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Ossana Il Comune consolida il progetto: ai ragazzi una «borsa» di 500 euro. Progetto caserma in aula

Ambiente: «scuola» sul campo

 

OSSANA - Da qualche anno il comune di Ossana sostiene un singolare progetto: per due mesi una dozzina di ragazzi di

età compresa tra i 16 ed i 22 anni vengono impegnati in stage di formazione ambientale, che prevedono due mesi di

impegno, anche «sul campo». «Una proposta sperimentata con successo», afferma il sindaco Luciano Dell'Eva ,

all'indomani dell'ammissione di finanziamento del corso d'annata da parte della giunta provinciale. «Negli anni precedenti

abbiamo sostenuto da soli l'iniziativa, dati i tempi abbiamo pensato fosse il caso di chiedere sostegno economico». Anche

perché ai ragazzi, che oltre a seguire lezioni di formazione si occupano poi di interventi pratici alle varie manifestazioni, e

provvedendo ad iniziative quali ad esempio la pulizia di Valpiana, dove qualche «distratto» dimentica sempre qualche

segno del proprio passaggio, viene garantita una piccola «borsa». 500 euro mensili, che per degli studenti, nei mesi di

luglio ed agosto, possono avere un certo significato. «I giovani impegnati, tra l'altro, a fine stagione, presentano una

relazione conclusiva, accompagnata da un video. Quest'anno la presenteremo ufficialmente nel corso della seduta di

consiglio comunale di fine anno. Va sottolineato comunque come, al di là della valenza ambientale», conclude il sindaco,

«questa proposta costituisca anche un trait d'union tra il mondo della scuola e quello del lavoro». Il resoconto finale

approderà in consiglio nella prossima seduta, a fine dicembre, mentre questa sera approdano in aula una serie di progetti

di notevole valenza, a partire da quello - di valenza ambientale - di restauro della «malga del Dos», progetto che prevede

un investimento di 280 mila euro, steso dall'ingegner Pierluigi Santini . «È necessario intervenire sia sulla malga,

utilizzata anche da molte associazioni e gruppi per dei momenti di ritrovo, dove è necessario rifare la copertura e

rinforzare dei solai», spiega il sindaco. «Anche se l'intervento più urgente è quello che va effettuato sulla stalla, perché a

causa di infiltrazioni, soprattutto quando si accumula la neve in inverno, il muro a monte presenta preoccupanti segni di

cedimento». In aula arriva il progetto preliminare, in previsione della richiesta di finanziamento alla Provincia: «Anche

non fosse finanziato», chiarisce comunque Luciano Dell'Eva, «sul muro della stalla dovremo comunque intervenire».

All'attenzione del consiglio altri progetti: quello del potenziamento della centralina idroelettrica, i cui lavori devono essere

conclusi entro dicembre 2012; quello della sistemazione della strada che conduce a località Valpiana, molto frequentata

soprattutto nel periodo estivo; e quello della nuova caserma dei vigili del fuoco, già ospitata nei locali della scuola media

ora occupati da mensa e cucine, ed attualmente in affitto in una struttura privata. Un progetto da 3 milioni di euro, che

prevede la costruzione di un centro polifunzionale dove troveranno spazio, oltre ai vigili del fuoco, la Protezione civile di

valle, la Forestale ed il magazzino comunale. G. S.
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SOLIDARIETÀ

 

Una colletta

alimentare

per aiutare

chi è in povertà

 

 e-mail print  

sabato 26 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Al via oggi nel Baldo Garda, come in tutta Italia, la 15^ Giornata della colletta alimentare, quando si possono donare

olio, alimenti per l´infanzia, scatolame. Si aiuteranno 8000 strutture caritative italiane, che accolgono 1milione e 400 mila

poveri, strutture che nel Veronese sono 233 con 14mila assistiti.

Tra gli oltre 120mila volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus, di vedetta in oltre 8.600 supermercati, anche i

nostri,o oltre una settantina nel Baldo Garda, inviteranno a regalare alimenti a lunga conservazione davanti a supermercati

locali. Saranno all´Iperaffi e Orvea ad Affi, Migross di Caprino e Peschiera del Garda, De Beni a Costermano. Con loro

penne nere dell´Ana e protezione civile. L´orario di svolgimento coinciderà con quello di apertura del supermercato. 

«La povertà c´è sia in Italia sia nella nostra provincia», evidenzia Maria Carmen Damiano una delle volontarie di Torri

del Benaco. La merce sarà continuamente trasportata ai magazzini del Banco in Via Torricelli a Verona. La raccolta si è

sviluppata anche nelle scuole con il progetto Dona Cibo. L´Istituto comprensivo Floreste Malfer di Garda partecipa anche

con le scuole di Torri e Costermano. La raccolta si farà proprio a scuola nelle terza settimana prima della Pasqua 2012.

Informazioni telefonando al 3339986391.B.B. 
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GREZZANA. Lo smottamento sulla strada di Senge: il presidente della Provincia ha incontrato i cittadini a Alcenago

 

«Controlli sulla frana e in cava

ma salvando l´occupazione»

 

Alessandra Scolari 

Miozzi: «Per gli esperti non c´è pericolo: dobbiamo capire le cause, se sono dovute a eventi naturali o causate dall´uomo,

e riprendere l´attività estrattiva» 

 e-mail print  

domenica 27 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il sopralluogo della Protezione civile nazionale sulla strada di Fiamene

   Mettere in sicurezza la frana di Senge ma anche far ripartire l´attività di cava: sono questi i termini del problema per il

presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, che ha risposto all´appello del Comune di Grezzana e del Comitato di

Alcenago, che aveva chiesto un incontro nel corso del quale illustrare preoccupazioni e disagi. Miozzi, al quale stanno a

cuore «la sicurezza, l´incolumità dei cittadini e l´occupazione», con il consigliere Adelino Brunelli e l´architetto Elisabetta

Pellegrini, tecnico della Provincia, ha partecipato al confronto, spostato dal municipio al piccolo teatro di Alcenago,

gremito di cittadini.

Il sindaco Mauro Fiorentini (presente con gli assessori, Michele Colantoni e Gianluca Benato, nonché con il consigliere

Paolo Marcolini) ha invitato subito, «vista la delicatezza e la gravità della situazione, alla correttezza nel far presente i

gravi disagi in cui stiamo tutti vivendo» in seguito allo smottamento che si è verificato il 2 ottobre scorso e che ha

letteralmente tagliato in due la strada provinciale 12A di «Fiamene».

Miozzi ha spiegato che «per il momento il pericolo reale sulla strada provinciale e su quella comunale secondo gli esperti

non esiste. Dobbiamo anzitutto capire le cause dello smottamento, se sono dovute a eventi naturali o causate dall´uomo, e

salvare l´occupazione, quindi riprendere dove possibile l´attività estrattiva».

Per il primo punto, ha continuato Miozzi, «in accordo con la Protezione civile nazionale e regionale, abbiamo dato

l´incarico al professor Nicola Casagli, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell´Università di Firenze per uno

studio sulla situazione creatasi ad Alcenago e la mappatura dell´intero monte. Dovrà anzitutto valutare la correlazione fra

l´attività estrattiva e lo smottamento per capirne le responsabilità, definire dove il terreno è stabile per realizzare la

viabilità alternativa. Nel frattempo saranno avviati controlli specifici all´interno delle cinque cave, che non devono essere

intesi come vessatori, ma solo al fine di capire lo stato dell´arte e la regolarità dell´attività estrattiva».

A questo fine, ha chiarito Miozzi, «sono in corso una serie di incontri con i cavatori che, entro il 5 dicembre, dovranno

presentare la documentazione relativa all´attività, che sarà esaminata dalla commissione. Laddove non ci saranno

interferenze dirette con lo smottamento franoso, mi auguro possa venire autorizzata quanto prima la ripresa dell´attività».

Un nuovo sopralluogo con i tecnici del Comune, della Provincia e della Regione, ha precisato il sindaco Fiorentini, sarà

effettuato domani.

Sulla sospensione dei lavori in cava l´architetto Elisabetta Pellegrini ha precisato: «L´ordinanza della Provincia è riferita

alla sospensione dell´uso di materiali esplosivi e martelli pneumatici, quindi i cavatori possono trasportare il materiale

stoccato in cava e alcuni hanno riferito di averne fino a metà dicembre e altri fino a metà gennaio». Questo in risposta a

chi ha sostenuto che le attività di cava non sono mai cessate («vediamo passare numerosi camion carichi di materiale e
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sentiamo nelle nostre case il martello pneumatico in azione», ha testimoniato più di un cittadino).

Il portavoce del comitato spontaneo Mario Brunelli, dopo aver ringraziato il presidente Miozzi, ha ricordato: «Viviamo

una realtà difficile e molto tesa. Chiediamo informazioni precise. Noi siamo dell´opinione che si tratti di un semplice

cedimento strutturale. In questo siamo suffragati da uno studio commissionato nel 1991 (da un precedente comitato di

Alcenago) a cinque esperti, i quali hanno scritto che esiste una faglia (cioè una frattura della roccia) e che, qualora si

manifestasse, "il collasso delle cave non interferisce sulle abitazioni, ma va lungo la faglia e potrebbe avere i suoi effetti

sulla strada delle Senge a nord di CodaÂ”. E´ quello che, in pratica, si è verificato». Il consigliere provinciale e comunale

Adelino Brunelli è invece del parere che «l´evento sia stato causato dall´attività estrattiva». 

L´impegno del presidente Miozzi è stato quello di «mandare la polizia provinciale a fare dei controlli specifici, a

campione, come eseguono in tutta la provincia, e di portare ai cittadini i dati degli studi non appena ne sarà in possesso». 
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Annegato nel lago Ma sulla dinamica rimane il mistero  PESCANTINA. Martedì i funerali di Tacconi 

Impossibile per ora stabilire le cause della caduta in acqua 

27/11/2011  e-mail print  

  

 

Luca Tacconi    Si terranno martedì, 29 novembre, alle 14,30, nel Duomo di San Lorenzo a Pescantina, i funerali di Luca

Tacconi, 45 anni, che abitava in via Girelli 6, a Pescantina. Giovedì, verso le 16, era stato trovato senza vita nel lago, in

località Ronchi di Castelnuovo, dai Vigili del fuoco di Bardolino e dai carabinieri di Peschiera, che avevano operato con

la Polizia di Stato e locale e con la protezione civile di Castelnuovo.

Luca Tacconi, che lascia la moglie, Emiliana Aldighieri, 43 anni, e la figlia Giulia, 14, era andato a fare "carpfishing",

hobby che coltivava da vent'anni e che consiste nel pescare carpe, attirandole con una pastura che lui preparava, per poi

rigettarle in acqua. Tacconi era uscito mercoledì, assicurando che sarebbe rientrato il giorno seguente per pranzo. Poiché

non rincasava e non era raggiungibile telefonicamente. Poi la telefonata dei carabinieri di Peschiera, insospettiti per aver

notato la loro auto, una Fiat Multipla, parcheggiata sin dalla sera prima ai Ronchi con materiale da pesca sparso

all'esterno. Poco dopo i militari, l'avvertivano che il corpo del marito era stato trovato senza vita.

Luca Tacconi era un esperto, e non era chiaro se la morte fosse stata causata da un malore o da un incidente. Il nulla osta

ai funerali è arrivato ieri dal magistrato, dopo che i carabinieri di Peschiera, con la consulenza dei medici dell'Ulss 22,

hanno inviato in Procura gli esiti della visita esterna sul corpo. La cause presunta di morte è: asfissia per annegamento.

