conoscenza dei fenomeni naturali e antropici e i comportamenti adottare in caso di emergenza.
"Protezione Civile e resilienza sono concetti integrati che devono sempre più diventare patrimonio comune delle
Istituzioni, degli operatori e dei cittadini" - ha dichiarato Marco Iachetta, responsabile nazionale Protezione Civile
UNCEM - "I giochi didattici per le scuole sono uno strumento innovativo che ci permette di trasmettere alle nuove
generazioni questi fondamentali concetti e attitudini".
"La Comunità Montana dell'Appennino Piacentino si è candidata per la sperimentazione nel nord Italia perché
crede fortemente nei valori della solidarietà che la diffusione della cultura della protezione Civile può e deve
portare" - ha dichiarato il Presidente Massimo Castelli - "Per i nostri Comuni, questo progetto innovativo riveste
un'importanza particolare sia perché ci permette di avere strumenti nuovi per favorire la crescita dei 'Volontari di
domani', sia perché l'Amministrazione e i Sindaci stanno avviando la revisione dei piani di emergenza di
protezione civile a livello intercomunale unitamente alla promozione dei Gruppi di Protezione Civile comunali, che
potranno affiancare le comunità locali sia in tempo ordinario che nelle eventuali emergenze". 

Le attività, che si svolgeranno nell'Istituto comprensivo di Bobbio e nell'Istituto Superiore Tramello, saranno
presentate domani a Piacenza (sede della Provincia, sala Perlasca). Prenderà parte alla conferenza stampa anche
l'Assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo.

Elisabetta Bosi
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Sondrio - Nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lombardia e le province per l'impiego del
volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico, la Provincia di Sondrio ha approvato
il programma generale degli interventi. Per il progetto - denominato «Aqst - Fiumi Sicuri 2011» - sono stati
stanziati 200mila euro. Sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite anche dallo Ster di Sondrio sono stati
individuati i corsi d'acqua che necessitano di interventi di pulizia idraulica che saranno realizzati dai volontari di
Protezione Civile. Questi interventi consistono nel taglio e nella rimozione delle piante e degli arbusti lungo le
sponde e negli alvei, ostacoli naturali al regolare deflusso delle acque, nonché nella rimozione di rifiuti e materiali
abbandonati. 
L'iniziativa si articola in due fasi, una primaverile e l'altra autunnale. I lavori sono già iniziati lo scorso fine
settimana e hanno interessato i torrenti Gaggio, Roncaiola, Vallate e Lesina in Bassa Valle.Ora tocca ad altri corsi
d'acqua: il torrente Mallero a Sondrio dal 25 al 28 marzo grazie agli Alpini della Sezione Ana di Sondrio, al
Gruppo Antincendio Boschivo del comune di Sondrio e all'Associazione Valtellina Sub; il torrente Valdone
(Sondrio e Torre S. Maria) il 26 e 27 marzo grazie agli Alpini della Sezione Ana di Sondrio; la sponda sinistra del
torrente Poschiavino (Tirano e Villa di Tirano) il 27 marzo con gli Alpini della Sezione Ana di Tirano e il Gruppo
Protezione civile di Sernio; la sponda destra dello stesso corso d'acqua il 9 e 10 aprile con i Gruppi di Protezione
civile di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone e l'Associazione Cb La Baita; i torrenti Vallate e Masnera (a Villa di
Chiavenna) 26 marzo grazie agli Alpini della Sezione Ana di Sondrio con i Nuclei comunali della Valchiavenna. 
Articolo pubblicato il 26/03/11
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Dubino - 130 volontari al lavoro sabato scorso in Bassa Valle per un'importante intervento di pulizia di quattro
torrenti. E' l'operazione «Fiumi sicuri», l'iniziativa promossa dalla Provincia di Sondrio e rivolta ai gruppi
comunali di Protezione civile. 
A Dubino i volontari del paese insieme ai colleghi di Mantello, Traona, Cosio e Forcola sono stati impegnati nella
pulizia del torrente Vallate. «Qui l'intervento è stato particolarmente imponente - spiega il coordinatore,  Walter
Pilatti  - tanto da richiedere l'utilizzo di una colonna mobile con autogru per la rimozione delle piante più grosse.
Mercoledì mattina una quindicina di volontari sono tornati sul posto per completare l'opera».Le squadre di
Piantedo, Delebio, Andalo e Rogolo sono state invece impegnate nella pulizia in due punti del Lesina. A Talamona,
il gruppo locale con i volontari di Morbegno, Tartano e Albaredo sono intervenuti sul Roncaiola, mentre sul
torrente Gaggio sono state impegnate la tute gialle di Ardenno e Buglio. 
Articolo pubblicato il 26/03/11
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Calcio - . 
I volontari del gruppo calcense sono saliti in cattedra, martedì e mercoledì, per insegnare agli alunni delle scuole
elementari e medie l'importanza della prevenzione e come comportarsi in caso di emergenza. L'iniziativa ha avuto
il via martedì mattina con la prova generale di evacuazione alla Fondazione Vescovi, mentre nel pomeriggio tutti
gli alunni sono stati invitati all'ex cinema Astra per assistere alla proiezione di un filmato della Protezione civile sui
rischi generati da terremoti, incendi e calamità naturali. Ancora prove di evacuazione mercoledì mattina, questa
volta alla scuola elementare «Martiri della Resistenza» e nel pomeriggio, sempre all'ex cinema Astra la lezioni sulla
prevenzione dedicata agli alunni delle scuole medie. Ai ragazzi è stato ance distribuito il libro «Mario il
Volontario» promosso dal Comune e dalla Provincia.Oltre ai volontari, hanno preso parte all'iniziativa anche il
comandante della Polizia Locale  Giuliano Cividini , il comandante dei vigili del fuoco  Sandro Beretta  con altri
due volontari di Romano, l'assessore alla Cultura e alla Scuola  Annunzio Vezzoli  e il primo cittadino  Pietro
Quartini . 
Articolo pubblicato il 25/03/11
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Isso - Parte la ricerca dei nuovi volontari della Protezione civile. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per
partecipare alla costituzione del gruppo comunale che verrà formato, con tutta probabilità , entro un mese. I
cittadini maggiorenni che fossero interessati potranno trovare il modulo d'adesione sul sito del Comune o negli
uffici comunali e dovrà riconsegnarlo negli uffici o inviarlo all'indirizzo info@comune.isso.bg.it.. 
Articolo pubblicato il 25/03/11
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Antegnate - Un'iniziativa per tutelare l'ambiente. 
L'Amministrazione comunale ha organizzato per sabato una giornata ecologica dedicata alla pulizia del fontanone.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare purché si presentino armati di guanti, stivali e buona volontà . Il ritrovo
è fissato alle 8.30 davanti alla scuola elementare da dove il corteo di volontari si incamminerà . Parteciperanno
anche il gruppo agricoltori, gli Alpini, la Protezione civile e l'associazione «Il persico» che hanno già dato la
propria adesione. 
Articolo pubblicato il 25/03/11
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Data: 25/03/2011 
Indietro 
 
La Protezione civile
dà lezione nelle scuole 
 e-mail print  
Venerdì 25 Marzo 2011 BASSANO,   
   
I volontari della protezione civile Nella giornata di domani, alcuni volontari della Protezione civile di Tezze,
coordinata dal consigliere delegato Stefano Andriolo, incontreranno i ragazzi della scuola media del paese per
presentare il funzionamento e le finalità dell'associazione, oltre al servizio svolto in paese.
Con il supporto di una consistente documentazione fotografica, sarà presentato il lavoro svolto dalla Protezione
civile di Tezze a favore della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.
Sarà illustrato inoltre l'intervento nel Vicentino in occasione dell'alluvione del novembre scorso.
I volontari parleranno quindi del lavoro svolto in ambito comunale, con la messa in sicurezza della pista ciclabile
nel tratto compreso fra Tezze e Stroppari, l'intervento per il piano neve, la partecipazione alla giornata ecologica. 
«In accordo con l'assessore alla pubblica istruzione Antonio Dal Moro – commenta il consigliere delegato Stefano
Andriolo – abbiamo deciso di entrare nel mondo della scuola per diffondere la cultura del volontariato. Agli alunni
verrà consegnato un opuscolo che fornirà utili indicazioni sul comportamento da tenere in occasione di eventi
straordinari. Questa è la prima volta che la Protezione civile entra nelle scuole. Speriamo che sia l'inizio di una
lunga collaborazione». M.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRISSINO/2. Sarà realizzato accanto alla sede dei magazzini comunali
 
Un nuovo capannone
alla protezione civile 
Il progetto è stato redatto dall'ufficio tecnico e vede una spesa di 200 mila euro in parte con fondi regionali  
 e-mail print  
Venerdì 25 Marzo 2011 PROVINCIA,   
   
I magazzini comunali. A.C. Si amplia la sede dei magazzini comunali in via del Lavoro. L'intenzione
dell'Amministrazione comunale, che ha approvato il progetto preliminare, redatto dall'ing. Carlo Alberto Crosato,
responsabile dei servizi tecnici, è quella di creare degli spazi da destinare per attività d'emergenza per la
protezione civile. Il costo previsto si aggira sui 200 mila euro, coperti in buona parte con un contributo della
regione Veneto di 143 mila. 
La nuova struttura sarà ad un piano e sorgerà nello spazio che ora è in parte adibito a deposito delle attrezzature e
materiale in uso alle squadre degli operai, che provvedono alla manutenzione ordinaria delle strade comunali e
degli edifici pubblici. Si affiancherà al parallelepipedo esistente, che ora ospita il magazzino e le macchine
operatrici comunali e avrà al suo interno sale per le riunioni dei volontari della protezione civile della valle
dell'Agno e spazi per ospitare le attrezzature in dotazione. L'opera è inserito nel piano annuale delle opere
pubbliche del 2011. A.C.
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NUCLEARE
 
«I terremoti?
Si sa che
esistono» 
 e-mail print  
Venerdì 25 Marzo 2011 CRONACA,   
 La natura, la natura, la natura. Tutti a parlare della tragedia giapponese come terribile manifestazione della
natura, la solita cieca e crudele matrigna. Una lettura emotivamente giustificabile, certo, ma c'è dell'altro. 
Gli effetti dei terremoti, tanto più di quelli così devastanti come quello nipponico, raccontano infatti una storia al
contempo più marginale e inquietante: quella della minuscola statura dell'uomo, della precarietà del vivere, del
nostro essere «come d'autunno sugli alberi le foglie», per dirla con il poeta Ungaretti. 
E cioè aggrappati alla vita, non dominatori di essa; ospiti temporanei che possono essere sfrattati da un momento
all'altro e che, volenti o nolenti, hanno ancora tutto o quasi da capire di questo mondo e delle sue trame. 
Credo che i fatti di questi giorni dicano che ci sia ancora, oggi più che mai, la necessità di interrogarsi sul nostro
povero destino e su quanto siamo ridicoli, quando sediamo sui nostri troni di cartapesta, sulle nostre ambizioni,
sulle nostre carriere, sulle nostre certezze. Poi arriva la natura o il destino e sono dolori. 
Conviene tenerle a mente, le immagini di questi giorni. 
Perché nessuno possa dire, quando vivrà un lutto, una delusione professionale o sentimentale - e prima o poi
capiterà a tutti, purtroppo -, che i terremoti non si possono prevedere.
Giuliano Guzzo
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SVILUPPO. Con il servizio h24 dell'aeroporto la squadra di emergenza diventa punto di riferimento per il Nord
Italia
 
Protezione civile, avanti tutta 
Marita Dalla Via 
L'assessore regionale Stival ha visitato i centri logistici del gruppo lodandone l'attività 
 e-mail print  
Sabato 26 Marzo 2011 PROVINCIA,   
   
L´assessore Stival con il sindaco Busetti al “Ferrarin”. FOTO CISCATO Un polo per la protezione civile che è già
un'eccellenza ma che potrebbe diventare ancora più importante per tutta la provincia. Ha stupito anche l'assessore
regionale alla protezione civile Daniele Stival la complessa realtà thienese che si occupa di prevenzione, intervento
e supporto in caso di calamità naturali o altre emergenze.
Oltre quaranta volontari dei vigili del fuoco, un gruppo di protezione civile che sta crescendo di giorno in giorno,
una sede nuova per queste due realtà che se tutto va bene sarà pronta per l'estate, un comitato della croce rossa
che ha un parco macchine di sei ambulanze, l'associazione ARI dei radioamatori ed un aeroporto che è diventato il
punto di riferimento per il nord Italia, ora anche con il servizio h24 per le emergenze. Questi i servizi che
l'assessore ha avuto modo di conoscere in prima persona ieri mattina, quando è venuto in visita ufficiale in città.
«Ci candidiamo a diventare un riferimento per tutto il vicentino per la protezione civile -ha affermato il sindaco
Maria Rita Busetti-. Abbiamo i mezzi, gli uomini e le capacità per farlo; certo la nostra zona fortunatamente non
rischia alluvioni o altri disastri naturali, ma dobbiamo sempre essere pronti e da tempo siamo di supporto anche
per le emergenze fuori provincia e Regione».
Per fare un esempio, i vigili del fuoco sono stati impegnati giorno e notte durante i terribili giorni dell'alluvione a
Caldogno, ma anche in Abruzzo dopo il terremoto a l'Aquila, la protezione civile di Thiene ha organizzato una
esercitazione coinvolgendo anche altre cinque associazioni, e l'aeroporto di Thiene sta diventando, con le pompe
per la distribuzione del carburante che saranno collaudate lunedì prossimo e la possibilità per gli elicotteri del
soccorso di atterrare anche di notte, una realtà unica in Italia.
«È stata una operazione intelligente quella di mettere vicino la sede dei vigili del fuoco, protezione civile e
l'aeroporto -ha commentato l'assessore regionale Stival-. Il piano regionale di protezione civile è ad un buon livello,
ma siamo ancora al lavoro per renderlo migliore. Per questo chiedo ai sindaci di fare formazione e di essere
sempre pronti davanti alle emergenze. Noi cercheremo di iniziare con le prime 100 opere entro l'estate per mettere
in sicurezza dove attualmente ci sono i problemi, poi si cercherà di pianificare gli interventi di stabilizzazione».
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Brevi 
 e-mail print  
Sabato 26 Marzo 2011 BASSANO,   
 