Non può invece essere stabilito come o perché l'uomo sia caduto in acqua, freddissima in questo periodo, dal natante, un

barchino leggerissimo. Il corpo di Tacconi era stato portato alla Casa di cura Clinica «Pederzoli» da dove il feretro partirà

martedì per essere alle 14,30 al Duomo di San Lorenzo di Pescantina, dove il parroco, don Ilario Rinaldi, celebrerà le

esequie. Luca Tacconi sarà tumulato al cimitero di Palazzolo di Sona, nella tomba della famiglia.B.B. 
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Assemblea regionale del Soccorso alpino a Pedavena. Bond: �Prima la legge sugli ostacoli al volo, poi la stabilizzazione

delle risorse�  nov 26th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 �Una volta approvata la legge sugli ostacoli al volo, ci concentreremo sulla stabilizzazione delle risorse annuali al

Soccorso alpino. Questa sarà la prossima sfida da vincere in Consiglio regionale�. A dirlo il capogruppo del Pdl in

Consiglio regionale Dario Bond che questa mattina (sabato 26 novembre) ha partecipato all�Assemblea regionale del

Soccorso Alpino del Veneto che si è tenuta in birreria �Pedavena� a Pedavena (Belluno).

Davanti alle stazioni di tutto il Veneto � da Belluno a Vicenza passando per Verona, Padova e Treviso � Bond ha dettato

una prima tabella di marcia da portare avanti a Venezia, dove il confronto con il Soccorso Alpino è costante e costruttivo.

Soltanto ieri � venerdì 25 novembre � in Seconda Commissione consiliare il progetto di legge sugli ostacoli al volo ha fatto

un importante passo in avanti: �Siamo a un buon punto�, ha ribadito Bond, �il testo sarà licenziato fra due settimane e

portato in Consiglio il prima possibile�.

Bond ha ricordato i punti salienti della legge, dal rinnovamento del sistema cartografico regionale (da aggiornarsi in

tempo reale) all�istituzione di una Commissione specifica: �Con questa legge il Veneto diventerà una regione

all�avanguardia in materia di sicurezza in volo�.

Altro capitolo, quello delle risorse, sollevato in assemblea dagli stessi volontari del Soccorso alpino: �Dobbiamo trovare il

modo di stabilizzare le risorse annuali al Cnsas e dare così una certezza agli operatori. Oggi i contributi sono legati al

fondo della cosiddetta �accentrata� e sono decisi di anno in anno�, spiega il capogruppo del Pdl, che comunque si dice

fiducioso: �I consiglieri regionali sono consci del lavoro prezioso fatto dal Soccorso alpino. Nei giorni scorsi la

distribuzione del volume dedicato a Falco all�inizio del Consiglio regionale da parte dei volontari ha colpito nel segno�.

Ma Bond non si è concentrato soltanto sui fondi ordinari: �Dovremo prendere in mano anche la questione degli

investimenti fissi. Penso alle strutture radio�.

�Il Soccorso Alpino�, ha detto Bond a Pedavena, �sta facendo un ottimo lavoro di relazione con le istituzioni, portando

avanti un�efficace campagna di sensibilizzazione. Si è capito che l�importante è lavorare insieme�.
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Ostacoli al volo: un altro passo avanti per il disegno di legge  nov 25th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, 
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 Il Soccorso alpino esprime la propria soddisfazione per l�ulteriore passo in avanti del disegno di legge regionale sugli

ostacoli al volo. Oggi a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, si è infatti riunita la II Commissione

per un�analisi della sintesi dei due Disegni di legge proposti inizialmente, ovvero il 121 presentato dal consigliere Dario

Bond e il 144 presentato dal vicepresidente Matteo Toscani. Dopo un�attenta valutazione, tutti gli articoli sono stati

approvati, ad esclusione della norma finanziaria che verrà discussa fra due settimane, quando il Disegno di legge

dovrebbe andare incontro all�approvazione definitiva da parte della Commissione. �Oggi è stata data un�accelerazione

notevole al Disegno di legge � afferma il Delegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi Fabio Rufus Bristot � seguito di

un importante lavoro, avvenuto anche grazie allo sprone di Dario Bond, che ha permesso di rinforzare principi che vanno

nella direzione auspicata, di tutelare i servizi di elisoccorso, protezione civile, antincendioboschivo, trasferendo alcune

responsabilità agli enti locali e migliorando la gestione complessiva dei sistemi cartografici e di database. Principi

aderenti alla necessità di avere anche in Veneto, come in Svizzera, una legge segno di civiltà. La Regione potrà fregiarsi

del merito di essere una delle prime ad aver affrontato la problematica. Ringraziamo i consiglieri presenti e gli uffici

tecnici regionali�.

Oggi è stata di fatto accettata la sintesi dei due progetti, studiata da Fabio Bristot, Gianni Mezzomo (delegato e

vicedelegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi) e Paolo Rosi, a capo del Coordinamento regionale emergenza e

urgenza. �È stato fatto un bel passo in avanti � aggiunge Gianni Mezzomo � alcuni punti sono stati di sicuro ulteriormente

migliorati rispetto alla bozza del progetto unificato. Tutti gli articoli sono stati valutati ed approvati, eccetto la norma

finanziaria, la cui discussione è prevista tra due martedì�.

 

    

Data:

25-11-2011 Bellunopress
Ostacoli al volo: un altro passo avanti per il disegno di legge

Argomento: Pag.NORD 7



 

Bresciaoggi.it - Home - Provincia 

Brescia Oggi
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

 Home Provincia  

Rischi idrogeologici, prevenire è la soluzione  AMBIENTE. Da marzo sarà operativo il nuovo piano provinciale di

prevenzione ambientale: l'obiettivo è giocare d'anticipo per scongiurare le situazioni di emergenza 

Il direttore della protezione civile di Brescia Tognazzi: «Informare e monitorare: queste le priorità per evitare il rischio di

sciagure» 

26/11/2011  e-mail print  

  

 

La frana di San Sebastiano a Lumezzane, caduta nel gennaio 2009    In tempi bui, dove l'attualità parla di una soglia

d'allarme ampiamente superata, con tutte le tragiche conseguenze del caso, prevenire il rischio idrogeologico è il dictat

imprescindibile, che fa rima con altri tre imperativi: «priorità, monitoraggio, intervento». Quest'ultimo, possibilmente,

prima che di arrivare all'emergenza.

A fissare le parole chiave della questione, tracciando al contempo le possibili rotte di applicazione nel concreto del

territorio, è stato il direttore della Protezione Civile della provincia di Brescia Giovanmaria Tognazzi, che ieri, in

commissione consiliare, ha presentato il nuovo piano di prevenzione ambientale, la cui messa in operatività dovrebbe

scattare a marzo 2012.

DIVERSI I PUNTI toccati dal discorso: partendo dall'ideologica premessa di un'identità «civile» da ristrutturare nel segno

della sensibilizzazione cosciente, per attraccare nel porto trafficato e burrascoso delle strategie pratiche. Tale, perché

troppi «reparti» sono ancora sfilacciati: «È molto importante da parte nostra seguire i comuni durante la pianificazione.

Determinante, quasi - ha detto Tognazzi -. Ma al contempo serve che i comuni stessi studino da dentro, e in tempi brevi, il

proprio piano di prevenzione».

A giustificare la fretta c'è un dato che emerge più di tutti: su 206 comuni totali, 122 ancora non sono ancora dotati di un

piano efficiente, «eppure la nostra sollecitazione per ottenere fondi dalla Provincia non manca, tanto che nel quadro

generale della Lombardia siamo messi tutt'altro che male da questo punto di vista».

Quale allora la ricetta per individuare le aree critiche e giocare d'anticipo? «Puntare sull'informazione. Le aree ad alta

criticità in provincia, d'altronde, sono oltre 150: occorre pertanto un'interazione razionale di strumenti in grado di poterle

classificare, determinarne i rischi e il target di urgenza, mantenendo sotto controllo la manutenzione e gli interventi».

È IL CASO, ad esempio, delle comunità montane o dei sottobacini idrografici, «dove il controllo avviene attraverso

l'azione combinata nostra, della forestale e della regione, dell'Aipo e dei comuni». Necessaria, nel «qui ed ora», per

rapportarsi ai serpentoni fluviali, dove il pericolo da evitare «è la presenza di materiale nell'alveo, l'effetto diga in caso di

forti precipitazioni». Per questo sono necessarie le operazioni di rimozione di potenziali impedimenti. Specie in caso di

eventi idrometereologici particolarmente intensi, laddove «sapere, ancora prima di agire costituisce l'unica arma per

evitare sciagure tipo quella di Genova». 
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venerdì 25 novembre 2011 - PROVINCIA -  

CAPOVALLE

 

Fatte brillare

le otto bombe

trovate a Idro 

Si sono concluse regolarmente, nella cava Madonna di Rio Secco in territorio comunale di Capovalle, le operazioni di

brillamento di otto ordigni a caricamento speciale, residuati del primo conflitto mondiale, rinvenuti a Idro. Le attività,

coordinate dalla Prefettura, sono state svolte dal personale Cetli di Civitavecchia e dal Genio Guastatori del 10

reggimento di Cremona. A supporto i vigili, il 118, le forze di polizia e i volontari della protezione civile, che hanno

vigilato sull´area interdetta.  
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L´ESERCITAZIONE. Nel museo cittadino un tesoro di 11mila opere d´arte, qualche decina di migliaia nei magazzini.

L´assessore Arcai: «Un patrimonio da tutelare»

 

Così salveranno i libri in caso di calamità 

Michela Bono 

Dopo la simulazione del 2009, a S.Giulia un corso di formazione Pillia: «Esercitarsi e suddividere i ruoli senza lasciare

nulla al caso» 

Una studentessa dell´Aquila porta in salvo i propri libri dopo il terremoto  Si salvi chi può. Certo. Ma, se possibile, anche

quel che si può. Soprattutto se si tratta di opere d´arte. 

Brescia, dopo aver fatto da apripista nel 2009 con la prima simulazione in Italia per la salvaguardia di reperti al museo di

Scienze Naturali, oggi e domani continua ad esercitarsi in Santa Giulia con un corso teorico e un addestramento pratico

negli uffici del museo. Obiettivo è dare a addetti e volontari gli strumenti per sapersi muovere in caso di calamità naturale,

trovando il modo più rapido e meno invasivo per salvare il patrimonio artistico cittadino. 

«Oggi che Santa Giulia è entrata nella lista Unesco vogliamo tutelare al massimo i beni che custodisce - spiega l´assessore

alla cultura Andrea Arcai -: in caso di calamità bisogna essere pronti». Il tesoro bresciano da proteggere è ingente: «Sono

11mila pezzi d´arte nel museo più qualche decina di migliaia nei magazzini di Santa Giulia e dell´istituto Artigianelli»,

ricorda Arcai. 

Vigili del fuoco, Croce Bianca, polizia locale, incaricati del museo e volontari della Protezione civile. Tutti pronti a

imparare le tecniche per portare in salvo libri, quadri e sculture. Sembra paradossale, ma l´obiettivo è evitare che si

facciano più danni di quanti non ne comporti già di suo un eventuale sisma, allagamento o incendio: «L´alluvione di

Firenze del 1968 ci ha insegnato che, senza regole, il salvataggio può comportare più danni che benefici», ha sottolineato

l´assessore alla sicurezza Fabio Rolfi.

NEL CONCRETO, cosa accadrebbe in caso di calamità? «Non si può lasciare all´iniziativa del singolo un gesto che

potrebbe salvare o, se mal gestito, distruggere un bene artistico - spiega Gianmarco Pilia, responsabile della Protezione

Civile del Comune -: per questo esercitarsi e suddividere ruoli e azioni è fondamentale». La sorte, nei casi di emergenza,

si gioca su pochi istanti: si parte lanciando l´allarme ai Vigili del fuoco e successivamente alla Protezione Civile e alla

Croce Bianca per assistere eventuali infortunati. A questo punto entra in azione il nucleo per la tutela dei beni culturali per

un sopralluogo ricognitivo e l´allestimento di uno spazio dove portare al sicuro le opere d´arte (potrebbe essere una

tenda). 

Tre per ogni squadra gli eroi incaricati al salvataggio: il referente del museo che indichi le priorità di recupero, un addetto

per la rimozione del bene e un agente di polizia per garantire che tutti righino dritto. Una volta portati al sicuro, i reperti

dovrebbero essere imballati (nel caso si trattasse di libri bagnati si procederà a riporli in celle frigorifere) e riposti per un

successivo controllo. 