CASSOLA
 ESERCITAZIONE
DI PROTEZIONE CIVILE
 Si tiene oggi alla scuola primaria “San Giovanni Bosco" di Cassola capoluogo un'esercitazione di Protezione civile
che vedrà il coinvolgimento degli alunni e degli insegnanti. La manifestazione vivrà il suo momento clou a partire
dalle 10.30 con l'intervento dei volontari che simuleranno situazioni di soccorso. D.Z.
BASSANO
 LA BERRETTI OSPITA
IL MONTICHIARI
 Dopo il pareggio (2-2) in casa del Brescia, oggi alle 14.30 la Berretti del Bassano riceve il Montichiari all'impianto
di Quartiere XXV Aprile. I giallorossi viaggiano a 5 punti dal terzo posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff
scudetto e per i diciottenni virtussini è un po' l'ultima chiamata qualificazione. V.P.
MAROSTICA
 “PASSI AFFRETTATI”
IN CHIESETTA S. MARCO
 È in programma oggi alle 16 nell'ex chiesetta di S. Marco il secondo incontro di “Tracce per la costruzione di un
percorso al femminile" con la lettura di Sonia Rossi di racconti tratti da “Passi affrettati" di Dacia Maraini sulla
violenza verso la donna. Analisi e riflessioni con la psicologa Emma Tellatin e Iride Missaggia. I.A.
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VALSTAGNA. Sul posto il sindaco Moro, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Avvisata la
Prefettura 
 
Frana il pendio sopra Oliero  
Renato Pontarollo  
Lo smottamento si è verificato in località “I Calmi” che domina il parco e la “Campesana” su di un fronte di circa
venti metri 
 e-mail print  
Domenica 27 Marzo 2011 BASSANO,   
   
La frana in località Oliero, poco lontano dalle grotte. Sul posto i vigili del fuoco. FOTO ST Un movimento franoso
di grandi proporzioni si è verificato Oliero di Valstagna, nella località "I Calmi" che sovrasta in parte il complesso
turistico delle grotte di Oliero e la strada provinciale "Campesana" che dalla frazione conduce al capoluogo.
Ad accorgersi del fenomeno è stato lo stesso proprietario del terreno in cui si è verificato lo smottamento, Giovanni
Abrami, che l'altro giorno, verso sera ha raggiunto l'abitazione di mezza costa e ha constatato il movimento
franoso. Ieri mattina Abrami ha avvisato i vigili del fuoco di Bassano che si sono recati sul posto nella stessa
mattinata, i carabinieri di Solagna e il sindaco di Valstagna Angelo Moro che ha pure effettuato un sopralluogo
con la Protezione civile.
«Quando venerdì, verso sera, sono giunto in prossimità dell'abitazione - ha riferito Giovanni Abrami - non
immaginavo di trovarmi di fronte a una frana di proporzioni così vaste. La quantità di materiale franato e i massi
enormi in condizioni di instabilità rappresentano un grave pericolo sulla viabilità sottostante, sul parcheggio e
sull'ingresso delle grotte di Oliero».
La frana ha interessato un fronte di circa 20 metri di larghezza per altrettanti in altezza di un vasto deposito e
conglomerato di massi rocciosi di grandi dimensioni. Uno dei massi ha un diametro di circa 6 metri. 
Gran parte del materiale franato si è adagiato lungo il sentiero che porta alla via piana.
«Il pericolo di frane e di masiere pericolanti lungo il sentiero era stato segnalato all'amministrazione comunale
tre-quattro anni fa - ha detto Abrami - e probabilmente non sono stati trovati i fondi per un intervento di messa in
sicurezza. Ora il pericolo si è fatto molto serio sia per la viabilità della sottostante strada provinciale, sia per il
parcheggio e l'accesso alle grotte che si trovano sotto l'area colpita dal movimento franoso verificatosi in località
“Calmi”.
I vigili del fuoco di Bassano sono intervenuti con una squadra di sei persone. Di quanto accaduto a Oliero è stata
avvisata anche la Prefettura di Vicenza.
Ora si tratta di mettere al più presto in sicurezza i massi instabili staccatisi dal pendio per scongiurare ulteriori
frane.
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I NO BASE. Il Presidio permanente contro i leghisti Schneck e Dal Lago

 

«Basta con i giochetti

Il parco è un diritto» 

I comitati: «Assistiamo a uno spettacolo penoso Con certe dichiarazioni è diventato tutto difficile» 

 e-mail print  

Domenica 27 Marzo 2011 CRONACA,   

   

Veduta aerea del cantiere della base Usa e del lato est del Dal Molin No Dal Molin al contrattacco per difendere il parco

della pace. In un comunicato del Presidio permanente finisce nel miniro la Lega nord: «Lo spostamento dell'incontro che

doveva servire a formalizzare il passaggio dell'area est del Dal Molin, il famoso parco della pace, dal demanio militare

alla città di Vicenza, ha ridato fiato a quei pochi soggetti che vorrebbero cancellare ciò che migliaia di cittadini hanno

rivendicato pubblicamente. Si conoscono bene le manovre sottobanco di Manuela Dal Lago, che vorrebbe cementificare

ulteriormente il Dal Molin con la proposta bufala del polo della Protezione Civile. Alla Dal Lago adesso si aggiunge il

presidente della Provincia Attilio Schneck, anch'esso leghista, che afferma che del parco non gliene frega nulla. Le uniche

cose a cui è interessato sono la tangenziale, i soldi derivanti dalle concessioni autostradali e, dulcis in fundo, che il

governo costringa il Trentino ad accettare il prolungamento a nord dell'autostrada Valdastico. Il parco della pace è un

diritto di Vicenza», conclude il Presidio, annunciando possibili pronte mobilitazioni.

«Stiamo assistendo ad uno spettacolo umiliante», commenta Giancarlo Albera, portavoce del Coordinamento dei comitati

cittadini: «Dopo che si è voluto imporre alla città un'altra opera militare, dopo che da mesi si è promesso il trasferimento

alla città dell'area per il parco e la realizzazione della tangenziale nord, oggi il sindaco deve andare a strappare a Roma

quello che era dato per scontato». Albera ricorda che la tangenziale nord «non può essere considerata una compensazione

in quanto diventa funzionale al collegamento fra le basi Usa».

«Il Parco servirà a dotare di un ampio spazio verde la città e ad evitare una possibile futura espansione della base: 24 mila

vicentini espressero la volontà che dell'area Dal Molin se ne facesse un uso non militare ma civile e pubblico, volontà

ribadita poi da una delibera comunale. Realizzazione che però non sembra stare molto a cuore al presidente Schneck.Le

uscite di alcuni politici, come pure il loro porre veti e condizioni, rendono sicuramente più debole e meno efficace la

richiesta vicentina che dovrà essere posta al Governo e potrebbe essere causa di ulteriori nuove tensioni nella

popolazione, che si vedrebbe ancora una volta penalizzata. Dopo il danno la beffa? Le istituzioni agiscano in sinergia».
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PIANEZZE. U/n acconto dalla Regione

 

Alluvione,

ecco i soldi

Ma arriva

solo il 15% 

Gabriele Stevanin 

La Giunta si riserva 78 mila euro per le opere di sistemazione e ne dà 34 mila ai privati. In totale i danni sono stati di 748

mila euro 

 e-mail print  

Lunedì 28 Marzo 2011 BASSANO,   

   

Via S. Nicolò allagata a Pianezze lo scorso novembre Alluvione, ecco il primo acconto per Pianezze; al Comune 112.236

euro.

La somma rappresenta il 15 per cento dei danni subiti dal territorio, arriva direttamente dalle casse regionali e non è da

confondersi con un rimborso danni, in quanto andranno dimostrate le spese effettivamente sostenute.

Dopo aver stilato un elenco dei paesi maggiormente colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso autunno, la

Regione per aiutare i Comuni a fronteggiare le prime spese di ripristino aveva staccato un assegno complessivo da oltre

105 milioni di euro.

A Pianezze, vista la gravità della situazione, il primo cittadino Gaetano Rizzo richiese immediatamente lo stato di

calamità naturale.

Il tempestivo sopralluogo effettuato in quei giorni dal personale dell'ufficio tecnico constatò la presenza di frane e

smottamenti sparsi sul territorio con l'interessamento in particolare di infrastrutture e viabilità.

Le zone più martoriate: via Sandri, via Libertà e via Rinalda, dove si verificarono smottamenti e avvallamenti della sede

stradale con rotture e crepe dello stesso manto stradale.

Lo stato di pericolo costrinse il sindaco Rizzo a ordinare, per motivi di sicurezza, la chiusura al traffico veicolare e

pedonale delle strade e lo sgombero di alcune famiglie in via Sandri e in via Libertà.

In via Libertà, l'ordinanza di sgombero per un'abitazione, avvenuta il 2 novembre, è tutt'ora in vigore.

I danni subiti dal territorio sono stati quantificati in poco più di 748 mila euro. Secondo le stime presentate dalla sede

municipale di piazza IV Novembre, gli interventi a carico del Comune ammontano a 670 mila euro.

Tremila euro sono stati necessari per i primi interventi relativi alla messa in sicurezza della viabilità e delle infrastrutture

pubbliche; 75 mila i danni a immobili subiti da privati.

La Giunta ha deciso di ripartire il contributo regionale destinando il 70% (78.236 euro) al Comune per le opere di

sistemazione e i restanti 34 mila euro a ristoro dei danni subiti dai cittadini che hanno presentato una richiesta ritenuta

meritevole di accoglimento.

Cifre che a oggi non permettono di poter intervenire in maniera definitiva e risolutiva. L'Amministrazione resta alla

finestra in attesa di nuovi aiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

   

Data: Estratto da pagina:

28-03-2011 18Il Giornale di Vicenza
Alluvione, ecco i soldi Ma arriva solo il 15%

Argomento: Pag.NORD 53



 Home Italia & Mondo  

  

26/03/2011  e-mail print  

  

 

I lavori per la tendopoli nell'area di un vecchio aeroporto a Manduria    I lavori sono cominciati di prima mattina per

spianare il terreno nell'area del vecchio aeroporto militare abbandonato sulla strada che da Manduria conduce ad Oria

(Brindisi), dove nei prossimi giorni sarà allestita una tendopoli per accogliere centinaia di immigrati. 

Quello di Manduria, secondo il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, sarà il primo dei 13 nuovi Cie (centri di

identificazione ed espulsione) provvisori che saranno allestiti in Italia in strutture militari dismesse, per fare fronte

all'esodo di migranti provenienti dal Nord Africa. Vi saranno issate 120 tende da sei posti ciascuna, per un totale di 720

letti. I primi camion con le tende inviate dalla prefettura di Potenza, sono già arrivati e il campo dovrebbe essere pronto in

un paio di giorni. Dià da domenica potrebbe arrivare il primo gruppo di 200 migranti da Lampedusa. 

Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, pur ribadendo che di fronte all'emergenza la Regione Puglia «è pronta

a fare la sua parte», avverte il governo e lo invita a «non barare» in tema di identificazione tra profughi e clandestini.

Perchè, dice, «come si fa a distinguere un profugo da un clandestino? C'è il rischio di un giudizio all'ammasso e di violare

i diritti umani». 

L'individuazione del sito di Manduria non piace agli assessori regionali alla protezione civile Fabiano Amati e

all'accoglienza dei migranti, Nicola Fratoianni, che accusano il governo di «improvvisazione» e lamentano il mancato

coinvolgimento delle istituzioni locali. 

 

 

     

fotogallery 
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A Manduria il via ai lavori per la prima tendopoli La capienza è 720 posti
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La frana in val Canale. S.F.    Una frana sta scaricando sassi a valle e il sentiero della val Canale per il Boale d'inverno

diventa assai pericoloso.

Il Soccorso alpino di Schio ieri ha voluto mettere in guardia gli escursionisti di questi primi week end primaverili.

Come ci riferisce Beppe Grasselli, per raggiungere il rifugio Achille Papa è meglio scegliere vie alternative, come il

cosiddetto "sentiero estivo" che parte sempre dalla val Canale ma aggira il Boale, tracciato prediletto dagli appassionati di

alpinismo perchè più diretto: «La frana è grossa e risale ad una quindicina di giorni fa - spiega Grasselli. - Con i primi

tepori primaverili la neve si sta sciogliendo e la frana scarica in basso sassi e detriti, diventando pericolosa. Meglio

sfruttare i percorsi alternativi, in sicurezza». M.SAR.
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  POST ALLUVIONE. E intanto il Piano Zaia con le opere di mitigazione del rischio, cioè le casse di espansione, è al

vaglio della Corte dei Conti 

È quanto stanziato dalla Regione e già speso da Genio e Consorzio E ora si alzeranno le sponde in contrà Chioare e parco

Querini 

27/03/2011  e-mail print  

  

 

Ruspe in azione per riparare uno degli argini guastati dalle piene dell'alluvione di Ognissanti    Argini crollati, frane e

smottamenti. Per ripristinare un minimo di funzionalità dopo l'alluvione di Ognissanti la Regione ha stanziato per il

Vicentino otto milioni di euro. I lavori sono già stati realizzati o stanno per essere ultimati. In tutta la regione, tirano le

somme da Venezia, «ben 129 interventi realizzati a tempo di record» per 40 milioni di euro. «Sono al nastro di partenza

un centinaio di altri interventi». Per il vicentino da segnalare tre progetti di innalzamento degli argini per dare sicurezza al

centro di Vicenza e Caldogno. Primo. Alzare il muro lungo contrà Chioare e gli argini dell'Astichello a parco Querini con

due milioni di euro. Secondo. A Caldogno, con altri due milioni di euro. Terzo. Innalzamento lungo il Bacchiglione tra

viale Diaz e viale D'Alviano: serviranno almeno 3,8 milioni di euro. Intanto, si lavora anche al Piano Zaia, che conterrà le

indicazioni con le opere da eseguire per diminuire il rischio idraulico, cioè le casse di espansione. Il piano sarà oggetto di

ordinanza del Commissario Zaia da sottoporre al vaglio preventivo della corte dei Conti per 2 miliardi e mezzo di euro.