Con l´esercitazione saranno formate quasi cento persone, di cui 60 volontari, che avranno l´opportunità di imparare da

Adalberto Biasiotti, esperto Unesco per la protezione del patrimonio culturale.  
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Applausi bipartisan, ma

«serve sinergia efficace

tra istituzioni e Comuni» 

Il cortile di palazzo Broletto, sede della Provincia di Brescia  Un piano di prevenzione idrogeologico solido, pensato ad

hoc, strutturato in maniera efficace da monteÂ… a valle. Sì, ma non basta: serve qualcosa di più. Nel tran tran delle

opinioni rimbalzate in Broletto dopo il discorso di Giovanmaria Tognazzi, presidente della protezione civile di Brescia,

una si stende unanime sullo sfondo delle iniziative sistemiche: occorre coesione tra le parti istituzionali, oltre le ideologie,

per un tema, l´ambiente, dove il colore politico si sbiadisce nell´urgenza di misure efficienti e sostenibili. Oltre gli

steccati, al di là delle divisioni e delle opinioni, serve agire e coordinare.

PER L´ASSESSORE alla protezione civile Fabio Mandelli l´iter passa attraverso una presa di coscienza che dovrebbe

venire, in primis, dal cittadino.

«Ok alle strategie su ampia scala - dice -, ma non dimentichiamoci di quanto ognuno può fare nel suo piccolo». Ad

esempio «evitando di fare in modo che nei corsi d´acqua si rinvengano più lavatrici che in una lavanderia o addirittura -

aggiunge - un Maggiolino, come è capitato qualche tempo fa». Già, un´automobile, emblema che sembra schiantarsi -

appunto - contro il lavoro dei volontari, oltre che contro i 235mila euro stanziati per le operazioni di pulizia fluviale.

Come a dire: «va benissimo tutto, peròÂ…».

Concorde il capogruppo del Pdl Diego Invernizzi, secondo cui quel «però» è da ricercarsi in un´azione che dovrebbe

essere «più sinergica tra i vari organi comunali, provinciali e regionali», mentre invece finisce spesso per arenarsi «dentro

all´incuria delle opere, all´abuso delle cementificazioni, a Ptcp mal interpretati, per non dire dribllati». Un rimedio?

«Dotare i commissari di un elenco per controllare quali comuni sono dotati di regolare piano preventivo e quali no»,

propone.

FABIO Ferraglio, consigliere provinciale del Pd, gira la clessidra e sposta l´equilibrio della questione nel senso opposto.

«Finché dai poli comunali ´locali´ non arrivano pianificazioni idonee, si può continuare con le chiacchiere all´infinito.

Perché se da una parte le risorse economiche potrebbero anche esserci, dall´altra serve anche sapere come impiegarle».

«Meglio - si augurano collettivamente i presenti in commissione -, se verso una rotta condivisa: per una coerente tutela

preventiva del territorio e della gente che lo abita».E.ZUP.
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SELLERO. Stasera una camminata speciale

 

A spasso sotto le stelle

per fare solidarietà 

La passeggiata nella storia serve a raccogliere fondi per finanziare i cantieri di un ospedale oncologico 

L´hanno battezzata «A spasso nella storia in notturna», ed è una passeggiata in calendario per quest´oggi a Sellero che

non rappresenta solo una piacevole proposta per trascorrere una serata diversa dalle altre. Gli organizzatori hanno pensato

infatti anche alla solidarietà, e così, il cui ricavato della manifestazione verrà utilizzato per la costruzione dell´ospedale

oncologico «Laudato sì» in fase di completamento sul Garda, a Rivoltella di Desenzano. 

A promuovere questo speciale appuntamento è stato naturalmente il gruppo «Amici di Raphaël» di Sellero, in

collaborazione con gli Amici di Raphaël del resto della Valcamonica, con l´amministrazione comunale sellerese, con la

protezione civile Monte Elto e con altri gruppi di volontariato locali. 

Il programma prevede il ritrovo alle 17 nell´area del campo sportivo parrocchiale della cittadina. Da lì si partirà per una

camminata che si svilupperà su sentieri e mulattiere per una lunghezza di sette chilometri affrontando un dislivello di 150

metri: è opportuno munirsi di torcia elettrica. A metà percorso verranno serviti vin brulè e the caldo mentre all´arrivo è

prevista la cena nel teatro parrocchiale a base di pasta o trippa, formaggio, frutta e caffè. E sempre a tavola, Franco

Gaudiano intratterrà i presenti con una breve spiegazione relativa al simbolo della spirale trasformata in gioiello. 

Il costo dell´iscrizione, che vale dicevamo come contributo per la costruzione dell´ospedale oncologico, è di 10 euro per

gli adulti e di 7 euro per bambini fino a 10 anni. E i riferimenti sono Daniela (0364-637505), Tiziana (0364-637199) o

Domenico (0364-630534). V.ZAM.
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GARGNANO. Inizia una settimana importante per il dissesto geologico che minaccia alcune case. Intanto il Comune ha

assestato il bilancio per affrontare l´emergenza 

 

Monte Comer: pronto il radar anti frana 

Luciano Scarpetta 

Monitoraggio attivo da mercoledì e per la riapertura della strada i geologi che seguono la situazione parlano del prossimo

weekend 

Gargnano: l´apparecchiatura per il controllo del fronte franoso | Gli effetti del dissesto  Si annunciano giorni cruciali, a

Gargnano, per il «caso» del monte Comer. Sabato, infatti, il consiglio comunale ha approvato l´assestamento generale al

bilancio di previsione per l´esercizio finanziario 2011: una manovra necessaria per inserire tra le poste contabili gli

stanziamenti per sostenere i lavori avviati nelle ultime settimane per fronteggiare l´emergenza della caduta massi. Inoltre,

nelle prossime ore diventerà operativo il sistema di monitoraggio del fronte instabile. 

Tornando agli interventi economici, sono quantificati in circa 430 mila euro: una somma che sarà coperta, come anticipato

nei giorni scorsi, con 150 mila euro di un contributo regionale; da altri 60 mila provenienti dalla Comunità montana e per

il resto con fondi propri di bilancio. L´importo è legato solo a un primo provvisorio elenco delle spese da sostenere per

mitigare il rischio di nuove cadute e garantire l´incolumità delle persone. 

Se per il ripristino della barriera paramassi danneggiata dal recente «crollo» bisognerà attendere ancora qualche settimana,

nell´arco di pochi giorni, probabilmente da mercoledì, sarà dicevamo attivo 24 ore su 24 il servizio di rilevamento

interferometrico sull´intera parete rocciosa: un monitoraggio radar in grado di segnalare al decimo di millimetro le

deformazioni strutturali della montagna. Una tecnologia italiana all´avanguardia battezzata «GBInSAR LiSALab» che

negli ultimi anni è stata utilizzata dalla protezione civile nazionale in varie zone dell´Italia e richiesta anche all´estero.

Dopo l´installazione delle apparecchiature, nei giorni scorsi i geologi hanno provveduto alla taratura del sistema, e nel

weekend a scaricare i dati della prima settimana. Dall´analisi dei materiali acquisiti si potrà ricostruire l´evoluzione della

frana nel tempo e nello spazio.

«Successivamente, se non sarà emerso nulla di particolarmente rilevante - afferma il geologo Giovanni Bembo, il quale

con i colleghi Zecchini e Valle sta tenendo sotto controllo la zona giorno e notte -, entro la fine della settimana si potrebbe

ipotizzare la riapertura totale della strada che porta alla frazione Muslone». 

Un primo ritorno alla normalità che consentirebbe inoltre al personale della ditta incaricata del ripristino della barriera

paramassi di lavorare in sicurezza e tranqullità sul versante roccioso.  
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LA SIMULAZIONE. Cinquanta volontari all´esercitazione al museo

 

«Prove» di incendio

Salvi i libri di S.Giulia 

Manuel Venturi 

Pilia: «Modifiche dell´ultima ora, ma nessun intoppo» Biasiotti: «Pronti anche per intervenire fuori città» 

Una cinquantina di volontari per l´esercitazione a Santa Giulia  Un fumo denso che riempie le stanze del museo Santa

Giulia. L´allarme antincendio che suona, e il custode che subito avverte i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. E quattro

squadre che prontamente arrivano sul posto e si coordinano per recuperare i preziosi reperti contenuti nelle stanze del

complesso museale. Per fortuna, quella di ieri mattina è stata solo una simulazione, ma occorre essere pronti nel caso in

cui tutto questo dovesse succedere davvero.

Sono stati circa cinquanta i volontari della Protezione civile e di altre associazioni (erano presenti gli alpini, i gruppi Val

Carobbio e Oltremella, Cives, Coda, Gnari de Mompià, Cb Leonessa, Ari Bresciae i paracadutisti, oltre al gruppo

comunale della Protezione civile) che nel corso della mattinata hanno partecipato all´esercitazione anticendio che ha

interessato il museo cittadino, capitanati dal geometra Gianmarco Pilia, responsabile del programma di salvaguardia dei

beni culturali della Protezione civile, e sotto la supervisione di Adalberto Biasiotti, esperto Unesco per la sicurezza,

prevenzione degli incendi e protezione. Dopo un ultimo sopralluogo nelle zone di intervento con i capisquadra, cinque

minuti prima delle dieci è stata azionata la macchina del fumo, che ha riempito le stanze e reso più difficili i soccorsi e i

sopralluoghi. Subito dopo sono arrivati vigili del fuoco, che hanno controllato i locali interni e hanno portato in salvo un

«ferito», trasportandolo fuori dagli uffici invasi dal fumo.

Nel mentre, nel cortile del museo spuntavano un´ambulanza e i mezzi che trasportavano il materiale necessario per il

recupero e la catalogazione dei reperti; e quando i vigili del fuoco hanno cominciato ad arrotolare i manicotti, le quattro

squadre sono passate all´azione, rispettando i compiti fissati in precedenza. E tutto si è svolto nel migliore dei modi:

nonostante siano stati operati dei cambi dell´ultimo momento alla disposizione degli oggetti e degli arredamenti nelle

stanze e gli organizzatori abbiano inscenato alcuni «trucchetti» (come la sparizione di un membro di una delle quatro

squadre, tentativi di «furto» o la modifica delle schede di repertazione che dovevano essere compilate per riconocere gli

oggetti una volta tratti in salvo), i volontari hanno risposto ottimamente, non facendosi mettere in difficoltà e

accorgendosi subito che qualcosa non andava.

«IL SUCCESSO della prova è stato grande, non c´è stato nessun intoppo nonostante le modifiche che abbiamo fatto

all´ultimo momento- ha spiegato Pilia -. I volontari erano preparati e hanno risposto benissimo a questa seconda

simulazione, che segue di due anni la prima: significa che le operazioni apprese in passato sono rimaste, le squadre hanno

avuto in mano la situazione dall´inizio alla fine». «Anche se sono simluazioni, lo stress si sente - ha notato Biasiotti -. Ora

questi volontari potranno essere chiamati anche per intervenire fuori Brescia».  
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2011: anno europeo del volontariato    

Monza - Quanto vale il volontariato in Brianza? L'impegno delle tante associazioni del territorio appare spesso

inquantificabile, quanto indispensabile, fondamentale anche nel fornire servizi, altrimenti assenti, ai cittadini. Ma in realtà

un preciso valore il volontariato lo ha, eccome: sociale ed anche economico. È quello che ha scelto di misurare il Centro
per i servizi del volontariato di Monza e Brianza, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore
attraverso il Centro di ricerche sulla cooperazione e sul non profit, e con il contributo della Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza e della Provincia Mb.

Il risultato è un'interessante ricerca i cui esiti sono stati presentati da Gian Paolo Barbetta direttore Crc e da alcune

ricercatrici, in un convegno nell'auditorium Beato Talamoni, alla sede de "Il Cittadino". Un confronto tra le parti, Csv,

Università, istituzioni e associazioni che ha mostrato come il volontariato produca in tutta la provincia un valore

complessivo attuale di 72 milioni di euro. Una cifra enorme, pur necessaria, se quel lavoro totalmente gratuito dei

volontari venisse in realtà retribuito. Un dato che corrisponde allo 0.25 percento del Pil provinciale e mette in evidenza la

ricchezza prodotta da tante ore passate ad aiutare gli altri, in forme diverse.

Il volontariato gioca dunque un ruolo strategico, per garantire una solidarietà concreta il cui valore non è più solo umano,

ma anche economico. La presentazione della ricerca chiude simbolicamente l'Anno europeo del volontariato e le iniziative

promosse per tutto il 2011. Il percorso proposto ha puntato a restituire alla comunità locale una fotografia aggiornata da

cui partire oggi, momento in cui le trasformazioni dei sistemi di welfare, con preoccupanti scenari rispetto alla capacità di

una società locale di rispondere ai bisogni dei propri cittadini, sollecitano una ridefinizione di nuovi equilibri tra

investimenti pubblici e privati, interventi istituzionali e azioni auto-organizzate dalla società civile.

Ecco allora che misurare, anche economicamente, il patrimonio del volontariato di Monza e della Brianza, significa

mettere nero su bianco il ruolo strategico di tutto il terzo settore. Un messaggio, chiaro e forte, anche per le istituzioni. La

ricerca presentata fa riferimento a 777 organizzazioni, di cui solo 292 iscritte alla sezione provinciale del registro

regionale del volontariato, 441 quelle non iscritte e 44 le realtà di Protezione civile.

«Oggi il volontariato - sottolinea il presidente di Cvs M&B, Giuseppe Pagani, - assume un ruolo quanto mai cruciale

all'interno dei mutamenti socio-economici e culturali; conoscere il panorama associativo del nostro territorio risulta

dunque di fondamentale importanza». Csv punta, in questa direzione, anche a semplificare la modulistica per le iscrizioni

agli elenchi associativi.

Arianna Monticelli
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«Ostacoli al volo, legge a breve»

BELLUNO Ostacoli al volo: presto la proposta di legge arriverà in consiglio regionale. Passo in avanti decisivo ieri per il

provvedimento in seconda commissione a Venezia, dove i consiglieri hanno incontrato ancora - tra gli altri - i vertici del

Soccorso alpino. «Oltre ad arrivare a una sintesi tra i due progetti di legge presentati in primavera dai consiglieri Bond e

Toscani, abbiamo introdotto nella nuova bozza ulteriori principi - spiega Fabio «Rufus» Bristot, delegato del Soccorso

alpino bellunes - C'è stato un confronto ampio e costruttivo che mi auguro possa proseguire anche con la giunta quando la

legge dovrà essere attuata». Tra i principi introdotti la mappatura in tempo reale degli ostacoli - non solo periodica - e il

ruolo decisivo di Comuni e Servizi forestali regionali nell'individuazione delle «insidie». Grazie ad accorgimenti tecnici la

tutela si estenderà a tutti i servizi di elisoccorso realizzati a bassa quota in ambiente montano. «Fra due settimane il testo

sarà licenziato dalla commissione, poi passeremo all'esame in aula» assicura il capogruppo del Pdl Dario Bond.
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BELLUNO 

Grandi frane, la Regione 

dà i poteri alla Provincia 

La Regione trasferisce responsabilità e risorse inerenti la questione idrogeologica alla Provincia. La replica: esigui i fondi

per Cancia, Costalta e Candide  BELLUNO�La Regione passa alla Provincia la «grana» delle frane. Trasferisce, con

delibera presentata dall�assessore Maurizio Conte (Lega), sia la responsabilità del procedimento che le risorse finora

assegnate dallo Stato a Regione e Comuni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento degli

abitati di Cancia (Borca di Cadore), Costalta (San Pietro di Cadore), Candide e Casamazzagno (Comelico Superiore).

Spiega il dirigente di Palazzo Piloni, Luca Soppelsa: «Già nel 2001 una legge regionale attribuiva alla Provincia

competenze di difesa del suolo per gli abitati, ma le pratiche già in essere erano rimaste in mano alla Regione. Ora

qualcuno ha cambiato idea». Spulciando nella delibera, i numeri non mancano. Solo per Cancia, l�importo disponibile è di

10,2 milioni di euro: 2,4 per interventi urgenti; 1,5 per opere di completamento; 52 mila euro per interventi di difesa; un

milione per la sistemazione della frana; 1,7 milioni per interventi strutturali e 3,5 per mitigazione del rischio da colata

detritica. Soldi solo stanziati. «Se ne era parlato col governatore Zaia e lo stesso Conte - ricorda l�ex presidente della

Provincia, Gianpaolo Bottacin (Lega come i suddetti, Ndr) - A Conte avevo detto: la cosa giusta è che la Regione si tenga

le frane più grosse».

  «Comunque per Cancia il progetto ancora non c�è e non sappiamo se i soldi basteranno. E qui il problema delle risorse è

fondamentale. Ma, a quanto ne so, anche Conte ha problemi a far tornare i conti». E se i soldi non bastassero?«La

Provincia dovrebbe utilizzare - continua Bottacin - le risorse del Demanio idrico, 9 milioni di euro, però quei soldi

servono per le seimila frane sul territorio». Secondo il consigliere regionale del Pd, Sergio Reolon, non è così. «La

Regione - afferma l�ex presidente della Provincia - deve comunque coprire i soldi della funzione trasferita». Peraltro la

vicenda di Cancia è complicata: affossato il piano regionale, con l�incongruo vascone da 100 mila metri cubi in

sostituzione del «cratere» di 50 anni fa, si tratta di capire come fare con la colata detritica. Il guaio è che non può che

scendere verso il basso e ora passa per l�invaso, grazie ad astuti interventi dei tecnici che hanno incanalato lo smottamento

in modo che non danneggi l�ex villaggio Eni. E, in effetti, quando due anni e mezzo fa la frana ha travolto l�abitato

uccidendo due persone e causando decine di sfollati, nessuna villetta ex Eni ha subito danni. Comunque sia, il sindaco di

Borca, Bortolo Sala, è soddisfatto: «È la direzione giusta, la Provincia è più vicina della Regione ». Per Costalta l�importo

disponibile è di 208 mila euro, per Candide e Casamazzagno di 145 mila euro. 

Marco de� Francesco
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LEGGE REGIONALE 

Ostacoli al volo, via libera agli articoli dei bellunesi 

BELLUNO Sempre più vicina l�approvazione della legge regionale sugli ostacoli del volo. Ieri, infatti, la 2a commissione

veneta ha analizzato la sintesi dei due disegni di legge proposti dal consigliere Dario Bond (121) e da Matteo Tosccani

(144). Dopo un'attenta valutazione, tutti gli articoli sono stati approvati, ad esclusione della norma finanziaria che verrà

discussa fra due settimane, quando il disegno di legge dovrebbe andare incontro all'approvazione definitiva da parte della

Commissione. «Ieri è stata data un'accelerazione notevole al disegno di legge», afferma il delegato del Soccorso alpino

Dolomiti Bellunesi, Fabio �Rufus� Bristot, «seguito di un importante lavoro, avvenuto anche grazie allo sprone di Dario

Bond, che ha permesso di rinforzare principi che vanno nella direzione auspicata, di tutelare i servizi di elisoccorso,

protezione civile, antincendioboschivo, trasferendo alcune responsabilità agli enti locali e migliorando la gestione

complessiva dei sistemi cartografici e di database. Principi», continua Bristot, «aderenti alla necessità di avere anche in

Veneto, come in Svizzera, una legge segno di civiltà. La Regione potrà fregiarsi del merito di essere una delle prime ad

aver affrontato la problematica. Ringraziamo i consiglieri presenti e gli uffici tecnici regionali». Ieri è stata di fatto

accettata la sintesi dei due progetti, studiata da Fabio Bristot, Gianni Mezzomo (delegato e vicedelegato del Soccorso

alpino Dolomiti Bellunesi) e Paolo Rosi, a capo del Coordinamento regionale emergenza e urgenza. «È stato fatto un bel

passo in avanti », aggiunge anche Gianni Mezzomo, «alcuni punti sono stati di sicuro ulteriormente migliorati rispetto alla

bozza del progetto unificatoì». «Confidiamo», affermano anche Bond e Toscani, «che tra due settimane il testo venga

licenziato dalla Commissione e trasmesso all�aula per il voto finale ».
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Quelle notti insonni

dei tanti volontari

«È come una nipote» 

 Sabato 26 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Le ricerche dei volontari Brembate Sopra

«Ricordo come fosse oggi il momento in cui mi è crollato il mondo addosso: quando mi hanno detto che era stato trovato

il corpo di Yara. In quell'istante tutte le speranze si sono infrante. Non c'era più nulla da fare». Per tre mesi Giovanni

Valsecchi, capogruppo della Protezione civile di Brembate Sopra, aveva sperato di trovare viva la nipote del suo amico

Romano Gambirasio, scomparso a 64 anni nell'ottobre del 1998, quando la piccola Yara aveva soltanto un anno e mezzo.

«Lo conoscevo bene, faceva il portalettere, ci vedevamo praticamente tutti i giorni – ricorda Valsecchi –. Per questo ho

preso molto a cuore la ricerca di Yara: è come se fosse diventata anche mia nipote. Quando la cercavamo ero davvero

disperato: non riuscivo a chiudere occhio per tutta la notte e quando mi appisolavo stremato mi appariva lei in sogno.

Sono stati momenti drammatici per tutti noi volontari. Dramma che non è ancora terminato, visto che non si sa se e

quando verrà preso chi ha fatto questo alla nostra piccola Yara».

Valsecchi, così come tutti gli altri volontari della Protezione civile e tutti i concittadini di Brembate Sopra, hanno sempre

rispettato la riservatezza della famiglia: «Anche alla Messa in ricordo non andremo con la divisa, ma in forma privata, per

dimostrare la nostra vicinanza ai genitori. Ci è stato chiesto di fare così e rispettiamo questa volontà. A mio avviso

iniziative come quella di realizzare il libro con i ricordi, oppure dedicarle il centro sportivo sono sicuramente apprezzabili,

ma se i genitori non vogliono è la loro volontà che conta e noi la rispettiamo». 

«Quando mi hanno avvertito che era stato trovato il corpo mi trovavo nella sede degli alpini – prosegue Giovanni

Valsecchi –. Mi è arrivata una telefonata e non volevo crederci: tra l'altro l'ho saputo dai giornalisti, nessuno ci ha

avvertito ufficialmente. Mi sono subito precipitato a Chignolo, ma il campo di via Bedeschi era naturalmente

inaccessibile. Per tre mesi noi volontari siamo stati coordinati da polizia di Stato e carabinieri: ho provato un certo

rammarico quando il collega del posto mi ha detto che non erano stati incaricati di controllare proprio in quel terreno, ma

solo sulle strade vicine. A pensarci dopo, essendoci stato lì anche un omicidio, forse quella zona andava passata al

setaccio più minuziosamente. Ma le cose ormai sono andate come sappiamo e non possiamo più farci nulla». 

«Noi ci abbiamo messo un grande impegno nella ricerca di Yara – aggiunge Valsecchi –: ci siamo dati da fare con tutte le

nostre forze e anche di più. È vero che trovarla prima o dopo non le avrebbe comunque restituito la vita, ma forse gli

inquirenti avrebbero potuto raccogliere più elementi sul piano scientifico sul corpo per risalire con maggiore certezza

all'assassino. Purtroppo, invece, sembra che le informazioni siano molto scarse, almeno stando a quanto viene pubblicato

sui giornali e si sente alla televisione, e che gli inquirenti, nonostante l'enorme impegno, brancolino nel buio. È un

peccato, perché tutta la comunità e credo chiunque vorrebbe sapere chi è stato a compiere un gesto tanto vile».Fa. Co.
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«Bergamo non ci ha aiutato»

Invernizzi: nessuna richiesta  

 Domenica 27 Novembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

 «Grazie a tutti gli amici volontari, e ai sindaci di Treviolo, di Dalmine e Stezzano per il prezioso aiuto e solidarietà che

hanno dimostrato a tutta la cittadinanza di Lallio». Sono le parole che il sindaco di Lallio, Massimo Mastromattei, vuole

rendere pubbliche per sensibilizzare sempre più quanto sia importante il ruolo del volontariato. Alpini, volontari della

Protezione civile e gente comune: sono state davvero tante le persone che hanno partecipato a ripulire il paese dai resti di

cemento e di lana di vetro sparsi ovunque.