PAURA E DANNI. La furia dell'acqua il giorno di Ognissanti i vicentini se la ricordano bene. E la Regione fa il quadro:

140 chilometri quadrati di territorio, cioè 14 mila ettari, allagati, alcuni per una settimana e più; 550 mila cittadini

coinvolti; 14.113 cittadini evacuati; 3.931 imprese con fermo dell'attività; circa 200 mila capi di bestiame annegati

(principalmente avicoli); una trentina di esondazioni e una ventina di rotture arginali; 349 Comuni che hanno segnalato

danni (228 Comuni hanno già avuto un primo acconto); quasi un miliardo di danni subiti da privati cittadini, dalle imprese

e dalle opere pubbliche, mentre servono altri 2,5 miliardi per realizzare le opere strutturali e strategiche di prevenzione.

REAZIONE. «Davanti a un simile disastro l'intervento di soccorso - ricostruisce la Regione - è stata immediato: solo nella

prima settimana hanno operato 3 mila volantari della Protezione civile, 800 vigili del fuoco e 300 militari». Ma sono state

snellite anche le pratiche burocratiche per permettere a Genio civile e Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di

operare nell'emergenza per tamponare gli argini crollati e ripristinare la funzionalità minimale. 

OPERE. In particolare, da ricordare, la chiusura delle rotte dell'argine sinistro del Bacchiglione in Araceli e a San Pietro

per 500 mila euro e iniziato già il 2 novembre. Poi il contenimento dell'onda di piena mediante sovralzo e ringrosso

dell'argine sinistro del Bacchiglione lungo via Scodegarda e a Secula di Longare per 250 mila euro. E ancora. La ripresa

delle erosioni e frane disposta sul Chiampo tra Chiampo e Montebello e la sistemazione di sezioni di deflusso insufficienti

subito dopo l'alluvione: 400 milioni di euro spesi dal 5 novembre. Stessa tipologia di intervento, ma sul Timonchio e

sull'argine del Bacchiglione tra Vicenza e Dueville, dall'1 novembre per 450 mila euro. E la chiusura della rotta dell'argine

destro in località Boschi, che ha causato il disastro a Cresole, è costata 500 mila euro. Stessa cifra per l'altra rotta, in via

Due Ponti.CRI.GIA.
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 Il Ris di Parma cerca «altre fibre» tra gli indumenti. Da uno scippo una nuova pista

IL GIALLO PER GLI INQUIRENTI «TEMPI LUNGHI» PRIMA DI RESTITUIRE LA SALMA AL LUTTO DEI

GENITORI

dall'inviato Gabriele Moroni BREMBATE DI SOPRA (Bergamo) I CARABINIERI compaiono a sorpresa fra le

sterpaglie di Chignolo d'Isola, effettuano nuovi rilievi, fotografano il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Yara e anche

alcuni dei tanti messaggi lasciati in un mese di pellegrinaggio. E' l'unico sussulto in una lunga, quieta giornata. «Sarà

lunga, sarà ancora lunga». All'angolo di via Rampinelli Fulvio Gambirasio scambia poche parole con i volontari della

protezione civile, numi tutelari della strada. Il padre di Yara è una sola immagine di dignità, composto dolore,

rassegnazione. Sarà lunga prima che il corpo di Yara possa tornare a Brembate di Sopra per essere vegliato per due giorni

nella camera ardente nella casa di riposo Casa Serena, salutato nella palestra del centro sportivo, cremato, sepolto in

mezzo ai nonni paterni. «Yara ripete papà Fulvio a chi gli è vicino ci ha resi tutti migliori». E' l'epitaffio per la sua

bambina assassinata. Trascorre il sabato triste di un duplice anniversario: quattro mesi dalla sparizione di Yara, il 26

novembre, un mese dal 26 febbraio, un altro sabato, quando il campo incolto a Chignolo ha restituito quel corpo

martoriato, scheletrito, mummificato. Brembate ha scelto il silenzio, non c'è niente di pubblico. Solo l'attesa tacita chi

vuole, pretende la verità. VIENE verificata la testimonianza di una donna che il 4 marzo, in via Rampinelli a Brembate, è

stata vittima di un doppio tentato scippo da parte di un nigeriano di 23 anni, subito arrestato dalla polizia locale. Solo un

paio di settimane dopo la donna ha creduto di avere visto lo scippatore parlare con un altro uomo in via Rampinelli nei

giorni della scomparsa di Yara. Contemporaneamante avrebbe notato un vecchio furgone bianco posteggiato davanti

all'ufficio postale. A Parma il Ris sta esaminando gli indumenti di Yara per verificare, se oltre alla presenza di profili

genetici estranei, sono rimasti fibre, fili o altro che non appartengono ai vestiti della tredicenne uccisa. 

Data:
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Yara, nuovi esami su cadavere e vestiti
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 GALLARATE SI CHIAMA SEM (Sistema Emergenza Mobile) il nuovo strumento volto a potenziare le comunicazioni

tra Polizia locale e Protezione Civile da una parte e cittadini dall'altra. Il sistema consentirà di allertare in tempo reale (via

sms o mms) gli utenti accreditati, segnalando loro le situazioni di rischio presenti sul territorio. Allo stesso modo, i

cittadini potranno indicare agli operatori le circostanze di pericolo in cui dovessero imbattersi, dalla buca nel manto

stradale all'allagamento sino a eventi di particolare gravità. «Ancora una volta - ha dichiarato Paolo Cazzola, assessore

alla Sicurezza del Comune di Gallarate - la città si dota di uno strumento all'avanguardia a livello nazionale». R.V. 

Data:

26-03-2011 Il Giorno (Como)
GALLARATE Sicurezza via telefonino grazie a Sem
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 BOVISIO MASCIAGO QUALCHE giorno fa i volontari della Protezione civile hanno rimosso una pianta di enormi

dimensioni bloccata nel Seveso. Un albero arrivato lungo il corso del torrente a Bovisio in seguito ai forti temporali della

settimana scorsa. Ed è proprio grazie a questi temporali che i volontari si sono accorti dell'ingombrante presenza

all'altezza del ponte di via Matteotti. A prima vista si trattava di un semplice ramo. Solo quando è calato il livello

dell'acqua, ci si è accorti delle vere dimensioni della pianta. Quattro i volontari impegnati nell'operazione di rimozione

che si sono calati in sicurezza con corde e imbracature e con la motosega per fare a pezzi la pianta e toglierla dal fiume. I

volontari, infine, hanno ripulito il ponte ostruito. Veronica Todaro 

Data:
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Bovisio: rimossa enorme pianta rimasta bloccata nel Seveso
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 I sindaci di Gambolò e Pavia per ora escludono arrivi dal Nord Africa

IL CASO SI RINCORRONO VOCI SU CENTRI DI ACCOGLIENZA NELL'EX BASE O ALL'EX ARSENALE

SBARCHI I profughi del Nord Africa sbarcati a Catania pochi giorni fa e in attesa di essere ospitati dalle regioni italiane

di MANUELA MARZIANI e UMBERTO ZANICHELLI GAMBOLÒ PREOCCUPAZIONE altissima anche alla

frazione Remondò di Gambolò dove da giorni si rincorrono voci circa un imminente arrivo dei profughi di guerra. Una

eventualità che sarebbe confermata anche dai continui sopralluoghi della Protezione Civile e dall'avvio dei lavori di

allacciamento alla rete elettrica nell'area Della base dell'Aeronatuica che si estende a cavallo dei Comuni di Gambolò e

Mortara. «Per noi la situazione è normale spiega il sindaco Elena Nai, che giovedì sera ha incontrato i rappresentanti del

Comitato di frazione . Abbiamo contatti continui con la Prefettura che per il momento non ci ha comunicato nulla e ci ha

garantito una tempestiva informazione le caso il quadro cambi». Concretamente però l'ente locale non avrà la possibilità

di porre un qualunque veto sull'operazione. «Ma è impensabile che la decisione piova dal cielo aggiunge . Personalmente

e a nome dell'amministrazione che guido voglio esprimere il mio completo disaccordo su un eventuale progetto di questo

tipo». Delle vicenda si sta occupando anche l'assessore provinciale Antonio Costantino, ex vice-sindaco, che ha già

interpellato i parlamentari leghisti e il consigliere regionale Angelo Ciocca. «Il problema è complesso commenta . Al

momento è previsto che in Lombardia arrivino un massimo di 9 mila rifugiati da collocare in via prioritaria nelle strutture

di accoglienza che già esistono in rapporto dell'uno del mille della popolazione. Se fosse realmente così a Remondò

potrebbero arrivare poco più di dieci persone. Anche se l'area dell'ex logistico consentirebbe di pensare a "numeri" più

ampi. Vogliamo capire cosa accadrà e valutiamo anche la possibilità di avviare forme di protesta». «SIAMO preoccupati

che, i lavoratori ancora presenti parcheggiati in attesa di un reimpiego idoneo, possano incontrare situazioni incompatibili

scrive il sindacato della Usb Pi Difesa al prefetto Ferdinando Buffoni . Ospitare 300 profughi per l'Usb non è una grave

perdita culturale e civile, ma prima di parlare di chi, come e quando recuperare al meglio un'area dismessa, si deve

pensare a ricollocarne i suoi dipendenti. Sarebbe opportuno accelerare una convocazione del tavolo permanente per

salvaguare i lavoratori rimasti». Alle preoccupazioni dei sindacati si aggiungono anche quelle del primo cittadino di

Pavia, che non ritiene percorribile la soluzione dell'ex Arsenale per ospitare circa 300 profughi. «Lo stabilimento è in

centro commenta Alessandro Cattaneo a 500 metri dalla zona pedonale e di fianco a un'importante basilica. Non è idoneo

e ho già attivato tutti i canali possibili per evitare che i profughi vengono sistemati in via Riviera. Spero che si valuti con

attenzione la situazione. Pavia non può trovarsi sulla testa centinaia di persone. Il prefetto comunque mi ha rassicurato

sull'ipotesi Arsenale». Image: 20110326/foto/2185.jpg 

Data:

26-03-2011 Il Giorno (Lodi)
Profughi nel Pavese? Alta tensione
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 MADESIMO IL COMANDANTE PROVINCIALE MARCO SELMI: «SERVE UNA CULTURA DELLA

PREVENZIONE»

IMPEGNO Daniele Leggeri della Canottieri retica

MADESIMO MERAVIGLIE e insidie della montagna. Questo il tema al centro dell'esercitazione per la promozione di

una montagna più sicura, che si terrà domani a Madesimo, grazie alla collaborazione del Soccorso alpino della Guardia di

Finanza della località valchiavennasca insieme alla Sezione Alpinismo giovanile del Cai di Menaggio. La ricerca di

dispersi in valanga sarà l'elemento su cui si concentreranno i militari durante l'esercitazione, che coinvolge un gruppo di

giovani, ai quali verranno illustrati i rischi più frequenti che possono portare al distacco di una valanga, spiegando altresì

quali devono essere i comportamenti responsabili che possono scongiurare il verificarsi di eventi simili. L'iniziativa è

prevista nella mattinata di domani nella località Dogana Vegia del Comune di Madesimo, sul posto ci saranno quindi

all'opera i militari del soccorso della Guardia di Finanza con le rispettive unità cinofile, che, dopo aver simulato un evento

valanghivo, illustreranno le tecniche utilizzate per la ricerca della persona dispersa attraverso l'ausilio dei cani. «L'attività

avviata dalla Guardia di Finanza si sviluppa in piena armonia afferma Marco Selmi, comandante provinciale della

Guardia di Finanza - con la promozione di una cultura della prevenzione e della consapevolezza tipica di una forza di

polizia che opera in alta montagna; principi questi che dovrebbero animare e guidare ogni cittadino che si accinge a vivere

ed apprezzare il nostro patrimonio alpino». 
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- Attualità

Fukushima, livello radiazioni mai così alto 

La società che gestisce la centrale ammette: dati sbagliati. In fuga i 500 tecnici 

L'ALLARME NUCLEARE Tepco: 10 milioni di volte più del normale Poi arriva la correzione, «solo 100mila» 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Dalla centrale nucleare di Fukushima si propagano veleni centomila volte superiori alla norma. Il livello di

radioattività è così alto che ieri tutti i tecnici giapponesi (circa 500) si sono dati alla fuga. E nel delirio di una catastrofe

dalle dimensioni non quantificabili, la Tepco è inciampata in un nuovo errore.

Alla fine di una giostra di allarmanti cifre, ventilate, smentite e poi corrette, la società che si ritrova a gestire non più i

reattori di Fukushima, ma il loro collasso, con possibile fusione del nocciolo e la conseguente sciagura nucleare, si espone

ad un altro pubblico mea culpa. Non sono nemmeno le 7 del mattino in Italia quando le agenzie battono la notizia che il

livello di radiazioni nell'acqua del reattore numero 2 ha raggiunto una cifra spaventosa: 10 milioni di volte superiori al

normale. Scatta immediata l'evacuazione di quei valorosi, tra tecnici ed esperti nipponici, da giorni alle prese con i mostri

nucleari danneggiati dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo. Intanto il dato fa il giro del mondo. Il direttore dell'Aiea

(l'Agenzia internazionale per l'energia atomica) Yukiya Amano, dice chiaramente che l'emergenza in Giappone potrebbe

durare ancora settimane, se non mesi. «Siamo lontani dalla fine», ha detto Amano. Il governo ora sembra quasi tentennare

rispetto all'energia atomica, tanto da far trapelare che quando le criticità dell'impianto saranno rientrate, «si dovrà fare una

revisione ad ampio raggio sul nucleare». La paura tra la gente sale: ieri centinaia di persone (accanto un'immagine della

protesta, ndr) sono scese in piazza (e i cortei in Giappone sono una rarità) a Tokyo e Nagoya per chiedere l'abbandono

delle centrali nucleari e la chiusura della centrale di Hamaoka, situata a 120 chilometri da Nagoya, zona a rischio sismico.

Nel mezzo di questo subbuglio globale, la Tepco dice di aver diffuso un dato sbagliato e che rifarà al più presto le analisi.