Nonostante ciò, il sindaco ha comunque l'amaro in bocca: «Dovremmo imparare tutti dai volontari cosa significa aiutare,

anche quando non ti viene chiesto. Via delle Rose è anche di competenza del Comune di Bergamo, e nessuno si è degnato

di farmi una telefonata o dare uomini in soccorso, come invece hanno fatto i sindaci dei Comuni limitrofi, che mi hanno

persino fornito gli agenti di polizia locale. Bisognerebbe andare al di là delle regole procedurali ed essere più generosi».

L'assessore alla Protezione civile di Bergamo, Cristian Invernizzi, replica così: «Innanzitutto vorremmo esprimere il

nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia Spampinato. Ieri siamo rimasti in contatto con l'assessore provinciale

della Protezione civile, che faceva da tramite con la Prefettura per vedere se potevamo fare qualcosa. Non ci è stato

richiesto nessun intervento. Lallio ha una convenzione con la protezione civile di Dalmine e Zingonia; gli uomini e i

mezzi erano più che sufficienti per coprire le esigenze determinate dalla tragedia». R. L.
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Altro terremoto

in casa Colognese

Porrini se ne va  

Nel dopo-derby il mister decide per l'addio

«Non mi sono adattato alla nuova situazione»

Il neopresidente: «Mi spiace, devo riflettere» 

None 

 Lunedì 28 Novembre 2011 SPORT,    e-mail print   

   

Sergio Porrini ha lasciato la Colognese dopo un cammino problematico Andrea Azzalini

Terremoto in casa Colognese. Nell'immediato post partita del derby (perso) con il Pontisola, giunge la notizia che spiazza

e, sebbene potesse essere nell'aria, viste le ultime settimane infuocate, scuote l'ambiente: Porrini si dimette a titolo

definitivo da allenatore della Colognese. Servirà una rivoluzione, alquanto improbabile - viste le dichiarazioni dell'ormai

ex mister -, per convincerlo a tornare sui suoi passi. 

Tutto iniziò due settimane fa, a seguito della sconfitta casalinga con il Seregno (1-2), con l'avvento della nuova società,

capeggiata da una cordata di imprenditori e guidata dall'avvocato Alfredo Scaccia. La scelta iniziale fu quella di affidare

la guida tecnica della squadra al binomio Cecilli-Bottoni, escludendo Porrini. Il giorno seguente, a seguito di un incontro

chiarificatore tra lo stesso Porrini e il neo presidente, Alfredo Scaccia, il clamoroso dietrofront: Porrini rimane l'allenatore,

ma con collaborazione tecnica di Cecilli e Bottoni. 

Sembrava tutto risolto, il futuro più roseo e il nuovo legame alquanto solido. Porrini aveva accettato l'incarico con la

consueta serietà e umiltà. Sembrava, appunto. Al termine del derby con il Pontisola, dopo un breve consulto negli

spogliatoi - e la delusione per la sconfitta subita -, la notizia delle dimissioni. La prima persona che si presenta ai taccuini

è proprio il neo presidente gialloverde, Alfredo Scaccia: «La notizia, appena appresa nel mini-vertice effettuato negli

spogliatoi, è data dalle dimissioni dell'allenatore Sergio Porrini». Prosegue il presidente: «La società inizialmente non ha

accettato le dimissioni, ma vista la fermezza dimostrata non possiamo respingerle. Sono altresì molto dispiaciuto e, vi

garantisco, che ho provato a rincuorarlo, ma devo accogliere la sua scelta». Riguardo ai motivi, incalza: «In questo

momento non si sente sereno. Dice di aver perso la tranquillità che gli permette di lavorare. È un compleanno (49 anni,

ieri) per me davvero amaro». Circa il futuro, ora da rivalutare, Scaccia è possibilista: «Mi prendo qualche giorno per

decidere, sperando che Porrini possa tornare sui suoi passi. Quando sono arrivato ho confermato parte di ciò che vi era

presente, ora valuterò con attenzione». E getta uno sguardo alla classifica: «Non possiamo essere soddisfatti,

probabilmente andremo sul mercato». Un mercato che, proprio da quanto affermato dal presidente, potrebbe consegnare

Bosis al professionismo: «È un giocatore eccellente e il Mantova sembra interessato. Noi ci concentreremo su un

difensore, un centrocampista e una punta». 

Nonostante il difficile momento, anche Sergio Porrini si concede alla stampa: «Per me è fondamentale la serenità, e in

questo momento mi manca. Non sono in grado di dare quel qualcosa in più e la squadra sicuramente ne risente». Porrini

affronta un passaggio difficile con grande eleganza: «Rispetto all'inizio dell'anno sono cambiate diverse cose, la nuova

società subentrata ha tutto il diritto di seguire e perseguire le proprie idee. Ci mancherebbe. La causa principale - spiega il

mister - è data dal fatto che non mi sono adattato alla nuova situazione. Vivo molto d'istinto. Sono nuovo, farò esperienza,

ma ad oggi è giusto così. Dipende da me e non avrò ripensamenti. Il mestiere dell'allenatore non è per nulla facile».

La chiusura è per i suoi ragazzi: «Auguro il meglio alla Colognese e ringrazio questi fantastici ragazzi per l'impegno che

hanno dimostrato». La speranza, ora, è che la Colognese ritrovi serenità in fretta. Sarà dura.
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Precipita per dieci metri

Alpinista salvato dal 118 

 Lunedì 28 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Si è conclusa fortunatamente bene la disavventura di un bergamasco di 42 anni che, sabato mattina, è precipitato per una

decina di metri sulla Corna di Medale, parete rocciosa che sovrasta l'abitato di Lecco.

Poco prima delle 13 il quarantaduenne si trovava in cordata con altri due alpinisti, pure bergamaschi: come capocordata si

è probabilmente spostato troppo dal percorso originale e, all'improvviso, l'appiglio al quale era aggrappato si è staccato,

facendolo cadere. L'alpinista bergamasco è precipitato nel vuoto per una decina di metri: una caduta che poteva rivelarsi

fatale, ma che gli ha provocato soltanto la frattura delle caviglie.

Immediata la richiesta di soccorso per il quarantaduenne: per trarre in salvo il bergamasco il personale del Soccorso

alpino e del 118, giunto in zona con un elicottero, ha impiegato ben due ore e mezza. Il forte vento che tirava nella zona

ha infatti reso molto difficili le operazioni di recupero, soprattutto per l'elisoccorso.

Proprio a causa del vento i soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi, dal basso, il punto dove si trovava il ferito:

soltanto in un secondo momento, quando il vento è calato, il velivolo del 118 ha potuto raggiungere il punto esatto e

agganciare con il verricello la barella dell'alpinista ferito.

Il bergamasco è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso.

    ŒøÄ��
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CASTELNOVO SOTTO 

Esercitazione in piazza 

CASTELNOVO SOTTO Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale dei bambini. E� questo l�obiettivo

della simulazione di intervento di emergenza in programma domani pomeriggio alle 14.30 in piazza Prampolini. Questa

giornata, che si inserisce all�interno del programma della fiera di Sant�Andrea (la festa del patrono si celebra il 30

novembre), è organizzata dalla Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto, su iniziativa della delegazione castelnovese

dell�Aci in collaborazione con l�amministrazione comunale, la polizia municipale e i vigili del fuoco. L�iniziativa vedrà la

simulazione di un incidente stradale con il coinvolgimento di due auto e i successivi interventi di vigili del fuoco e

soccorsi. In mattinata è prevista, inoltre, l�inaugurazione della nuova sala radio del gruppo di Protezione civile, donata

dalla famiglia cadelboschese del signor Luciano Petucco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE

Nasce una task force

di cento super esperti

Sabato 26 Novembre 2011, 
(mzan) Una super task force, pronta ad intervenire in caso di emergenze di Protezione civile. La Regione sta

organizzando un gruppo di un centinaio di volontari iper-specializzati: il loro compito sarebbe quello di affiancare sindaci

e amministratori locali, per gestire da un punto di vista tecnico gli interventi nelle calamità e coordinare sul posto la

macchina dei soccorsi.

«Negli ultimi tre anni abbiamo investito molto in attrezzature. Ora bisogna puntare sulla formazione - conferma Daniele

Stival, assessore regionale alla Protezione civile -. La nostra volontà è creare dei gruppi con competenze specifiche, per

consigliare i sindaci, che per forza di cose hanno più un ruolo politico, quando si verifica un'emergenza. Esiste già una

quindicina di figure di questo tipo, ma intendiamo ampliarne il numero e distribuirle in tutte le province».

I volontari (ne sono attesi oltre mille), intanto si riuniranno a Treviso sabato 3 dicembre, per il loro annuale meeting

regionale. Finora ospitato sempre a Lonigo, da quest'anno, su interessamento del presidente della Provincia trevigiana

Leonardo Muraro, il raduno si svolgerà nella Marca: alla mattina corso di formazione, al pomeriggio sfilata di uomini e

mezzi per le vie del centro. 
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REGIONE Affrontate in commissione le proposte Bond e Toscani, aprendo agli emendamenti del Cnsas

Ostacoli al volo, per legge

la mappa in tempo reale

Sabato 26 Novembre 2011, 
Riparte il cammino, tortuoso, del progetto di legge regionale sugli ostacoli al volo. Ieri, in seconda commissione
consiliare regionale, i consiglieri hanno incontrato ancora una volta i vertici del Soccorso Alpino. «Oltre ad
arrivare a una sintesi tra i due progetti di legge presentati dai consiglieri Bond e Toscani, abbiamo introdotto nella
nuova bozza ulteriori principi» ha affermato Fabio Bristot, delegato del Soccorso Alpino bellunese. Tra questi ci
sono la mappatura in tempo reale degli ostacoli - e non semplicemente periodica - e il ruolo decisivo di Comuni e
Servizi forestali regionali nell'individuazione delle «insidie». Non solo. Grazie ad alcuni accorgimenti tecnici la
tutela si estenderà a tutti i servizi di elisoccorso realizzati a bassa quota in ambiente montano. Si va, quindi, nella
direzione auspicata dal Cnsas, di tutelare i servizi di elisoccorso, protezione civile, antincendioboschivo,
trasferendo alcune responsabilità agli enti locali e migliorando sistemi cartografici e database. Ad operare la
sintesi tra i due testi presentati a Palazzo Ferro-Fini, oltre a Bristot, sono stati Gianni Mezzomo, vicedelegato
bellunese e Paolo Rosi, a capo del coordinamento regionale emergenza e urgenza. 
«L'obiettivo resta quello di arrivare a una legge completa ed esauriente, in grado di colmare il grave vuoto in
materia della normativa nazionale - ha spiegato il capogruppo del Pdl, Dario Bond -. Fra due settimane il testo
sarà licenziato dalla commissione, poi passeremo all'esame in aula». Nella stessa data è prevista anche
l'approvazione della norma finanziaria, l'unica ad essere rimasta fuori ieri. Se tutto andrà come previsto la
Regione potrà fregiarsi del merito di essere una delle prime ad aver affrontato la problematica.
«Quella di oggi - conferma Matteo Toscani, vicepresidente del Consiglio regionale - è un'altra tappa fondamentale
verso il traguardo della definitiva approvazione della legge sugli ostacoli al volo e la sicurezza della navigazione
aerea. In questi mesi abbiamo svolto un ottimo lavoro, elaborando una sintesi migliorativa dei due testi presentati,
dopo un confronto con tutti i soggetti interessati».
© riproduzione riservata

IL DOPO "FALCO"

Il delegato
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e di Bond

Roberta De Salvador
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Lunedì 28 Novembre 2011, 
CHIES D'ALPAGO - Sono partiti tre mezzi, ieri attorno alle 18, per un incendio sterpaglie a Funes di Chies
d'Alpago. Una presenza massiccia, quella dei vigili del fuoco, dovuta al fatto che in questo periodo di carenza di
piogge il terreno risulta molto secco.
Le fiamme sono state contenute nel giro di un paio di ore. (L.R.)
© riproduzione riservata
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AGNA

Protezione civile, esercitazione di notte

Venerdì 25 Novembre 2011, 
(Gl.C.) Esercitazione notturna per la protezione civile di Agna che allestirà, da stasera, un centro operativo di
emergenza nella sede comunale, definito in codice Coc e che avrà il compito di fornire supporto amministrativo,
logistico e tecnico alle squadre impegnate sul campo.
È prevista un'uscita operativa sul territorio con una simulazione delle principali fasi operative in fase di calamità
ed emergenza. Particolare attenzione sarà rivolta a tutti gli aspetti legati alla sicurezza e al corretto utilizzo dei
dispositivi per la protezione individuale. Saranno simulati vari scenari quali l'emergenza idraulica con utilizzo di
motopompe, motoseghe, torri faro, natante, saccate.
«Metteremo in pratica il cosiddetto P8P, ossia il processo a otto passi, per gestire l'azione delle squadre in
emergenza. In sostanza - spiega l'assessore alla Protezione civile, Gianluca Piva - ogni capo squadra avrà cura di
far operare i propri volontari in condizioni di sicurezza seguendo otto passaggi. Questa seduta di addestramento
rientra in un percorso che il gruppo di Agna ha iniziato in ottobre, nell'ottica di far maturare e crescere nei
volontari lo spirito di operare sì in emergenza, ma in condizione di sicurezza e nella piena coscienza di quali sono i
rischi». 
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PORCIA Sospettato di altri due colpi. La Protezione civile temeva si fosse suicidato

Evade per fare altre rapine

Dario Santarossa arrestato a Udine dopo un colpo al supermercato

Venerdì 25 Novembre 2011, 
Non si era allontanato con intenzioni suicide, come temevano i volontari della Protezione civile di Porcia che così
generosamente avevano organizzato le sue ricerche. Dario Santarossa, 47 anni, è evaso dagli arresti domiciliari e
ha continuato a commettere rapine armato di pistola giocattolo. 
È stato arrestato alle 17.30 di ieri dai poliziotti della Squadra Mobile di Udine. Aveva aggredito con una pistola di
ferro massiccio, identica a una originale, una cassiera del Pm Supermercati di via De Rubeis, nella zona della
stazione ferroviaria. Ha intascato 800 euro in contante ed è tornato all'albergo in cui aveva preso alloggio: ad
attenderlo c'erano gli investigatori, già sulle sue tracce dalla tarda mattinata. A Santarossa, infatti, vengono
attribuite altre due rapine commesse in provincia di Udine da lunedì, il giorno in cui è evaso dai domiciliari. I
poliziotti hanno scoperto l'albergo in cui alloggiava e lo hanno aspettato al varco. Ora l'uomo è in carcere a Udine
per rapina ed evasione. I dettagli della sua cattura verranno resi noti oggi durante una conferenza stampa.
Santarossa aveva ottenuto gli arresti domiciliari da una decina di giorni, dopo aver tentato una rapina in una villa
di Roveredo in Piano, quando ha minacciato una colf ucraina con una pistola giocattolo. Diceva di essere stato
spinto a commettere reati dal suo stato di necessità. Si era allontanato da casa dopo aver scritto un biglietto per i
familiari, poche parole che lasciavano presagire il peggio. Invece ha preso il treno diretto a Udine e si è sistemato in
albergo. Per pagarsi le spese ha ricominciato a fare il rapinatore, minacciando le vittime con una pistola giocattolo
a cui aveva tolto il tappo rosso.
I carabianieri della Compagnia di Sacile, poco convinti sulle intenzioni suicide di Santarossa, avevano subito
diramato una nota di ricerca. La polizia aveva già in mano la sua fotografia quando lo ha bloccato in albergo.
© riproduzione riservata

Data:

25-11-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Evade per fare altre rapine

Argomento: Pag.NORD 29



 

Gazzettino, Il (Pordenone)
"" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

SOLIDARIETÀ La 15. edizione coinvolgerà 1.200 volontari. Si possono donare solo prodotti non deperibili

Colletta della spesa

in 108 supermercati

Venerdì 25 Novembre 2011, 
PORDENONE - (l.z.) Si ripeterà domani, per la 15. volta, la colletta alimentare a favore dei più bisognosi, alla
quale hanno aderito 108 punti vendita (13 in più rispetto al 2010) e ben 1.200 volontari. Oltre a 6 bilici (messi a
disposizione da Codognotto spedizioni, Trasporti Presotto Liliano e Stip autotrasporti) che nella notte tra sabato e
domenica porteranno i prodotti alimentari donati dai clienti dei punti vendita al Banco alimentare di Pasian di
Prato. Mentre i furgoni che faranno la spola tra i punti vendita e il magazzino messo disposizione dalla Itk Zardini
(nel centro intermodale, dove si trova anche la Baratto, che in questi giorni ha smistato il materiale occorrente alla
raccolta), appartengono a un'altra serie di benefattori del Banco: Protezione civile, Ana, Coop Itaca, Coop Il
ponte, San Pietro Apostolo, Assiscout, Poste italiane e altre associazioni. Infine, il materiale per l'imballo è stato
offerto dalle ditte Thema srl e Solvepi spa.
Questa carovana per la solidarietà si metterà in moto domani, invitando tutti coloro che faranno la spesa ad
acquistare qualche prodotto in più, fra quelli non deperibili, da donare alle persone in difficoltà.
All'iniziativa benefica parteciperanno anche i liceali del Grigoletti e del Leopardi Majorana, che andranno a fare i
volontari nei centri commerciali Emisfero di Fiume Veneto e Meduna di Pordenone. Alla Colletta parteciperà
infine anche uno staff della Prefettura, che sarà presente al nuovo Interspar di via Benedetto Marcello (aperto
ieri).
Resta da vedere se, in tempi di crisi, la risposta della solidarietà sarà all'altezza del numero crescente di famiglie in
difficoltà. Dal 2008 l'attività del Banco alimentare del Friuli, guidato in provincia da Luciano Moro, ha visto
crescere notevolmente il numero degli enti assistiti. «Lo scorso anno - ha detto Moro - abbiamo raccolto 90
tonnellate di prodotti. In questa edizione speriamo di raggiungere quota 100». 
Per quanto riguarda i punti vendita nei quali sarà possibile contribuire alla Colletta, hanno dato la loro adesione
nei vari Comuni i supermercati delle principali catene: Coop e Ipercoop, Despar, Eurospar e Interspar, Lidl,
Conad, A&O, Sconto Più, Visotto, Crai, Emisfero, Penny Market, Billa, Pam,Dix, Cadoro, In's Mercato, Bennet,
Metà, oltre a svariati panifici e alimentari.
© riproduzione riservata 
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Lunedì 28 Novembre 2011, 
PORDENONE - (ss) «È scomparsa una bambina di dieci anni». Un allarme che per 70 lunghissimi minuti ha
tenuto con il fiato sospeso il numeroso pubblico - soprattutto genitori - che ieri pomeriggio affollava il PalaGallini
per assistere alle finali del Torneo d'autunno di Volley femminile under 12, organizzato dalla società sportiva
Insieme per Pordenone. 
La ragazzina aveva appena disputato con la sua squadra una partita nella palestra di via Prasecco e, una volta
terminata, sarebbe dovuta andare al PalaGallini per le finali. A disposizione delle giovani atlete c'era un pulmino,
ma la bambina non c'è mai salita. La sua assenza è stata notata all'arrivo in via Ungaresca: allenatori e tecnici
erano convinti che la bambina fosse andata in auto con i genitori, mentre questi ultimi erano tranquilli perchè
credevano che fosse al sicuro con le compagne di squadra. Una volta al PalaGallini il panico e la decisione di
allertare le forze dell'ordine intorno alle 16.30, mentre si preparavano anche i volontari della Protezione civile che
aspettavano solo il via libera dalla Questura. Il Torneo è stato sospeso e i volti tesi e preoccupati dei genitori, tutti,
parlavano da soli. Un gruppo, quello della squadra nella quale gioca la bambina, ha deciso di battere palmo a
palmo la zona di via Prasecco, nella speranza di ritrovarla. I minuti sono trascorsi mentre la paura e i timori si
ingigantivano e una ridda di voci, le più assurde e improbabili, cominciavano a farsi strada in un palazzetto
sempre più freddo. Della bambina nessuna traccia: sembrava sparita nel nulla.
Poi, finalmente, un quarto d'ora prima delle 18 una voce con l'altoparlante ha annunciato: «È stata ritrovata». Un
boato ha accolto la notizia che ha riempito subito il PalaGallini di applausi e sorrisi. La bambina stava
camminando in via Goldoni (ben distante da via Prasecco e dal PalaGallini), quando un passante l'ha notata e le ha
chiesto dove andasse. Le ha dato due euro indicandole la canonica: «Vai lì e telefona ai tuoi». Lei invece ha deciso
di entrare nella vicina pizzeria, da dove ha chiamato i genitori.
Inutile negarlo, i pensieri di molti sono andati a quanto accaduto a Yara, alla terribile tragedia senza ancora
colpevoli. Ma ieri sera a Pordenone c'è stato il lieto fine.
© riproduzione riservata 
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ADRIA Alla gara erano presenti anche numerosi sindaci e amministratori

Alluvionati, aiuti di corsa

Successo per la manifestazione non competitiva per le popolazioni liguri e toscane

Lunedì 28 Novembre 2011, 
Grande successo di partecipazione e di pubblico per «Adria Run», la corsa di beneficenza, non competitiva, pro
Liguria e Toscana con l'intento di aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione del mese di ottobre, ed in particolare
il comune di Borghetto di Vara (La Spezia). Chi meglio del Polesine, questo lo slogan coniato per l'occasione, può
capire cosa si prova. La manifestazione, promossa dalla pubblica amministrazione, in sinergia con il centro
commerciale «Il Porto » e Delta Radio, ha visto ai nastri di partenza circa 250 persone e forse più. Allo start anche
sindaci ed amministratori del Polesine, tra cui il sindaco di Rovigo, Bruno Piva, capitanati dal primo cittadino di
Adria, Massimo Barbujani, nelle vesti di anfitrione. Presenti in prima linea anche l'assessore regionale Maria
Luisa Coppola ed il consigliere veneto Mauro Mainardi. In tuta e scarpe da running, tanti altri personaggi del
mondo politico, sportivo, del volontariato locale e le asociazioni combattentistiche e d'arma. Ad impartire la
benedizione il parroco di Santa Maria Assunta della Tomba, fra Romano Cerantola. A salutare i podisti anche il
presidente della Consulta del volontariato, Luigi Passadore: «La solidarietà noi adriesi l'abbiamo nel dna», ha
commentato. Ad aprire il corteo la Protezione Civile; a chiuderlo i trattori della Coldiretti che festeggiava la locale
«Giornata del Ringraziamento». «Entusiasmante, una favola - è stato invece il commento a caldo di Barbujani -. È
stata una splendida iniziativa ricca di valori, con una meravigliosa cornice di pubblico e che ha riempito di gioia
quanti ne hanno preso parte. Ancora una volta lo sport trionfa nell'aggregazione sociale. Con grande entusiasmo,
gli adriesi hanno dimostrato grande sensibilità e forte sostegno nei confronti di quanti sono stati meno fortunati».
© riproduzione riservata
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Venerdì 25 Novembre 2011, 
ALLARME ALLUVIONE
SERVONO OPERE
PER LA LIVENZA
Ho sentito dire che da queste parti stanno girando “premi nobel” o scienziati in idraulica per risolvere i problemi
delle alluvioni della Livenza. Io non credo che allo stato delle cose siano necessari simili personaggi. Gli interventi
necessari per mettere in sicurezza il territorio sono già noti da tempo: la diga di Ravedis è in fase di ultimazione e
dovrebbe andare in funzione in questi giorni, almeno per i due terzi della sua potenzialità; del bacino di
laminazione del Pra dei Gai se ne parla in Veneto come di opera pronta a partire, ma dal Comune di Prata di
Pordenone ci sono solo segnali negativi; lo sbarramento di Colle è a zero, dicono che il problema è attenzionato:
chissà cosa vuole dire. Se uno occupa dei ruoli istituzionali è doveroso che si impegni al massimo delle sue capacità
nel lavoro per il quale è stato incaricato. (...) credo non sia necessario presentarsisi davanti alla televisione,
indossare al volo la casacca della protezione civile per dare tre badilate di sabbia da porre nei sacchetti davanti al
ponte della Livenza a Meduna quando l'acqua sta per debordare. (...) con le sole opere eseguite sugli argini del
Monticano, nel di rottura a monte degli argini in destra della Livenza, il livello dell'acqua nell'abitato di Motta
salirà di circa un metro rispetto alla situazione del 1966. 
ing. Alessio Perin