È tarda notte in Giappone quando il vicepresidente della compagnia Sakae Muto si scusa per l'errore e corregge il tiro: il

livello di radioattività nell'acqua del reattore 2 è 100mila volte superiore alla norma. L'Agenzia per la sicurezza nucleare

ipotizza che con un tale livello di iodio-131 si sia verificata una parziale fusione del nocciolo e conferma che

l'allontanamento dei tecnici resta una misura indispensabile perché quella quantità di radiazioni piò essere letale. Muto ha

spiegato che l'errore nel quale sono incappati è dovuto ad elementi radioattivi diversi combinati durante le analisi dei

campioni prelevati. L'ultimo dato relativo al reattore numero 3, dava un livello di radioattività di 400 millisievert/ora

(unità di misura dei danni che può causare sull'organismo umano). Nel reattore numero 2 invece, il livello è salito oltre i

1.000. E l'esposizione a 1.000 millisievert scatena una diminuzione dei linfociti in soli 30 minuti.

Ora, mentre l'aggravarsi della contaminazione, rende ancora più problematica la messa in sicurezza dei reattori, la

radioattività nel mare di fronte Fukushima è schizzata a 1.850 volte oltre i livelli di norma. Solo il giorno prima il dato era

di 1.250. E le fonti di perdita di materiale nocivo restano ancora da individuare.
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Budoia 

 

BUDOIA È tempo di bilanci e programmazione e, fra ecologia e melodramma, si infittisce il calendario della Pro loco di

Budoia, presieduta da Alessandro Baracchini (nella foto con il sindaco De Marchi). Stasera, alle 20, è prevista l'assemblea

sociale nella sala consiliare del Comune. Bilancio, attività svolte, preventivo e programma 2011 saranno sottoposti al voto

di oltre duecento soci. Col motto "Protagonista del tuo futuro, protagonista del nostro ambiente", Pro loco e Comune

organizzano la "Giornata ecologica" con il circolo Arci Porto Alegre della Pedemontana, il gruppo alpini, la riserva di

caccia, la sezione Auser e la squadra comunale della Protezione civile. Se il meteo sarà favorevole, il presidente della Pro

Baracchini prevede un'adesione senza precedenti. D'altronde i budoiesi si sono sempre distinti per la particolare sensibilità

dimostrata, anche nella recente elaborazione del piano regolatore, sui temi ecologici. L'appuntamento per i volontari che

puliranno strade e capezzagne è per domenica, alle 8, in piazza a Budoia. Il pranzo, al centro sociale Auser di Santa Lucia,

è previsto per le 13. Al teatro di Dardago, con "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti, giovedì 31 marzo, alle

20.30, si aprirà il ciclo di incontri dedicati al "Grande repertorio lirico... al femminile". Chiara Mutton introdurrà gli

appassionati a quattro opere liriche. Nell'aula consiliare, giovedì 14 aprile, alle 20.30, si potrà apprezzare la "Turandot" di

Giacomo Puccini. Si tornerà nel teatro di Dardago giovedì 28 aprile, alle 20.30, per "Cenerentola" di Gioacchino Rossini e

il ciclo si concluderà nell'aula consiliare, giovedì 12 maggio, alle 20.30, con "Aida" di Giuseppe Verdi.(s.c.)
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CASTELNOVO 

 

CASTELNOVO La Protezione civile e la Pro loco Val Cosa, da questo fine settimana, possono disporre stabilmente di

nuove sedi, che saranno inaugurate oggi, alle 12, con l'intervento del sindaco Lara De Michiel. Per la Protezione civile il

cambiamento di sede è motivato dall'esigenza di avere a disposizione stabilmente un ufficio adeguato alle attività del

gruppo (coordinato dall'assessore Antonio Lotta). Riguardo alla Pro Val Cosa (presieduta da Gianni Ret), c'era la

necessità di uno spazio più adatto per organizzare le iniziative che contraddistinguono l'associazione, anche per archiviare

i documenti e materiali riferiti a oltre trent'anni di attività. L'assessore Lotta spiega che le nuove sedi sono state ricavate

nel fabbricato in cui si trovano già il magazzino e il garage comunali, dove si sono liberati i locali che per 30 anni hanno

ospitato l'ambulatorio medico, ora dislocato in un altro edificio. I volontari della Protezione civile (che recentemente

hanno approfittato dell'addestramento all'uso della motosega per liberare la vista della chiesetta di Colle Monaco coperta

da vegetazione e durante le recenti intense piogge si sono distinti nella sorveglianza del territorio e nella pulizia di canali e

caditoie ostruite dal fogliame) sono soddisfatti della nuova sistemazione.(l.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN QUIRINO 

 

SAN QUIRINO Da domani il gruppo di protezione civile di San Quirino potrà disporre di un nuovo veicolo: si tratta di un

Mercedes Sprinter, adatto al trasporto di nove persone, attrezzato per ogni evenienza istituzionale e per le emergenze

territoriali. Dotato di gancio di traino, verricello e installazioni acustiche e visive di emergenza, è capace di muoversi in

terreni accidentati, grazie alla trazione integrale. Questo tipo di veicolo ha già iniziato la sua attività nelle emergenze, ma

è utilizzato anche per la raccolta dei campioni di sangue da cordone ombelicale, servizio organizzato dalla protezione

civile regionale. Il veicolo si aggiunge alle dotazioni già in possesso del gruppo comunale, il quale può contare anche su

una nuova sede operativa in località Villotte. Dal punto di vista degli spazi e da quello propriamente tecnico-operativo

quest'ultima ha comportato un miglioramento nelle attività del gruppo.(l.v.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronache

 

in primo piano

Come in altri comuni anche a Majano non sono stati rispettati i valori della raccolta differenziata dei rifiuti e siamo stati

multati (pare di circa 150.0000 euro). La colpa è tutta di noi cittadini fanno trapelare i nostri amministratori e, per farci

capire la lezione, ci hanno aumentato la tariffa del 15%. Sostengono di avere la coscienza a posto in quanto, avevano

organizzato pubbliche conferenze per spiegare la novità, che tutto era stato pubblicato sul giornalino comunale, che

volantini erano stati affissi sui contenitori, che si può consultare il sito Internet del Comune eccetera. Secondo me

anch'essi hanno le loro responsabilità. Si nascondono dietro il fatto burocratico dell'informazione che hanno dato (ci

mancherebbe altro!), ma dimenticano che è sempre necessario passare dalla teoria alla pratica. Fanno finta di non sapere

che le persone che in famiglia si occupano dei rifiuti sono per la maggior parte gli anziani e i pensionati, che, senza offesa,

non hanno molta dimestichezza con la burocrazia. Allora perché non aiutarli con un'informazione "terra-terra"? Allo

scopo potrebbero chiedere la disponibilità degli alpini o dei volontari della protezione civile che certamente

accetterebbero e questi, se opportunamente istruiti, potrebbero organizzarsi nei centri di raccolta e controllare la qualità

dei rifiuti conferiti. Sarebbe sufficiente una persona per ogni sito e per una settimana. Potrebbero dare consigli del tipo:

«Vediamo signora, complimenti è tutto perfetto», «Vanno bene le lattine in questo contenitore, ma la borsa va in quello

della plastica», «Questa non è plastica, va con la carta» eccetera. Sono sicura che la qualità della raccolta migliorerebbe

subito e che s'inizierebbe fra i cittadini una spontanea gara a migliorare ancora. È evidente però che, dopo, i trasgressori

dovrebbero essere puniti; con comprensione quelli in buona fede e con estrema severità i soliti cafoni. Cosa questa che,

finora, non mi risulta sia mai avvenuta se non dopo denuncia. Se i vigili sono pochi perché non danno una mano gli

assessori? Il Comune sarebbe premiato anziché multato e la tassa ridotta se non abolita come avviene in qualche realtà in

Italia. Purtroppo non sarà mai il nostro caso perché questi semplici suggerimenti, al solito, saranno giudicati con fastidio e

scartati,"burocraticamente" non percorribili. Se hanno proposte alternative e che diano gli stessi risultati, le mettano in

pratica. Certo è che non si risolve il problema aumentando le tariffe! Linda Tambosco Gerussi Majano
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PINZANO 

 

PINZANO Cominceranno al più presto, e in regime di urgenza, i lavori di ripristino lungo la strada provinciale 1 della Val

d'Arzino, a Campeis di Pinzano. Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha infatti autorizzato l'intervento d'urgenza.

Durante l'alluvione dello scorso primo novembre, un muro a secco di contenimento aveva infatti ceduto, creando rischio

per le persone e la viabilità: era intervenuta la Protezione civile, che dopo un primo sopralluogo aveva provveduto al

puntellamento del muro a secco. «La situazione - ha spiegato Ciriani - è peggiorata nel corso dell'inverno, con ulteriori

cedimenti a causa del gelo e del disgelo». Per la realizzazione dei lavori serviranno 150 mila euro.
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CLAUT 

 

CLAUT E' tempo di appelli a Claut. Ieri mattina il capogruppo del partito dei pensionati in consiglio regionale, Luigi

Ferone, ha infatti chiesto al governatore Renzo Tondo di riaprire la strada forestale di Lesis - Settefontane. Il percorso

risulta inaccessibile da ottobre a causa di una frana che soltanto la Protezione civile regionale può rimuovere. In caso di

ulteriori ritardi rimarrà compromessa la stagione turistica. Sempre ieri il gruppo di minoranza ha sollecitato

l'amministrazione comunale a trovare accordi con Promotour per garantire maggiore professionalità al polo invernale di

Claut. «E' proprio ora che gli impianti sono fermi per carenza di neve che bisogna attivarsi per ripensare il futuro e non

giungere in ritardo alle prossime scadenze», hanno detto gli esponenti dell'opposizione. «Purtroppo molti degli addetti

turistici della zona mancano delle dovute conoscenze tecniche e ciò va a incidere negativamente sull'offerta delle nostre

realtà», è stata la conclusione.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

 

Esercitazione coordinata dalla sede di Palmanova della protezione civile che prevedeva un'attività di prevenzione con

pulizia di sponde arginali e di tratti di corsi d'acqua denominata "Alvei puliti". Pordenone ha partecipato con quattro

volontari esperti nell'uso delle motoseghe, con il furgone Ducato attrezzato per le comunicazioni radio ed internet,

coordinati da due operatori. «Queste esercitazioni - ricorda il coordinatore Alessandro Scotti - servono soprattutto per il

ripasso di quanto viene mensilmente svolto in sede con lezioni teoriche».
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Comacchio. Oggi incontro conclusivo 

 

 COMACCHIO. Il servizio Protezione civile della provincia di Ferrara ha organizzato un corso di formazione rivolto alle

associazioni operanti sul territorio della durata complessiva di 25 ore, articolato in lezioni di teoria e di pratica. Questo

percorso formativo segna una prima tappa obbligatoria di ingresso per i volontari che vorranno operare nel sistema

regionale e provinciale di Protezione civile e rappresenta il primo gradino di una serie di corsi più specialistici, a cui

potranno accedere i volontari che ne faranno richiesta. Ai partecipanti sono state fornite informazioni in merito alla

normativa vigente, ai rischi insistenti sul territorio, all'organizzazione del sistema regionale e provinciale di protezione

civile e alla relativa catena di comando e controllo, all'impiego delle radio, al corretto utilizzo dei dispositivi individuali di

sicurezza, oltre a nozioni di primo soccorso e di psicologia dell'emergenza. Oggi si svolgerà la giornata conclusiva,

durante la quale i partecipanti, coordinati dal personale appartenente al servizio Geologico e Protezione civile della

provincia, eseguiranno le prove pratiche di montaggio e smontaggio di tende pneumatiche e di uso delle torri faro e delle

motopompe, impiegando mezzi ed attrezzature della colonna mobile di Protezione civile. L'obiettivo che

l'amministrazione del castello estense persegue è di mettere a punto un modello organizzativo basato sulla collaborazione

tra le varie strutture operative locali (Vigili del fuoco, Corpo forestale, 118), in modo da compiere quel salto di qualità e

migliorare le capacità operative, garantendo maggiore efficacia degli interventi in situazioni di emergenza.

Data:

26-03-2011 La Nuova Ferrara
la protezione civile prepara volontari per maggiore efficacia

Argomento: Pag.NORD 70



- Cronaca

Prove di terrorismo all'aeroporto 

Il 6 aprile il «Crash test», esercitazione che simula un attentato 

Un'auto sfonderà la recinzione carica di materiale radioattivo Saranno calcolati i tempi di reazione 

CARLO MION 

TESSERA. Un'auto sfonda la recinzione dell'aeroporto. A bordo due terroristi che vogliono far saltare in aria l'aereo della

Delta che sta per decollare alla volta degli Stati Uniti. Nell'auto hanno un ordigno sporco, cioè contaminato da materiale

radioattivo. Intervengono le forze dell'ordine. Lo spazio aereo del Marco Polo viene chiuso, sul posto arrivano ambulanze

e vigili del fuoco.

 La reazione di forze dell'ordine e soccorritori è istantanea. Viene insediata l'unità di crisi nella palazzina dell'Enac,

mentre immediatamente inizia un filo diretto con il ministero dell'Interno per l'eventuale invio di corpi speciali. Tutto

verosimile ma non vero. Infatti si tratta del «Crash Test 2011», esercitazione che simula un attentato terroristico e che si

svolgerà al Marco Polo il 6 aprile prossimo.

L'ultima esercitazione simile si era svolta al Marco Polo nel 2006. E anche in quell'occasione, come ora, a volerla è stato

il ministero dell'Interno che periodicamente le fa svolgere nei principali aeroporti italiani. Il nostro è il terzo, per volume

di passeggeri, d'Italia.

La simulazione serve per verificare i tempi di reazione di chi si occupa quotidianamente di sicurezza e soccorso in

aeroporto. Importante anche per verificare se i protocolli d'intervento esistenti per l'aeroporto sono d'attualità o se

dovranno essere rimodulati in funzione sia di fattori interni all'aeroporto che esterni, come ad esempio il traffico che i

mezzi di soccorso possono o non incontrare per raggiungere il Marco Polo, o l'improvviso arrivo di una comitiva

all'aeroporto. Per essere il più veritiera possibile la simulazione è solo in parte conosciuta da chi deve intervenire.

In questi casi, infatti, ci sono degli aspetti non resi noti che gli uomini preposti alla prova dovranno affrontare come se

accadessero nella realtà.

In seguito all'assalto terroristico ci saranno dei morti e numerosi feriti. Per neutralizzare gli effetti dell'ordigno sporco

interverranno gli specialisti Nbcr dei vigili del fuoco e gli stessi soccorritori del Suem dovranno operare tenendo presente

che i feriti siano stati contaminati. Entrambi questi specialisti hanno alle spalle diverse esercitazioni, anche all'estero, di

questo genere. Naturalmente intorno all'aeroporto sarà realizzato un cordone di sicurezza da parte delle forze dell'ordine.

Ieri una prima riunione preparatoria all'esercitazione si è svolta al Marco Polo. Vi hanno preso parte il direttore

dell'aeroporto Valerio Bonato, responsabili del Suem, dei vigili del fuoco, della Questura, della polizia di frontiera, dei

carabinieri e della guardia di finanza.
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San Stino. Tensioni al convegno di Legambiente. Danneggiati in rivolta. Primi interventi al via 

Allagamenti, Regione al verde 

L'assessore Stival: «I 50 milioni stanziati usati per altre spese» 

MARTA CAMEROTTO 

SAN STINO. Il rischio idraulico è uguale al 1966 ma nelle casse della Regione non c'è nulla. Intanto la Provincia aspetta

e fa programmi. I comuni sono nella miseria nera e il consorzio di Bonifica ha pronti i suoi progetti che attendono

stratosferici finanziamenti.

 E' questa la tragica realtà che è emersa ieri mattina durante il convegno organizzato dal circolo di Legambiente

«Pascutto-Geretto» sul consumo del suolo e il rischio idraulico nel Veneto Orientale. «Siamo di fronte ad un fabbisogno

di quasi 4 miliardi di euro nel Veneto - ha detto chiaramente ieri l'onorevole del Pd, Rodolfo Viola - in questa situazione

non serve pensare alle previsioni e ai progetti, quelli ci sono già, i tecnici, il consorzio di bonifica ci hanno già detto cosa

dobbiamo fare, mancano invece i soldi. E' evidente - ha precisato l'esponente del Pd - che c'è una sproporzione

grandissima tra le necessità e le risposte che sono state date. C'è bisogno di un nuovo passo della politica, dobbiamo

renderci conto che finora la Regione ha risposto con un 0,37% delle risorse rispetto al fabbisogno. Inutile chiedere gli

aiuti al Governo - ha spiegato Viola - perché in questo momento i soldi non li mette e c'è una responsabilità politica ben

precisa».

La situazione sul fronte idraulico è molto grave. Gli interventi di emergenza della protezione civile sono sempre più

frequenti e il conto dei danni subìti si allunga di zeri. «Sui bilanci della Regione vengono previsti sempre tra i 30 e i 50

milioni di euro per fronteggiare il rischio idrogeologico - ha spiegato ieri amareggiato l'assessore regionale alla protezione

civile Daniele Stival - Il problema è che quando poi c'è un'urgenza i soldi vengono quasi sempre prelevati da questo

capitolo che non viene mai rimpinguato ed ora ci troviamo a trovare soluzioni ad una serie di criticità derivanti soprattutto

dalla cementificazione e dalla costruzioni di zone industriali senza ascoltare il parere negativo espresso a sua volta dal

consorzio di bonifica».

Intanto il comune di San Stino, che è uno tra i più a rischio alluvioni, cerca di limitare le nuove costruzioni, visto che non

ha soldi da investire per la difesa del suolo. «Nel Pat - ha detto ieri il sindaco Luigino Moro - non abbiamo previsto

l'ampliamento di zone industriali e le norme tecniche obbligano a costruire in un certo modo, per il resto abbiamo già

chiesto alla Regione lo stato di crisi e di calamità per gli allagamenti del 17 marzo scorso sperando che i soldi arrivino».

Nonostante ciò la Regione fa sapere che è quasi pronto il Piano strategico di interventi per la mitigazione del rischio

idraulico i cui contenuti di massima erano stati presentati ai Comuni all'inizio dell'anno, che hanno inviato le loro

osservazioni.
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Stampa questo articolo

 

LA CONFERENZA 

 

Iniziativa dell'Ogs a 500 anni esatti dal sisma che devastò la regione 

 

 

 

GORIZIA Dal terremoto del 1511 ai giorni nostri. L'Ogs organizza una giornata di approfondimento sui terremoti del

Friuli Venezia Giulia e del mondo. Oggi, esattamente 500 anni fa, il 26 marzo 1511 il Friuli Venezia Giulia fu squassato

da un violentissimo terremoto che, ancor'oggi, è ricordato dalla memoria popolare come il «Grandissimo terremoto». Dai

contemporanei fu addirittura interpretato come una punizione divina, poiché con la sua furia (si sviluppò probabilmente

un'energia di magnitudo prossima a sette) devastò buona parte del territorio e delle regioni limitrofe. Per ricordare

quell'evento nel suo cinquecentesimo anniversario, e per analizzare dinamiche e conseguenze dei terremoti dei giorni

nostri, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - Ogs, insieme all'Istituto di geofisica e vulcanologia

e con la sponsorizzazione della Protezione civile del FVG, organizza un convegno dal titolo «1511: alle radici dei

terremoti del FVG». Il convegno, che si svolgerà a Gorizia, domani con inizio alle 10 e fino alle 18, nella Sala della Torre

della Fondazione Cassa di Risparmio (via Carducci 2), è aperto al pubblico ed è a ingresso gratuito: ospiterà sismologi

che da anni studiano i terremoti della regione e del resto del mondo. «Vorremmo che il pubblico partecipasse attivamente

a questa giornata, con domande e sollecitando riflessioni collettive» dice Dario Slejko, sismologo OGS e organizzatore

dell'evento. «Molti si chiedono se ci sia un aumento dei fenomeni sismici negli ultimi anni. La risposta è: sì, in effetti si

registra un aumento. Lo studio della Terra ci insegna che a periodi di relativa quiete, come gli anni 70-90, seguono periodi

di maggiore attività come quello attuale». L'esame degli altri terremoti del FVG (alla fine del 1700, nel 1928 e il

terremoto del maggio 1976, per citare i più famosi) farà da spunto per l'analisi di quelli più recenti. «Da ogni sisma

impariamo molto - sottolinea Slejko - il Giappone, per esempio, ci insegna che l'edilizia antisismica resiste anche a sismi

molto forti, e che i danni maggiori possono venire dal contorno: tsunami, frane o danni collaterali come quelli alle centrali

nucleari». Le conferenze degli esperti saranno affiancate dalla proiezione del mediometraggio "Non chiamarmi terremoto"

(alle 10,30 e alle 15). La giornata si concluderà con una tavola rotonda dal titolo "Terremoto e sua conoscenza", cui

parteciperanno Guglielmo Berlasso del Dipartimento della Protezione civile, Alberto Moretti dell'Associazione amici di

Venzone e Stefano Grimaz dell'Università di Udine. Modererà la tavola rotonda il giornalista Fabio Pagan. 
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- Cronaca Trieste

 

Ferito alla gamba da un masso, Mauro Sironich si trova in una cavità sui monti Lepini. Soccorsi difficili 

di Maddalena Rebecca Al buio, con le gambe paralizzate e a 50 metri sotto terra. Così ha trascorso la notte scorsa uno

speleologo triestino di 64 anni, Mauro Sironich, rimasto bloccato all'interno della Grotta di Guardiani sui monti Lepini,

nel comune di Carpineto Romano, al confine tra le province di Roma e Latina. In suo aiuto sono intervenute le squadre

del Soccorso alpino e speleogico di Lazio, Umbria e Abruzzo, Protezione civile e carabinieri. In totale una cinquantina di

uomini impegnati in un'operazione di recupero definita delicata e complessa. Talmente complessa da richiedere tra le 10 e

le 12 ore di intervento. La conclusione è prevista infatti per le prime ore di questa mattina. L'incidente di cui è rimasto

vittima il triestino si è verificato attorno a mezzogiorno, ma l'allarme è scattato solo alcune ore più tardi. Sironich, che

risiede a Roma nel quartiere Prenestino da tanti anni, aveva raggiunto il comune laziale, per la precisione la località Pian

della Faggetta, per un'escursione in grotta assieme ad altri quattro compagni di avventura, due uomini e due donne, tutti

speleologi con lunga esperienza alle spalle. L'esperienza, tuttavia, nulla ha potuto di fronte all'improvvisa caduta di un

masso che, dopo essersi staccato da una parete, è caduto addosso a Sironich, ferendolo alle gambe, bloccandogli un piede

e impedendogli di fare qualsiasi movimento. Una scena che ha convinto gli altri escursionisti, tutti residenti a Roma, ad

interrompere la discesa e ad attivarsi subito per chiedere aiuto. Il gruppo si è quindi diviso: le donne sono rimaste in

galleria, ad una profondità di circa 50 metri, per assistere Sironich, mentre gli uomini sono risaliti in superficie a cercare

soccorsi, riuscendo a far partire i primi allarmi attorno alle 14. Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi

che, come detto, ha richiamato sui monti Lepini decine e decine di esperti impegnati per ore. Tra loro anche un medico

specializzato in soccorso speleologico che, dopo essersi calato attraverso strettoie e meandri, nel tardo pomeriggio è

riuscito a raggiungere il ferito e a constatarne le discrete condizioni di salute. In serata, quindi, è arrivato il via libera alla

risalita. I soccorritori, tra cui lo stesso sindaco di Carpineto Romano, hanno prima allargato i cunicoli per riuscire a far

passare la barella sulla quale il triestino è stato immobilizzato. Poi, lentamente, hanno iniziato a procedere verso l'uscita

della Grotta di Guardiani. «Operazione tutt'altro che semplice - ha spiegato Roberto Carminucci, addetto stampa del

Soccorso alpino del Lazio -. Parliamo di 700-800 metri di progressione con punti estremamente stretti, ponti e gallerie che

richiedono il passaggio a mano della barella. Condizioni che, in base alla nostra esperienza, richiedono tra le 6 e le 8 ore

solo per la risalita». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A coordinare il gruppo è il sindaco Paolo Lacchini Fra i programmi anche un incontro con i ragazzi delle scuole 

 SANTA MARIA. Il gruppo si è costituito ormai da qualche mese, anche se la sua presentazione ufficiale e

l'inaugurazione della sede sono ancora in fieri. Eppure i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Santa

Maria sono comunque già al lavoro, come dimostra l'intervento della scorsa settimana, in occasione del maltempo che ha

creato disagi in paese. Si tratta di un team composto interamente da volontari: 24 persone coordinate da Roberto Bernini,

alle quali si aggiunge Chicco, la mascotte del gruppo. Responsabile è invece lo stesso sindaco, Paolo Lacchini. Il primo

intervento è stato, appunto, lo scorso week end, dopo le forti piogge che hanno ingrossato il Versa. Alcuni volontari sono

stati impegnati nella rimozione di alberi caduti nel greto del torrente e sulle recinzioni di alcune abitazioni nelle zone del

centro, del campo sportivo e dell'ex Ponte del Casale. Precedentemente, i volontari erano stati impiegati in operazioni di

vigilanza al Ponte della Becca, secondo quanto richiesto dalla Provincia, che coordina i vari gruppi comunali di

Protezione Civile. La sede del neonato gruppo è già stata assegnata dall'amministrazione comunale a Palazzo Pascoli. In

attesa dell'inaugurazione ufficiale, il gruppo ha già in programma una nuova iniziativa. In aprile andrà nelle scuole di

Santa Maria per un incontro con gli alunni, finalizzato a far conoscere la Protezione Civile e il suo operato sul territorio,

con l'aiuto di alcuni cartoni animati, individuati «ad hoc». (s. co.)
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MERONE

Paese da ripulire:

volontari al lavoro

nei week end

per tutto aprile

MERONEVolontari meronesi al lavoro per pulire alcune zone del paese particolarmente trascurate, dove rifiuti e

sterpaglie lasceranno di nuovo posto al verde. 

Sono iniziati ieri pomeriggio le operazioni organizzate dall'assessore all'ecologia Giovanni Vanossi che vedono in prima

linea la protezione civile e l'associazione Amici della natura.

«Andremo a riqualificare alcune aree del pese che non sono mai state curate ? spiega il nuovo vicesindaco -, a partire da

quelle più degradate, tra cui alcune rogge e corsi d'acqua e toglieremo anche i rifiuti che si sono accumulati nel tempo. In

un secondo momento, invece, rifaremo anche alcune aiole e spartitraffico seminando dei fiori di campo che si alternano

nella stagione primaverile e non necessitano di grande manutenzione, che poi a fine stagione verranno tagliati a livello

dell'erba. In questo modo si darà un po' di colore al paese». 

Con ogni probabilità, i volontari interverranno anche al parco giochi di Stallo, già affidato alla gestione di una

cooperativa, tranne che per la siepe, divenuta talmente grande da creare quasi un pericolo per i bambini, secondo quanto

afferma Alfredo Fusi capogruppo di opposizione, che ha fatto presente la questione in consiglio comunale.

Per iniziare, i volontari hanno pulito le zone tra i due passaggi a livello e la roggia di Pontenuovo ma durante il mese di

aprile, sia nei giorni feriali che nel weekend, il lavoro di pulizia interesserà diverse parti del comune. 

Ma. C.
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il giallo di brembate

Yara: testimone grazie a uno scippo

Vide due uomini e il furgone bianco

Si torna a indagare sulle persone che erano in via Rampinelli la sera del 26 novembre

BREMBATE SOPRA Grazie a uno scippo, il cui autore è stato arrestato dalle forze dell'ordine, spunta una nuova

testimone nel caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra uccisa e ritrovata senza vita sul

campo di Chignolo d'Isola tre mesi dopo la sua scomparsa.

Si tratta proprio della donna scippata, che solo dopo alcuni giorni, però, si è ricordata del particolare ed è tornata a

riferirlo.