Motta di Livenza
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IN FADALTO Ispezione nel bosco fino a mezzanotte: era il forte vento contro le vele del centro sperimentale

«C'è una frana»: è l'impianto eolico

Una residente allarmata dai rumori provenienti dalla montagna fa intervenire pompieri e Polfer

Sabato 26 Novembre 2011, 
Chiama i vigili del fuoco temendo una frana vicino a casa sua, ma era «solo» il forte rumore di un impianto eolico
sperimentale installato di recente tra i boschi del Fadalto. Pompieri e polizia mobilitati, giovedì sera poco dopo le
22.30,, in via Var Calde, la perpendicolare alla Alemagna a cui si accede dalla curva dell'ex albergo «Posta» e
«Mosè». Una giovane residente nella via, allarmata per dei rumori sinistri provenienti dalla montagna, ha
chiamato il 115. Dalla vicina caserma di Nove sono usciti i pompieri, che in pochi minuti hanno raggiunto la zona
semi disabitata. È iniziata un'accurata ispezione del bosco che sovrasta non solo le poche case ma anche lo snodo di
Fadalto dell'A27 e la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi. Non a caso al sopralluogo ha preso parte anche la Polfer di
Belluno. «Ho paura che il terreno stia franando» ha detto D.R.S., la residente che ha lanciato l'allarme, ai vigili del
fuoco che hanno iniziato a scandagliare il bosco. Al termine di una strada sterrata difficilmente praticabile,
distante circa 500 metri dalle abitazioni più vicine, è comparso il «responsabile» dei rumori: un impianto eolico
sperimentale regolarmente installato, con il permesso del Comune, dalla ditta Sail Energy di Sacile. La
conformazione della struttura, che sorregge non le tradizionali «pale» ma due vele di colore bianco, e il forte vento
che spirava sulla zona giovedì sera (e anche ieri, come testimoniavano gli avvisi lungo l'A27) avrebbero generato
dei rumori che hanno indotto la residente - quasi dispiaciuta per il clamore suscitato dalla sua segnalazione - a
pensare a un movimento franoso. L'intervento si è concluso poco prima di mezzanotte e mezza. Serve un discreto
colpo d'occhio per notare le due vele, alte un metro e mezzo e larghe circa 50 centimetri, immerse nel verde e
sostenute da un'impalcatura alta sei metri e lunga otto. La base dell'impianto sostiene un sistema di pulegge
collegate a coppie da un cavo d'acciaio. Il rumore avvertito giovedì sera, spiega chi l'ha sentito, non ha fatto
pensare a un ritorno dei «boati».
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Sabato 26 Novembre 2011, 
Si correrà ai ripari per impedire che in futuro possa succedere il peggio. Sono stasi compiuti dei sopralluoghi per
individuare i punti in cui è urgente intervenire lungo il Monticano, nel tratto che attraversa la città, per evitare
esondazioni che produrrebbero conseguenze devastanti. Li hanno effettuati nei giorni scorsi i tecnici del Genio
Civile, che ha la competenza sulla manutenzione del corso d'acqua, che è a carattere torrentizio e che in occasione
delle recenti piogge autunnali si era gonfiato paurosamente, superando il livello di guardia, perché la vegetazione
ha rallentato la velocità della corrente.
Si sono rivelate fondate le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti della zona del Ponte della Madonna che
avevano denunciato lo stato di abbandono del fiume, per la presenza di sterpaglie e di alberi d'alto fusto sul suo
alveo e la sponda destra a nord del ponte e di un alto canneto appena a sud, che ostacolano il deflusso delle acque.
Oltretutto, se venissero sradicate dalla violenza della corrente, le piante finirebbero con l'ostruire il Ponte della
Madonna e quello di San Martino. Il vicesindaco e assessore alla protezione civile Paola Mirto Bettiol, negli
incontri con i quartieri cittadini dei giorni scorsi, ha assicurato che è stato compiuto un monitoraggio puntuale
della situazione da parte dei tecnici del Genio Civile per predisporre i lavori da eseguire. Facendo i debiti
scongiuri, la stagione delle piogge autunnali di quest'anno è finita, ma non si vuole che la situazione si ripeta in
modo ancora più grave, dal momento che la vegetazione presente si svilupperà ulteriormente, in occasione delle
precipitazioni della prossima tarda primavera.
Il vicesindaco ha spiegato che sono stati individuati i punti in cui è più necessario intervenire. Sono proprio quelli
in corrispondenza del Ponte della Madonna e di San Martino, dove durante l'inverno saranno eseguiti lavori per
estirpare la vegetazione. La stessa operazione sarà effettuata a nord del ponte della Bretella Nord, all'inizio del
centro abitato, e alla confluenza del Cervano nel Monticano nella zona di via Dina al confine con San Pietro di
Feletto.
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PROTEZIONE CIVILE

Avanzati 1.4 milioni, i sindaci si fanno avanti

Venerdì 25 Novembre 2011, 
TRIVIGNANO - A margine dell'inaugurazione del nuovo mezzo di Protezione Civile a Trivignano il
vicepresidente Ciriani ha incontrato sindaci e amministratori di Trivignano, Pavia di Udine, S.Maria la Longa e
del Palmarino che hanno caldeggiato l'impegno delle economie per la messa in sicurezza del torrente Torre, pari
circa a 1,4 milioni di euro, per interventi minori ma importanti sui rispettivi territori comunali. Ciriani ha deciso
di convocare nelle prossime settimane un ulteriore incontro con i sindaci dei comuni interessati per decidere con
loro su quali opere reinvestire questa somma.
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BAGNARIA Si apre la nuova sede

Protezione civile

in festa a Castions

Sabato 26 Novembre 2011, 
BAGNARIA - (A.L.) Sarà inaugurata questa mattina, alle 10.30, nella frazione di Castions delle Mura, la nuova
sede della Protezione civile. Presenzieranno l'assessore regionale Luca Ciriani, il collega in provincia, Enio De
Corte, e il direttore della Protezione civile regionale, Guglielmo Berlasso. Costata circa 300mila euro, «la nuova
sede - informa l'assessore Gianfranco Zanfagnin - comprende sala tecnica, sala riunione, zona lavoro con
autorimessa, magazzini e spogliatoi e servizi per il personale». In dotazione alla squadra un furgone, gruppi
elettrogeni, autopompe, motoseghe e uno spargisale «mentre è in atto - rende noto l'assessore - un'azione di
promozione e di reclutamento per aumentare l'attuale organico che può contare attualmente su 16 persone, delle
quali 4 donne». Da parte sua, il primo cittadino, Cristiano Tiussi, afferma: «Si conclude finalmente un lungo
percorso - e non posso non esprimere la soddisfazione per il traguardo raggiunto che consente di dare al personale
una sede decorosa nella quale operare ed alla cittadinanza un migliore servizio».
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AMBIENTE

Ripristinate

le sponde

del Varmo

Lunedì 28 Novembre 2011, 
CAMINO AL TAGLIAMENTO - Un forte richiamo alla validità della Protezione Civile «come risposta alle
emergenze delle comunità e soprattutto come prevenzione», e all'azione della Regione «con una politica volta a
fronteggiare le difficoltà del momento grazie al contenimento del debito e a scelte oculate per mettere in sicurezza
sanità, welfare e per inaugurare una stagione di investimenti grandi e piccoli, questi ultimi per rispondere alle
tante esigenze delle comunità locali». Èil richiamo dell'assessore regionale a infrastrutture e Lavori pubblici,
Riccardo Riccardi, ieri all'inaugurazione a Camino al Tagliamento dei lavori di ripristino delle sponde e del
percorso pedonale lungo il fiume Varmo.
Riccardi ha sottolineato il senso di unione e di forza «di una comunità come quella di Camino che si ritrova qui per
un momento di festa che riguarda anche le altre comunità del Medio Friuli. «Un territorio- ha concluso Riccardi-
al quale la Regione, con gli interventi per un totale di 50 milioni di euro stanziati per opere pubbliche, sta dando
risposta a tante esigenze e soluzione a diversi problemi». 
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MAROSTICA. Valle San Floriano

Frana, cede il muro sulla strada

Da lunedì chiusa per lavori

Venerdì 25 Novembre 2011, 
MAROSTICA - A causa delle ultime piogge che hanno interessato la zona della frana di Valle San Floriano, si è
verificato il manifestarsi di un ulteriore cedimento della masiera in sasso e del muro di sostegno in calcestruzzo
collocati a monte della strada.
«Abbiamo dovuto prendere atto del possibile pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla frana - ha
spiegato il sindaco Gianni Scettro - e abbiamo perciò deciso di intervenire in regime di somma urgenza con il
secondo stralcio dei lavori di consolidamento del dissesto franoso lungo via Stroppari in località Valle San
Floriano». 
In pratica, dopo la realizzazione delle trincee drenanti, questo stralcio prevede la realizzazione di scavi di
sbancamento a monte della strada; perforazioni verticali per la posa di micropali e tiranti di consolidamento;
realizzazione di murature in cemento armato con formazione di opportuni drenaggi a tergo.
L'importo complessivo di questo secondo appalto è pari a 227 mila euro, di cui circa 185 mila per i lavori.
L'impresa affidataria dei lavori è la Dalla Gassa srl di Cornedo Vicentino.
La durata contrattuale dei lavori è di 140 giorni naturali e consecutivi, salvo sospensioni autorizzate o dovute ed
accertate per particolari negative condizioni atmosferiche.
«La strada verrà chiusa totalmente al traffico a partire da lunedì 28 novembre - aggiunge Scettro -, giorno in cui è
previsto l'inizio dei lavori di sbancamento, per una prima durata di venti giorni. L'amministrazione durante il
corso dei lavori cercherà di individuare soluzioni volte a ridurre il disagio dei residenti, ammettendo l'apertura
della strada anche a senso unico alternato».
© riproduzione riservata
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Per prevenire

nNelle foto d'archivio operatori della Protezione civile all'opera nell... 

 

  BRESCIAIl tema è tornato drammaticamente d'attualità nelle ultime settimane, caratterizzate dalle devastazioni e dai

lutti seminati da una serie di frane ed alluvioni che si sono verificate un po' in tutta Italia, dalla martoriata Liguria alla

Toscana, fino alla Sicilia.

«Dissesto idrogeologico»: due parole che fanno paura e che impongono l'attuazione di precise politiche di prevenzione

per evitare il ripetersi di fatti tragici. Se n'è parlato ieri in sede di Commissione Consiliare II, dalla quale l'assessore

provinciale alla Protezione civile, Fabio Mandelli, è uscito con un'idea destinata a tradursi in un'iniziativa concreta.

«Entro la metà del prossimo mese di gennaio - annuncia Mandelli - riuniremo un tavolo apposito, invitando i Comuni, la

Regione, l'Aipo (l'Agenzia interregionale per il fiume Po, ndr), le Comunità montane, il Corpo Forestale e l'Acb

(Associazione Comuni bresciani). L'obiettivo è organizzare una grande operazione di pulizia degli alvei dei nostri fiumi e

torrenti, da realizzare nei successivi mesi di marzo, aprile e maggio».

Gli aspetti organizzativi e logistici vanno definiti, così come le aree di concreto intervento: «Ad oggi - rivela l'assessore -

al nostro assessorato sono pervenute circa sessanta richieste per interventi di pulizia. Sono ancora da vagliare, vedremo

quali attuare. Quel che è certo è che solo queste sessanta operazioni costerebbero 240mila euro».

E qui Mandelli introduce un altro aspetto non secondario, quello dei finanziamenti: «Preciso che quel costo non riguarda

l'attivazione di manodopera, dal momento che in questo senso provvede una straordinaria risorsa a nostra disposizione,

vale a dire i tanti volontari di Protezione civile della nostra provincia. La somma si rende necessaria per coprire le spese

vive, come quelle per il noleggio dei mezzi e per la benzina».