Sulle prime, infatti, si era limitata a sporgere la normale denuncia nei confronti dell'uomo, un nigeriano di 23 anni che

l'aveva ripetutamente aggredita per portarle via la borsetta, ai primi di marzo.

Due settimane dopo, invece, si è ricordata di aver visto proprio quel volto in via Rampinelli, proprio nei giorni a cavallo

del 26 novembre, ed è tornata subito a raccontarlo. La sua versione presto sarà al vaglio degli inquirenti che potrebbero

anche sentirla la prossima settimana.

La vicenda è cominciata il 4 marzo scorso, quando la donna, una quarantenne di Brembate Sopra (Bergamo) è stata

avvicinata nei pressi di via Rampinelli (la strada dove abitava Yara) dall'uomo di colore che l'ha strattonata per portarle

via la borsetta. 

Lei, però, non ha ceduto e si è rifugiata in un bar, ma l'uomo l'ha attesa dietro un'auto parcheggiata e quando è uscita l'ha

nuovamente aggredita spingendola a terra per rubarle il portafogli, tramutando così lo scippo in una "rapina impropria"

per via della dinamica particolarmente aggressiva.

Lei, a quel punto, ha chiesto aiuto e le sue grida sono state raccolte dai volontari della Protezione civile che stazionano

giorno e notte proprio in via Rampinelli per impedire l'accesso ai curiosi. Sono stati loro a telefonare alla Polizia locale

dell'Isola bergamasca per dare l'allarme.

Le auto dei vigili hanno poi rintracciato il nigeriano poco distante e lo hanno fermato. L'arresto è stato convalidato e lo

straniero ora si trova in carcere in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Fin qui si tratterebbe di un normale episodio di microcriminalità, se non fosse che la donna scippata, un paio di settimane

più tardi, è tornata a riferire alle forze dell' ordine il particolare che sulle prime non aveva detto: quell'uomo, insieme a un

altro, forse anche questi un extracomunitario, lo aveva visto in via Rampinelli proprio nei giorni a cavallo della sparizione

di Yara (ma non si ricorda il giorno preciso) mentre guardava insistentemente nella strada. Nei pressi, secondo quanto

avrebbe raccontato, era parcheggiato anche un vecchio furgone bianco.

Fin dai primi giorni di indagine, tre testimoni avevano parlato di persone viste in via Rampinelli il 26 novembre, e più di

una testimonianza concordava sul fatto che fossero due persone che parlavano tra loro, mentre altre avevano poi

focalizzato l'attenzione sulla presenza di un furgone bianco. 

I tre principali testimoni, poi, non hanno dato un contributo di rilievo alle indagini, mentre una quarta testimonianza

(quella del furgone bianco) rimane all'attenzione pur senza aver portato, per il momento, a risultati concreti.

La deposizione della donna scippata è stata inoltrata in Procura, a Bergamo, e presto la donna potrebbe essere sentita dagli

investigatori. Saranno gli esperti a verificare se i suoi ricordi rappresentano elementi nuovi per le difficili indagini in

corso.

Infine, la Squadra anti sette della polizia ha escluso pressoché definitivamente che le ferite alla schiena della ragazza

rappresentino un simbolo di carattere esoterico o più in particolare satanico. Quindi, si allontana la pista "satanista".

Fabrizio Cassinelli
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la simulazione

Piano di emergenza per la Super

Si provano i percorsi alternativi

Ieri mattina stato testato il Piano di emergenza mobilità sponda orientale del Lario, comunemente conosciuto come Piano

SS 36, simulando casi critici previsti dagli scenari di chiusura della SS 36, con il coordinamento generale delle operazioni

da parte del comandante della Polizia stradale Mariella Russo e il supporto delle polizie locali nelle varie situazioni

sperimentate, alla presenza dell'assessore alla mobilità, trasporti e protezione civile della Provincia Franco De Poi,

promotore dell'iniziativa.

Sono stati verificati con successo gli 8 scenari di chiusura della 36, secondo le procedure alternative previste dal Piano,

redatto dal settore viabilità della Provincia, a partire da Lecco, salendo lungo la strada provinciale 72 fino a Colico. Hanno

partecipato anche il comandante del Corpo Forestale Carlo Parente, i carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco,

polizia provinciale, il comandante della polizia locale di Lecco Marco Baffa, personale delle polizie locali dei paesi del

lago, il presidente del Comitato della protezione civile Gaetano Chiappa e il presidente dei carabinieri in congedo

Maurizio Faravelli. «Le operazioni messe in campo- commenta l'assessore De Poi - rappresentano una conferma del buon

lavoro fatto, a vantaggio di una maggiore sicurezza futura per la mobilità lungo la Lecco-Colico, anche in previsione della

stagione estiva».
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Il piano della prefettura

Accogliere i profughi a Galbiate?

«Sì, ma se non ci saranno costi»

Il sindaco non si oppone all'idea: «Abbiamo già ospitato quelli del Kosovo»

(p. zuc.) «Purché a costo zero» l'ospitalità è sacra: il sindaco Livio Bonacina apre le porte di Galbiate ai profughi libici «a

patto che nessun costo ricada sulla comunità». Patti chiari: d'altronde il bilancio comunale è già boccheggiante, come più

volte rimarcato dall'amministrazione; ci manca solo che un altro patto ? di solidarietà, stavolta, dopo quello di stabilità ?

s'abbatta sui conti pubblici. 

«Mi è stato assicurato dalla Prefettura che non ci saranno oneri perciò ? è il commento di Bonacina ? non ho espresso

riserve sull'iniziativa tanto più che la collocazione prescelta si trova assolutamente esterna al paese». Com'è noto, i

profughi verrebbero accolti nel centro polifunzionale d'emergenza di Sala al Barro, vicino al «centro caravan» e all'ex

pizzeria «Capo Nord»; non è un'esperienza nuova per Galbiate. Come ricorda sempre il sindaco «la Croce Rossa già

aveva ospitato un gruppo di rifugiati, ai tempi della guerra in Kosovo: la struttura aveva risposto bene e non si era

verificato alcun problema. Tutt'altro film, purtroppo ? aggiunge ? s'era visto tempo prima all'Eremo con gli esuli albanesi.

Poiché il programma d'ospitalità rivolto alla Libia non viene riproposto lassù, bensì a Sala ? ribadisce il sindaco ? non

abbiamo alcuna riserva. Eravamo stati informati nei giorni scorsi di questa eventualità dalla Prefettura, quando si trattava

ancora di una lontana possibilità a seguito delle prime avvisaglie; la disponibilità di Galbiate è stata subito evidenziata nei

limiti che ho già detto. Chiarito questo ? precisa Bonacina ? non sono più stato ricontattato; ho appreso dal giornale della

piega assunta dagli eventi, comunque il centro d'emergenza non è del Comune, né si decidono a Galbiate le strategie della

risposta alla crisi internazionale». Il centro realizzato a Sala al Barro, dal quale erano partiti nei mesi scorsi anche i

convogli in aiuto ai terremotati dell'Aquila, si presenta ben collegato alla viabilità sovraccomunale ma isolato rispetto

all'abitato: sia di Galbiate, sia del confinante comune di Civate. «Mi sentirei di escludere il rischio di conseguenze sotto il

profilo dell'ordine pubblico ? afferma Bonacina ? Il sito è marginale rispetto a tutto il territorio. Sull'altro piatto della

bilancia c'è una situazione da gestire nel modo più decoroso possibile per tutti: non credo si debbano mai più rivedere le

scene trasmesse dalla Tv l'altra sera». 

Il centro d'emergenza di Sala al Barro dispone di un fabbricato abitativo e di un altro a uso cucina. «La potenzialità è di

diverse decine di persone ? informa il sindaco ? Peraltro la Prefettura mi aveva prospettato la possibilità anche d'insediare

container per incrementare eventualmente la capienza: prefabbricati come quelli talvolta in uso per soccorrere i

terremotati o gli sfollati in occasione di calamità diverse».
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dal giappone a varese

Nube radioattiva,

per adesso tutto ok

Proseguono i controlli

Confortante l'esito delle prime campionature del Circolo

Oggi visite su altre due persone appena rientrate da Tokyo

(lr) Come previsto ieri mattina all'ospedale di Circolo sono iniziate le campionature dell'aria alla ricerca di eventuali segni

di radioattività. Il risultato per ora è più che rassicurante: nessuna traccia della nube nucleare ieri sulla città giardino.

Ad affermarlo è Leopoldo Conte, responsabile della fisica sanitaria dell'Azienda ospedaliera di Varese che ieri mattina si

è occupato personalmente di rimetter in funzione le apparecchiature per l'indagine ambientale della radioattività

inaugurati per la prima volta venticinque anni fa, dopo l'esplosione di un reattore nucleare a Chernobyl, in Ucraina.

«Come vuole la procedura abbiamo aspirato dei campioni di aria per analizzarli ? spiega il fisico ? e non abbiamo trovato

traccia né di iodio 131 né di cesio 137 né di altri isotopi riconducibili a una fissione nucleare». Dunque significa che la

tanto minacciosa nube radioattiva, quella sprigionata dalla centrale di Fukushima dopo il violento terremoto che due

settimane fa ha scosso il Giappone non ha ancora raggiunto l'Italia. Il suo percorso, nella parte alta dell'atmosfera, ha già

toccato Canada e Stati Uniti oltre all'oceano Atlantico fino ad arrivare in Europa. I meteorologi si attendono che in questi

giorni la nube possa scavalcare le Alpi e diffondersi sulle nostre Prealpi, ma tutte le comunicazioni ufficiali tendono ad

escludere qualsiasi rischio di contaminazione pericolosa per l'uomo e l'ambiente. Si esprime in questi termini il Ministro

della salute Ferruccio Fazio e anche Arpa Lombardia, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, parla di tracce di

radioattività «molte migliaia di volte inferiori a quelle in grado di destare attenzione sul piano sanitario». 

Intanto, dall'altra parte del mondo, le fughe di radioattività scatenate dal dal terremoto del 11 marzo nella centrale

nucleare di Fukushima sono ancora lontane dall'essere risolte e continuano a provocare una serie di reazioni sul piano

internazionale.

Questa mattina altre due persone, rientrate dal Giappone dopo il terremoto, si presenteranno nel reparto di medicina

nucleare dell'ospedale di circolo per sottoporsi a un accurato controllo sull'attività radioattiva eventualmente presente nel

loro corpo. Una visita accurata resa possibile da uno strumento speciale in dotazione al Circolo: un «Contatore di

radioattività nel corpo intero» (questo il nome tecnico dell'apparecchio, più conosciuto come Whole body counter),

normalmente utilizzato in ospedale per controllare il grado di contaminazione delle persone che lavorano con materiale

nucleare per la cura o la diagnostica di alcune gravi malattie.
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la paura nucleare

In Giappone due dei tecnici eroi di Fukushima in gravi condizioni per le radiazioni

TOKYO La buona notizia, per noi, è che l'impatto sanitario del passaggio in Italia della nube proveniente dal Giappone

contenente particelle radioattive è «di assoluta non rilevanza». Parola di Istituto Superiore della Sanità, secondo il quale in

Italia non c'è alcun pericolo di contaminazioni. L'Iss sottolinea ancora che non risultavano misure che evidenziavano un

aumento della radioattività nell'aria in alcun paese europeo. La concentrazione di radioattività nella nube, rileva l'Istituto,

dovrebbe essere inferiore a 1 mBq/m3 (un millesimo di Bequerel al metro cubo), cioè almeno da mille a diecimila volte

inferiore a quella della nube che raggiunse l'Italia a seguito dell'incidente di Chernobyl. Si può inoltre tentativamente

stimare che la dose media associata al passaggio in Italia della nube proveniente dal Giappone sia più piccola di 1 Sv (un

milionesimo di Sievert) o di 0.1 Sv (un decimo di milionesimo di Sievert) e che sostanzialmente nessun caso di tumore

letale possa essere prevedibilmente associato a tale trascurabile esposizione.

Le cattive notizie invece riguardano il Giappone. Nel Paese sconvolto dal terribile terremoto e dall'altrettanto devastante

tsunami dell'11 marzo sale livello di iodio in mare: vicino a Fukushima sono aumentati fino a 147 volte livelli di legge. E

due degli "eroi di Fukushima", i tecnici che stanno disperatamente cercando di riprendere il controllo della centrale

nucleare, sono in ospedale dopo essere stati esposti alle fortissime radiazioni che continuano ad uscire dai reattori. Un

altro è rimasto ferito e non si hanno indicazioni precise sulla sua sorte.

Secondo il portavoce dell'Agenzia giapponese per la sicurezza nucleare Fumio Matsuda, i due sono stati esposti a

radiazioni dell'intesità di 170-180 millisieverts, circa due terzi del massimo fissato per un anno come tollerabili dal

ministero della sanità di Tokyo, pari a 250 millisieverts. I tre lavoratori - parte della task force di 580 persone al lavoro a

Fukushima - stavano posando dei cavi sotterranei nei pressi del reattore n.3, quello considerato più pericoloso perchè

alimentato da una miscela di uranio e di plutonio altamente radioattiva. 

In Giappone il conto delle vittime ha intanto superato le 26mila tra morti e dispersi. Particolare preoccupazione suscita la

sorte dei 70mila evacuati dalla «zona di esclusione» in un raggio di 20 km. dalle centrale, che non potranno rientrare per

anni nelle loro case. I senza casa a causa del terremoto e dello tsunami sono circa 310 mila.
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Sabato 26 Marzo 2011 14:14 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

    (Sesto Potere) - Venezia - 26 marzo 2011 - Per ripristinare e migliorare il sistema delle opere idrauliche del Veneto

sono sul nastro di partenza un centinaio di nuovi cantieri. Questi lavori si aggiungeranno a quelli già realizzati durante e

dopo la disastrosa alluvione dell'autunno scorso: 129 interventi, attivati e realizzati a tempo di record, quasi tutti terminati,

tranne quelli per i quali si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del terreno per avviare il completamento.

Di questi primi cantieri realizzati, 111 sono stati attivati da parte dei Geni Civili e 18 da parte dei Consorzi di Bonifica,

per una spesa complessiva di una quarantina di milioni di euro.

 Si è trattato di cosiddetti interventi di somma urgenza, per tamponare argini crollati, frane, smottamenti e ripristinare la

funzionalità minimale delle opere, dopo un evento che ha fatto registrare i seguenti numeri: 140 km quadrati di territorio,

cioè 14 mila ettari, allagati, alcuni per una settimana e più; 550 mila cittadini coinvolti; 14.113 cittadini evacuati; 3.931

imprese con fermo dell'attività; circa 200 mila capi di bestiame annegati (principalmente avicoli); una trentina di

esondazioni e una ventina di rotture arginali; 349 Comuni che hanno segnalato danni (228 Comuni hanno già avuto un

primo acconto); quasi un miliardo di danni subiti da privati cittadini, dalle imprese e dalle opere pubbliche, mentre

servono altri 2,5 miliardi per realizzare le opere strutturali e strategiche di prevenzione.

 In occasione del disastro l'intervento di soccorso è stato immediato: solo nella prima settimana hanno operato circa 3 mila

volontari della Protezione Civile, 800 vigili del fuoco (100 da altre Regioni); 300 militari, tutte le forze dell'ordine

disponibili. Sono stati coinvolti nelle operazioni: Regione del Veneto, Dipartimento Nazionale, Protezione Civile,

Comuni, Province, Prefetture, ULSS, Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino. Regioni intervenute a supporto: Friuli

Venezia, Giulia, Valle d'Aosta, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia.

 Anche i tempi “burocratici” sono stati strettissimi: 2 novembre dichiarazione dello stato di crisi da parte della Giunta

regionale; 5 novembre dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo; 15 novembre ordinanza del

presidente del Consiglio dei Ministri che nomina il Commissario per il superamento dell'emergenza e mette a disposizione

300 milioni di euro; 15 dicembre arrivano nelle casse del Commissario i 300 milioni di euro previsti dall'Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri; 18 dicembre i primi contributi, per 93 milioni 350 mila euro arrivano alle banche

tesoriere dei 26 Comuni più danneggiati, per coprire il 30 per cento del danno segnalato; 20 dicembre, sono nelle banche

tesoriere degli altri Comuni i finanziamenti per 11 milioni di euro per acconti sui danni. Altri 50 milioni di euro sono stati

destinati a pagare parte dei lavori di somma urgenza già eseguiti e ulteriori interventi indifferibili, che nel frattempo sono

stati tutti progettati e sono ormai pronti a partire. A questi si aggiungeranno nuovi lavori dopo il ripetersi di eventi

alluvionali il 16 marzo scorso, per un totale di una trentina di milioni.

 E' inoltre quasi pronto il Piano strategico di interventi per la mitigazione del rischio (bacini di espansione, sopralzo di

argini, abbassamento e ricalibratura di alvei, realizzazione di nuove canalizzazioni e così via), i cui contenuti di massima

erano stati presentati all'inizio dell'anno corrente ai Comuni, che hanno inviato le loro osservazioni. Il Piano in questione

sarà oggetto di ordinanza del Commissario, da sottoporre (procedura divenuta obbligatoria) al vaglio preventivo della

Corte dei Conti. Dopo si potranno attivare le iniziative per realizzarne i contenuti che richiedono le successive fasi di

progettazione e il reperimento dei finanziamenti necessari: appunto circa 2 miliardi e mezzo di euro.
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La cerimonia della consegna degli attestati a chi ha superato l'esame
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Lainate - Mercoledì 23 marzo, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per coloro che hanno frequentato e

concluso il corso di protezione civile tenutosi a Lainate, tra novembre 2010 a gennaio 2011: un evento a riconoscimento

dell'impegno e della disponibilità profusi. Nonostante il carattere ufficiale della cerimonia, l'atmosfera della serata è stata

allegra e informale, a testimonianza del clima di fiducia e simpatia che si è instaurato nel corso delle settimane tra i

responsabili del progetto, i docenti e gli allievi. Per la premiazione erano presenti il vicesindaco  Claudia Cozzi ,  Vittorio

Crippa , segretario del corso di addestramento appena concluso, i docenti  Dario Pasini, presidente del Comitato di

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano (CCV),  Gianluigi

Demoliner, delegato CCV; in sala c'era anche  Flavia Moro , coordinatrice della formazione del CCV, cui è andato un

ringraziamento particolare per il lavoro svolto durante il corso. La cerimonia si è aperta con l'intervento del sindaco 

Alberto Landonio , cha ha voluto esprimere il proprio personale ringraziamento ai partecipanti al corso. Durante la serata

sono state proiettate immagini dell'intervento della protezione civile a seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo, a

dimostrazione di un impegno «che è sì materiale ma anche umano», ha sottolineato il vicesindaco. Hanno ricevuto gli

attestati di partecipazione ben 81 persone, di cui 75 hanno già superato l'esame di fine corso, conseguendo con ottime

valutazioni il patentino di base della protezione civile. Il corso è stato frequentato sia da cittadini lainatesi che da cittadini

di altri comuni, è stato portato a termine dal 71% degli iscritti inizialmente e l'esame finale è stato superato dal 90.36%

degli ammessi. S'intende ora procedere allaformazione di un gruppo di Protezione civile. 

Articolo pubblicato il 25/03/11
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- Provincia

Arrivano i profughi, Marco divisa 

«Giusto garantire l'accoglienza». «Abbiamo paura per la sicurezza» 

PAOLO TRENTINI 

ROVERETO. Il paventato arrivo dei profughi alla ex polveriera non lascia tranquilli gli abitanti di Marco. La popolazione

della frazione roveretana in questi giorni si interroga sulle modalità dell'accoglienza, sul tempo di permanenza e su quali e

quante persone eventualmente potrebbero trovare riparo nel centro della Protezione Civile. Su una cosa tutti sono

d'accordo: l'ex polveriera non è un luogo adeguato per ospitare gli sfollati.

 Ieri l'assessore provinciale alla solidarietà Lia Giovanazzi Beltrami ha affermato che non è ancora scattata l'emergnza

umanitaria. Ad ogni modo, in caso contrario in Trentino non arriverebbero profughi libici, bensì rifugiati politici

dell'Eritrea e Somalia. Tanto basta a turbare il sonno dei marcolini. Già alle prese con altri problemi come la battaglia

contro la Tav e l'allargamento della discarica dei Lavini, l'ipotesi dell'arrivo di profughi aumenta l'insicurezza. «Ormai -

afferma Monica - in paese regna la confusione. Già siamo angosciati per i possibili cantieri della Tav, qua vicino

allargano la discarica e fino a poco tempo fa c'era il campo nomadi. Ora potrebbero arrivare anche i profughi libici e

starebbero in un luogo sicuramente non ideale, dove non c'è nulla. Difficilmente potranno e vorranno rinchiudere queste

persone nel campo per lungo tempo».

«Non sappiamo - le fa eco Annamaria - chi sono queste persone, quante sono e quanto tempo staranno all'ex polveriera.

Sinceramente non sono tranquilla soprattutto per i miei figli, nel momento in cui si trovassero a girare per strada da soli».

Anche Silvio T. si interroga sull'origine degli immigrati: «Non sappiamo nulla sull'origine di queste persone. Sono

clandestini o profughi? Perché la questione cambia radicalmente a seconda del caso. Nel primo caso sarebbe meglio

rispedirli, altrimenti coinvolgerli in qualche attività utile».

Più possibilista, invece, Renzo Graifenberg che ammette: «Penso che in questa situazione grave, bisogna mettere da parte

gli interessi personali. Ovvio, non sappiamo chi entra, ma non possiamo nemmeno fare una scrematura preventiva dei

profughi. Non si può giudicare nessuno prima di averlo conosciuto anche se bisogna fare attenzione». Sulla stessa linea

d'onda Lorenza Antonini e Marta Cazzanelli: «Bisogna andare in contro - rivela - a chi ha bisogno d'aiuto quando se ne ha

l'opportunità. Certo non bisogna trasformare l'ex polveriera in un ghetto o in una prigione, ma anche loro potranno

rendersi utili senza pesare su di noi». Sergio Sega critica la scelta dell'ex area militare: «Bisogna avere fiducia nelle

persone - afferma - nessuno può dire come si comporteranno. L'ex polveriera non è un posto ideale: non c'è nulla e

d'estate sarà torrida».

Preoccupata anche la circoscrizione Marco: «La popolazione - afferma il presidente Carlo Plotegher - ha bisogno di

certezze. In questo momento non ce ne sono, se non che il centro della Protezione civile è un luogo sbagliato, mentre

invece si potrebbe risistemare qualche caserma dismessa a Trento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

«» 

Il sindaco assicura: convocherò un'assemblea coinvolgendo la popolazione 

 ROVERETO. «Ora è ancora presto. Nemmeno in Provincia sanno nulla di preciso, ma appena avrò un minimo di

informazione convocherò un'assemblea pubblica a Marco». Il sindaco Andrea Miorandi tranquillizza i residenti di Marco

preoccupati dopo la notizia che al centro della protezione civile dovrebbero arrivare profughi dal nord Africa. Clandestini

che sbarcano a Lampedusa o profughi politici da Eritrea e Somalia come affermato dall'assessore provinciale

Giovannazzi? «Non si sa nulla, né chi potrebbe arrivare né i tempi previsti. Quello di Marco, comunque, è un centro di

prima accoglienza per assorbire l'emergenza. Mi garantiscono da Trento - afferma il sindaco - che Marco non sarà la sede

definitiva visto che poi chi dovesse arrivare verrebbe trasferito altrove. Sarà per un periodo di tempo limitato perché poi

mi auguro che anche tutti gli altri Comuni trentini facciano la loro parte. Non c'è da allarmarsi o da preoccuparsi:

garantisco la massima informazione e trasparenza con il coinvolgimento della popolazione».

Dal canto suo Giacomino Filippi, ex consigliere comunale di Marco, parla di ipocrisia riferendosi ai concittadini che

«cadono dalle nuvole e non sanno quello che dicono. Evitiamo polemiche e discussioni perché delle finalità del centro

della protezione civile si sapeva già nel 2003 quando venne inaugurata».

Giampaolo Bonelli, coordinatore del Partito trentino, sul sito www.partitotrentino.net si dice assolutamente contrario

all'arrivo di immigrati a Marco: «Facciamo un appello ai nostri compatrioti trentini affinché si ribellino a fronte di

decisioni come questa che metterebbero a repentaglio la sicurezza sociale». E Bonelli si dice pronto a scendere in piazza

per fermare l'arrivo di extracomunitari.
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- Cronaca

 

Gli interventi ieri mattina sulla Marmolada e nel Primiero 

TRENTO.  Il clima ormai primaverile (anche se la giornata di ieri non è stata molto soleggiata) ha portato molti trentini

sulle rive dei laghi per le prime, timide passeggiate. Ma c'è chi - e sono in tanti - cerca di godere fino all'ultimo delle

opportunità invernali e di approfittare dell'ultima neve rimasta sui monti. Per due di questi sportivi, la giornata di ieri (e

anche la stagione sciistica) s'è conclusa all'ospedale. Il primo sciatore è caduto in mattinata sulla Marmolada, riportando la

frattura di una caviglia. Come sempre, a recuperarlo, ci ha pensato l'elicottero di Trentino Emergenza salito in quota con

medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino. Alle 12.30, invece, l'eliambulanza è stata chiamata a intervenire nella

zona di Baita Segantini, nel Primiero. Anche lì, lo sportivo - uno scialpinista - infortunato era rimasto vittima di una

rovinosa caduta e aveva riportato un trauma alla spalla. I medici del Pronto Soccorso di Trento, dove l'uomo è arrivato

pochi minuti dopo essere stato recuperato, hanno ritenuto le lesioni di media gravità.

Resta intanto di grado 2 moderato, il pericolo valanghe sulle nostre montagne. Le zone più a rischio sono quelle oltre il

limite boschivo e in quota, dove il vento crea accumuli.

Il rischio maggiore è sul pendii ripidi a tutte le esposizioni, ma in particolare se molto soleggiati o vicini a zone rocciose,

e a quote medio basse con un fondo erboso molto scivoloso.
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- Provincia

Cison, raffica di frane: i soldi non bastano 

La sindaca Pin preoccupata: «Il preventivo iniziale di 240 mila euro non copre le spese» 

BARBARA CARRER 

CISON. Continua l'allerta frane a Cison e dintorni. Mercoledì mattina il sindaco Cristina Pin e alcuni assessori hanno

effettuato un sopralluogo con il Servizio Forestale a Tovena, sito che, dopo gli smottamenti di novembre-dicembre e a

causa delle recenti piogge, desta preoccupazioni per il persistere di una grossa massa di terra, residuo della precedente

frana.

 I dubbi della forestale riguardano le misure da adottare e il contenimento dei costi. Ad un esame più approfondito dei

danni sembra, infatti, che il preventivo iniziale di 240 mila euro, necessari per gli interventi di sistemazione a Tovena non

risulti sufficiente a coprire le spese. Si attende la seconda tranche di contributi. «Spero che i cittadini comprendano la

situazione - dichiara il sindaco Cristina Pin - quello a cui miriano è che il nostro intervento sia risolutivo per evitare di

agire più volte su uno stesso territorio con conseguenti disagi per coloro che abitano in loco». Sono state oggetto di

perlustrazione anche le vie dell'acqua, gioiello naturalistico del cisonese, le quali mancano di parapetti, necessitano del

consolidamento dei ponti e della messa in sicurezza degli alberi a rischio. Nel pomeriggio di martedì erano stati

monitorati anche gli smottamenti di Rolle. Lì la situazione si sarebbe aggravata per una nuova frana che avrebbe portato

alla chiusura della strada che congiunge la frazione a Cison. Un altro sito che necessita di tempestivo intervento è la pista

ciclabile, danneggiata in modo rilevante dall'esondazione delle acque, così come un pendio lungo il corso del Ruio che

presenta una piccola frana. Per ovviare alla situazione di emergenza, si sta cercando di accelerare l'inizio delle opere di

sistemazione per le quali sono già state incaricate delle ditte specializzate in territori che hanno subìto smottamenti. Tale

scelta è motivata sia da una maggiore competenza che dalla riduzione dei costi. Tutti i cantieri dovrebbero essere operativi

da metà aprile, nella speranza che il tempo sia clemente e le precipitazioni contenute. «La nostra preoccupazione - spiega

la sindaca - è determinata dal fatto che, una volta generatasi la frana, quest'ultima è in continuo movimento e non smette

di avanzare». La situazione non è migliore a Gai dove è crollata una parte della strada con conseguente modificazione

della viabilità. In tutta la zona del cisonese sono stati effettuati gli opportuni rilevamenti geologici i cui risultati si

evincono dalla perizia del dottor Bortolini. Quest'ultimo ribadisce che il territorio intorno a Rolle sarebbe a rischio per la

morfologia stessa del suolo. In situazioni analoghe, tre sole ore di pioggia possono essere pericolose.
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La rabbia degli alluvionati in un comitato 

Motta: ieri sera l'affollata assemblea: «Nessuno ci ha avvisato, l'acqua era già in casa» 

CLAUDIA STEFANI 

MOTTA DI LIVENZA. Si sono incontrati ieri sera in biblioteca i cittadini alluvionati nel giorno del 150º dell'unità

d'Italia. Una riunione spontanea organizzata per unire le forze tra cittadini. Tanta la rabbia e la voglia di capire cosa sia

accaduto realmente. Tanti i danni subiti: sotto acqua sono finiti frigoriferi, congelatori, automobili. Poca la fiducia nella

richiesta di calamità naturale.

 Un'assemblea pubblica per appurare la verità su quanto accaduto il 16 e il 17 marzo scorsi, quando il centro è stato invaso

dall'acqua. Un comitato spontaneo di cittadini alluvionati ha organizzato ieri sera un incontro per parlare di quanto

accaduto e per decidere quali azioni comuni intraprendere. Tra i promotori della serata Domenica Battistella, residente in

via I Maggio, una delle vie più danneggiate dall'allagamento e anche una delle ultime a tornare alla normalità. «Lo scopo -

spiega Battistella - è quello di confrontarci e unire le forze tra cittadini «alluvionati», perché noi ci sentiamo tali. Ho

incontrato per caso sabato scorso sulle scale del municipio altri cittadini che volevano incontrare il sindaco per chiedere

spiegazioni. Da li è nata l'idea di un incontro pubblico per parlare tra noi». Mai si sarebbe immaginata di subire un

allagamento. «Io ho subìto l'alluvione del '66 e me la ricordo bene - chiarisce Battistella - pioveva da due giorni e

guardavo fiumi e fossi continuamente ma non li vedevo ancora a livelli per cui dovermi preoccupare. Mercoledì sera sono

andata a letto a mezzanotte con la situazione che mi pareva sotto controllo e senza che nessuno mi avesse dato avvisi

contrari. Giovedì mattina mi sono alzata alle 6 e mezza e noto per strada un uomo della protezione civile. Sono uscita e

l'ho fermato per chiedergli se il Monticano era tracimato. Il volontario mi rispose subito che l'acqua veniva su da sotto

terra, non era colpa dei fiumi. Quando sono accorsa in garage era troppo tardi: l'acqua era già nella mia auto, che ho portat

al meccanico. Qualcuno avrebbe dovuto avvisarmi. Paghiamo le tasse, abbiamo diritto ai servizi minimi. Non sono un

tecnico, non so niente di idrovore e di come funzionino ma c'è gente che ne deve essere responsabile». Da venerdì scorso

l'acqua è stata prosciugata e la situazione è apparentemente tornata alla normalità, ma i danni per alcuni cittadini sono stati

piuttosto ingenti. Il sindaco Paolo Speranzon, appena passata l'emergenza ha annunciato la richiesta alla Regione di

assegnazione dello stato di calamità. «Non ho fiducia che lo stato di calamità sia dato - conclude Domenica Battistella -

non mi sembra questa una calamità naturale. E' piovuto tanto, occorreva una corretta gestione delle idrovore. Le calamità

naturali sono un'altra cosa».

Fin dal primo momento il sindaco Speranzon ha sempre affermato che è stato fatto tutto quello che si poteva fare e che le

idrovore hanno sempre funzionato. Per il sindaco occorre pensare ad un potenziamento delle idrovore fisse quanto prima.
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- Provincia

Rischio sisma, neanche un euro nel 2011 

Nonostante l'allarme, nessuna previsione di spesa per la sicurezza degli edifici: è polemica 

FRANCESCO DAL MAS 

VITTORIO VENETO. Nel bilancio di previsione per il 2011, che sarà approvato giovedì prossimo in consiglio comunale,

non c'è un euro per la messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici. Lo denuncia il Partito Democratico, rivelando

che i primi stanziamenti arriveranno l'anno prossimo con 400 mila euro e nel 2013 con altri 400 mila. A rischio anche le

scuole.

 L'amministrazione comunale porterà giovedì prossimo in Consiglio il programma delle opere pubbliche per il triennio

2011/2013. Scartabellando i documenti, il consigliere comunale del Pd, Alessandro De Bastiani, ha trovato un'amara

sorpresa. «Per il 2011 sono programmati lavori per 6.800.000 euro; nel 2010 erano previsti lavori per 6.019.500 euro.

Nemmeno un euro - sottolinea De Bastiani - per quella che è stata definita (anche dalla Protezione Civile e in particolare

dal presidente della Regione Luca Zaia), una priorità per la città e l'intero territorio comunale, ovvero la messa in

sicurezza dei numerosi edifici pubblici che sono a rischio terremoto perché mancano di adeguamento antisismico». Edifici

costruiti ben prima dell'entrata in vigore delle norme anti-terremoto. Vittorio Veneeto, si sa, si trova al centro di un'area di

categoria sismica 2 (su una scala di 4 gradi), quindi molto problematica. Nonostante le esigenze di rapido interveneto,

poste anche dalla riunione dei 31 sindaci sul fenomeno dei boati in Fadalto e sulla pericolosità del territorio, i primi

stanziamenti saranno disponibili solo dal prossimo anno, ma per una cifra che l'esponente dei democratici considera

risibile, 400 mila euro. Più altri 400 nel 2013. «Quasi una presa in giro dei tanti vittoriesi che si dicono preoccupati».

Anzi, secondo l'esponente comunale, dopo aver esaminato i contenuti del programma «è la desolazione a prendere il

sopravvento». De Bastiani allarga lo sguardo ad altri contenuti del Piano. «Del programma opere pubbliche 2011, se

escludiamo la tanto proclamata quanto improbabile ristrutturazione del museo della Battaglia - spiega - (3.000.000 di

euro), la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco (il Comune mette 400.000 euro) e la sistemazione di una frana

(300.000 euro), ritroviamo tutti lavori che dovevano essere realizzati nel 2010». Opere «mai iniziate» come la

sistemazione di tratti stradali (1.000.000 di euro), la costruzione della palestra e l'ampliamento della scuola di San

Giacomo (1.500.000 euro), la sistemazione del parcheggio di Porta Cadore (200.000 euro). Si ritrovano a bilancio i

200.000 euro per la sistemazione di via Martiri Della Libertà i cui lavori sono solo in parte stati realizzati in questi giorni.

Altre opere programmate nel 2010 e mai realizzate «sono in parte scomparse e in parte spostate nel 2012». Conclude il

consigliere municipale del Pd: «Come si può ben vedere siamo di fronte ad una amministrazione che non è in grado di

«fare» e meno ancora di programmare. In consiglio comunale, ancora una volta, sentiremo parlare di opere pubbliche che

esistono solo sulla carta».
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FIUMI AL SICURO 

 

MOTTA DI LIVENZA. Dal Genio Civile lavori per oltre 1,5 milioni sul fiume Livenza e per mezzo milione sul

Monticano. La Regione ha reso noti i dati delle opere che si stanno eseguendo contro il rischio idrogeologico. Molti gli

interventi previsti sul Livenza. A cominciare da Nord, tra i comuni di Gaiarine, Portobuffolè e Gorgo si stanno

riprendendo le frane lungo ed in prossimità degli argini, lavori che coinvolgono oltre alla Livenza anche i canali Resteggia

e Rasego. Molte le opere nel tratto mottense del fiume giudicate di somma urgenza: il ripristino delle difese spondali e la

messa in sicurezza dell'argine sinistro, il taglio della vegetazione invasiva nell'alveo al confine con Cessalto, la messa in

sicurezza dell'argine sinistro in località Quartarezza, il ripristino delle difese spondali sempre a Quartarezza vicino alla

strada Postumia e nell'argine destro in via Le Carbonare a San Giovanni, la ripresa di frane e cedimenti arginali nonché

l'eliminazione di ostacoli al libero deflusso delle acque sul Livenza al confine con San Stino e sul Malgher. Per il

Monticano due sono le opere in fase di realizzazione: il ripristino della difesa spondale sinistra in comune di Oderzo ed il

ripristino della golena nella sponda sinistra franata a novembre nel tratto prossimo a via Sant'Antonino a Motta. I tecnici

stanno realizzando uno studio della stabilità degli argini di Livenza e Monticano a Motta, Meduna e Gorgo proprio in

questi giorni. (c.st.)
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Il sistema SEM consentirà di allertare gli utenti che vorranno accreditarsi. A loro volta, i cittadini potranno indicare agli

operatori circostanze di pericolo  
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A Gallarate arriva S.E.M., uno strumento che velocizzerà e potenzierà la comunicazione tra Polizia Locale e Protezione

Civile da un parte, cittadini dall'altra. Il Sistema Emergenza Mobile consentirà di allertare in tempo reale con sms o mms

gli utenti che vorranno accreditarsi, segnalando loro le situazioni di rischio che si produrranno sul territorio. A loro volta, i

cittadini potranno indicare agli operatori, sempre attraverso i loro cellulari, circostanze di pericolo in cui dovessero

imbattersi, dalla buca nel manto stradale all'allagamento fino a eventi di particolare gravità. S.E.M. consentirà di mettersi

in comunicazione con Polizia Locale e Protezione Civile sia con una semplice chiamata sia inviando una foto o un

audiomessaggio. Ulteriore servizio, la compilazione di statistiche che metteranno in evidenza quali segnalazioni vengono

maggiormente effettuate, con la raccolta di dati utili anche ad altri settori della "macchina comunale". Il Sistema

Emergenza Mobile è già completato e potenzialmente operativo, nelle prossime settimane si metteranno a punto i dettagli

burocratici, specie per quanto concerne la tutela della privacy per coloro che sceglieranno di accreditarsi, e verrà avviato

un test di funzionamento con un campione ristretto di cittadini. 

«Ancora una volta - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza di Gallarate, Paolo Cazzola - la città si dota di uno strumento

all'avanguardia a livello nazionale. Unico precedente, gli sms che nel 2004 cercarono di disciplinare l'afflusso di persone a

Roma per le esequie di papa Giovanni Paolo II. S.E.M., però, è molto di più. Oltre a indicare un pericolo, consentirà di

suggerire i percorsi per aggirare l'ostacolo con tanto di mappa e potrà essere utilizzato per diffondere i contenuti delle

ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco. In generale, si attiva un nuovo, efficace e rapido canale di

comunicazione con la cittadinanza, con ciò che ne consegue per quanto concerne i tempi di reazione di fronte a

un'emergenza, per esempio legata a precipitazioni nevose».

Il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Alessi, ha sottolineato che «il finanziamento al progetto è stato assicurato

dal Ministero dell'Interno nell'ambito della partnership avviata col Patto Locale per la Sicurezza. Stiamo valutando la

possibilità di coinvolgere anche altri soggetti per sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento».

L'ignegner Vittorio Formenti, che ha diretto i lavori per l'istallazione di S.E.M., ha sottolineato come il sistema si appoggi

a infrastrutture esistenti, mentre Mario e Diego Fumagalli, della società Mixel Scarl, hanno provveduto a una riuscita

dimostrazione pratica. «I telefonini - hanno aggiunto - rappresentano uno strumento di straordinaria efficacia per la

trasmissione di informazioni, dal momento che sono da tempo diffusi in tutta la società, indipendentemente dalla cultura e

dal ceto sociale di appartenenza. Non a caso, quando si esce di casa ci si assicura di avere con sé tre oggetti: chiavi,

portafogli e cellulare».

 

25/03/2011 

redazione@varesenews.it  
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AOSTA 

 

Trenta persone evacuate con elicotteri 

    Zoom Testo 

 Stampa articolo |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - Circa 30 persone sono rimaste bloccate questa mattina sulla cabinovia che collega la citta'

di Aosta con la localita' sciistica di Pila. Sono tutti dipendenti della societa' che gestisce gli impianti di risalita. Le

operazioni di evacuazione sono condotte dalla Protezione civile regionale con due elicotteri e dai vigili del fuoco con

autoscale. Il blocco dell'impianto sarebbe stato causato da uno sbalzo di tensione che ha danneggiato il motore.   
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L'AQUILA 

 

Per crolli di due edifici nei quali non ci sono state vittime 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - L'AQUILA, 27 MAR - Dopo i crolli piu' gravi per il terremoto dell'Aquila, la procura cittadina sta

concentrando l'attenzione sulle abitazioni gravemente danneggiate dove per fortuna il 6 aprile 2009 non ci sono state

vittime. I pm hanno iscritto sul registro degli indagati otto persone che avrebbero a vario titolo responsabilita' nei crolli di

due edifici in via Milonia, nel quartiere di Pettino. La zona e' stata fortemente danneggiata dal sisma,che ha coinvolto

abitazioni di recente costruzione.   
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ROMA 

 

In localita' Pian della Faggeta a Carpineto romano (Roma) 

    Zoom Testo 
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(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Soccorsi in azione per uno speleologo che e' rimasto bloccato questo pomeriggio all'interno

della grotta di Guardiani, nel comune di Carpineto Romano (Roma), a 50 metri di profondita'.Sono giunte le squadre del

Soccorso alpino e speleologico. Da una prima ricostruzione, lo speleologo, un triestino sessantenne, sarebbe stato colpito

alle gambe dalla caduta di un masso; in seguito al trauma non e' piu' riuscito a risalire. A dare l'allarme un altro

speleologo, che era sceso con lui.   
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