Ecco, i fondi: «Al momento non ci sono, ma confido che nell'ambito del Bilancio della Provincia si potranno reperire gli

stanziamenti necessari. In questo senso da tutti i consiglieri in sede di Commissione, nell'ambito di un clima alquanto

collaborativo, è venuta una disponibilità a lavorare in tale direzione».

A proposito dell'aspetto finanziario, poi, Mandelli chiama in causa il Ministero dell'ambiente, rispondendo ad una

dichiarazione resa nei giorni scorsi dal nuovo titolare del dicastero, Corrado Clini. Il ministro aveva parlato della necessità

per l'Italia di dotarsi di una nuova mappa del rischio idrogeologico: «Mi pare una dichiarazione - dice Mandelli - in parte

figlia dell'emergenza. Chi può rifare il piano di prevenzione e previsione? Non certo il Ministero, ma le Province ed i

Comuni, che conoscono i problemi del loro territorio. Piuttosto il Ministero ci metta i soldi...».

Mandelli rivendica insomma il buon operato degli enti locali (quanto meno di quelli che conosce direttamente) nell'ambito

della prevenzione, anche se non manca di fare una piccola «tirata d'orecchie» a qualche Comune della nostra provincia in

ritardo con la predisposizione dei piani di emergenza comunale, pur in presenza di uno specifico bando regionale di

finanziamento: «Quest'anno solo cinque Municipi hanno provveduto, e questo non va bene».

Infine un ultimo richiamo, diretto ai cittadini: «Spetta a tutti collaborare alla pulizia del nostro ambiente, fondamentale

anche per la sicurezza. Ricordo che in occasione dell'ultima esercitazione provinciale di Protezione civile tenutasi a

Toscolano i nostri volontari hanno trovato di tutto: televisori, elettrodomestici, addirittura un Maggiolone abbandonati.

Davvero, serve la collaborazione di tutti».

Alessandro Carini   
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BORGOSATOLLO

 

La Protezione civile cerca giovani 

 BORGOSATOLLO Serietà, voglia di mettersi a disposizione, senso della solidarietà e soprattutto tanto entusiasmo: sono

questi i requisiti che la Protezione civile di Borgosatollo chiede alle persone che ambiscono a diventare volontari. È di

questi giorni, infatti, un avviso di selezione con cui la squadra si mette alla ricerca di due nuovi volontari. «Il gruppo -

spiega il responsabile Adriano Masinari - necessita di un ricambio generazionale». Gli interessati potranno frequentare un

corso di addestramento. Per info: 030.2501175.   
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Museo S. Giulia,

così si impara

a salvare libri

e beni artistici 

 nDomani, dalle 8.30 alle 12.30, gli uffici del Museo di S. Giulia saranno teatro di un'esercitazione finalizzata alla

salvaguardia dei beni librari e culturali in caso di calamità naturali. La simulazione è stata organizzata dal servizio di

Protezione civile del nostro comune, responsabile Giammarco Pilia e vede coinvolte un centinaio di persone,tra Vigili del

fuoco, Polizia locale, Croce Bianca, responsabili dei musei cittadini ed associazioni di volontariato di Protezione Civile.

Oggi, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala convegni della chiesa di S. Giulia la parte teorica, con la consulenza di Adalberto

Biasiotti, ingegnere e esperto Unesco per la protezione del patrimonio culturale. Il vice sindaco Fabio Rolfi e l'assessore

alla Cultura Andrea Arcai hanno sottolineato come, «dopo la prima esperienza in Italia del febbraio 2009 nel Museo di

Scienze naturali, si è ritenuto di estendere l'esercitazione a statue, libri, stampe, quadri e quanto ancora, affinché chi

avesse ad intervenire in caso di incendio, alluvione o terremoto, lo possa fare con cognizione di causa e con metodologie

collaudate».armo   
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ASS.ZIONE VOLONTARI

CROCE BIANCA

Servizio di pronto soccorso gratuito 24 ore su 24... 

 ASS.ZIONE VOLONTARI

CROCE BIANCA

Servizio di pronto soccorso gratuito 24 ore su 24 in convenzione con il 118. Telesoccorso, trasporto infermi, anziani,

dializzati, assistenza gare sportive, trasporto farmaci gratuito, tel. 030.3511811; fax 030.3511833.

BRESCIASOCCORSO

Servizio ambulanze 24 ore su 24 in collaborazione con il 118. Trasferimenti, ricoveri e dimissioni programmate, trasporto

pazienti dializzati, assistenza gare sportive e manifestazioni. Via Trento 155, Brescia, tel. 030.391775.

www.Bresciasoccorso.it; e-mail: info@bresciasoccorso.it

GUARDIA MEDICA

Il servizio di guardia medica viene assicurato: tutte le notti dalle 20 alle 8; nei giorni prefestivi dalle 8; nei giorni festivi

per l'intera giornata. Limitare le chiamate a situazioni di necessità.

BRESCIA (Brescia, Collebeato), viale Duca degli Abruzzi 15, tel. 030.2424555

FLERO (Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Flero, Montirone, Poncarale, S. Zeno), via Mazzini 9, tel.

030.2560193

GUSSAGO (Castegnato, Cellatica, Gussago, Ome, Rodengo Saiano), via Richiedei 8/b (Distretto), tel. 030.2771528

REZZATO (Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato), via F.lli Kennedy (Distretto), tel.

030.2792303

TRAVAGLIATO (Berlingo, Castelmella, Ospitaletto, Roncadelle, Torbole, Travagliato), via Raffaello 24, tel.

030.660112.

CROCE VERDE BRIXIA

Servizio trasporti in ambulanza 24 ore su 24 anche festivi, tel. 030.222242.

CROCE BLU

Via delle Bettole, 101, Brescia, tel. 030.2310920, emergenza 030.2310094, fax 030.2309862. Servizio di trasporto infermi

ed anziani; dializzati convenzionati Asl e privati; servizio gratuito di trasporto farmaci a domicilio per persone disabili;

assistenza gare sportive; primo soccorso 118 gratuito.

CROCE ROSSA ITALIANA

Servizio 24 ore su 24 di primo soccorso, trasporto infermi e dializzati (tel 030.3531931), trasporto primario infortunati o

ammalati.

ASS.ZIONE VOLONTARIA

«UNA MANO PER LA VITA»

Servizio ambulanze 24 su 24, anche dializzati. Tel. postazione Brescia 340.4983559.

FARMACIE

Servizio continuato (diurno e notturno): dalle ore 9.00 del 26/11 alle ore 9.00 del 28/11/2011.

BRESCIA Largo Torrelunga,17 - Carini. Via Luigi Ercoli, 17 - Comunale. Trav. XII, 93 - Villaggio Sereno - Zampedri.

Via G. Galilei, 85/A - Castello-Ferrari.
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GUSSAGO Via Peracchia, 4/c - Antonelli.

TRAVAGLIATO P. Libertà, 6 - Comunale.

PONCARALE P. Michelangeli, 8 - Braga.

BOTTICINO V. S. d'Acquisto, 9 - Comunale.

BOVEZZO V. dei Prati, 26 - De Michelis Eredi.

MARCHENO Via Zanardelli, 33 - Ghidini.

SULZANO Via Cesare Battisti, 80 - Festa.

ERBUSCO - VILLA PEDERGNANO Via Trieste, 85 - Comunale.

CHIARI Via XXV Aprile, 30 - Federici Molinari.

ORZINUOVI Piazza Vittorio Emanuele II, 77 - Magli.

GOTTOLENGO Piazza XX Settembre, 20 - Benazzi.

PONTEVICO Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36 - Pinzi.

CARPENEDOLO Via S. Francesco, 29 - Dr. Azzi.

BEDIZZOLE Via Mons. Bontacchio, 5 - Comunale.

SALÒ Via San Carlo, 7 - De Paoli snc.

SIRMIONE Via Verona, 47 - Comunale.

ODOLO Via Mazzini, 35 - Fabiani.

BAGOLINO Via Tito Speri, 11 - Ponte Caffaro - Smaniotto.

EDOLO Via Gelpi, 71 - Ronchi.

NIARDO Via Nazionale, 27/B - Rizzi.

ESINE Via Manzoni, 24 - Calcini.

Il servizio a battenti chiusi è per i medicinali urgenti.

Per conoscere le farmacie in turno di guardia farmaceutica chiamare i numeri verdi 800.231061 per i Comuni dell'Asl di

Brescia e 800.240263 per i Comuni dell'Asl di Vallecamonica-Sebino, o cercare sul teletext di Teletutto e Telenord alla

pag. 210. Per sapere quale è la farmacia aperta più vicina chiamare lo 030.355.49.49.

FARMACI A DOMICILIO

Consegna gratuita a domicilio per i residenti nel comune di Brescia che non possono provvedere autonomamente. Tel.

030391775 (Bresciasoccorso). Per la consegna gratuita dei farmaci a domicilio a Brescia città, nelle giornate non festive,

telefonare Auser - Filo d'Argento, numero verde 800.995988.

Servizio di consegna gratuita a cura della Croce Bianca, in accordo con Comune, Federfarma e Farcom, per i residenti nel

Comune di Brescia con età superiore a 75 anni o disabili, impediti temporaneamente o permanentemente ad accedere

direttamente alla farmacia e che non possono contare su un familiare. Servizio 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana,

festivi compresi, tel. 030.35118.

GUARDIA ANIMALI 

BRESCIA E BASSA H.S. Chiara, tel. 030.3099075

GARDA E VALSABBIA Dr. Prignacca, tel. 030.9960444

VALTROMPIA Dr. Pè, tel. 030.8913193

VALLE CAMONICA Vallecamonica, Tel. 0364.535073 

VISITE AGLI OSPEDALI

BRESCIA

Spedali Civili: Feriale: 13-14; 18.45-20. Festivi: 10-11; 14.30-16; 18.45-20. (*) Orari reparto ostetricia: Feriali:

13.15-14.15; 19-20; Festivi: 10-11, 14.30-15.30; 19-20. S. Orsola: Feriale: 13-15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11; 13-16;

19.15-20.15. Poliambulanza: Lun.-Ven.: 13-14; 19-20. Sabato: 14.30-16.30; 19-20. Festivi: 10-11; 14.30-17; 19-20. Città

di Brescia: 12-14; 19-20. Clinica S. Rocco: dal lunedì al sabato 12-20; domenica e festivi 10-20; Terapia intensiva: tutti i

giorni 18.30-19; Utic: tutti i giorni 13-13.30. San Camillo: 9-20.30. Sant'Anna: Feriale: 13-15.00; 19.00-20.30(*). Festivi:

10-11; 13-16; 19.00-20.30(*). (*) Nel reparto di Ostetricia la visita serale termina alle 20.

PROVINCIA

Ospedale di Chiari: Feriale: 13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11; 15-16; 19.15-20.15. Ospedale di Desenzano:

Feriale: 13-14.30; 19-20. Festivi: 15.30-20 Ospedale di Edolo: 13-14; 19.15-20. Ospedale di Esine: 13-14; 19.15-20.
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Ospedale di Gavardo: Feriale: 13-14.30; 19-20. Festivi: 15.30-20. Ospedale di Gardone Vt: Feriale: 13-14; 18.45-20.

Festivi: 10-11; 14.30-16; 18.45-20. Ospedale di Iseo: Feriale: 13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11; 15-16;

19.15-20.15. Ospedale di Manerbio: Feriale: 13-14; 19-20. Festivi: 10-11; 16-17 (invernale) / 19-20 (estivo). Ospedale di

Montichiari: Feriale: 13-14; 18.45-20. Festivi: 10-11; 15-20. Ospedale di Orzinuovi: Feriale: 13.15-14.15; 19.15-20.15.

Festivi: 15-16; 19.15-20.15. Ospedale di Palazzolo: Feriale: 13.15-14.15; 19.15-20.15. Festivi: 10-11; 15-16; 19.15-20.15.
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Premiati

i volontari

dell'Abruzzo 

  PALAZZOLOIn Consiglio sono stati consegnati gli attestati di benemerenza del Dipartimento di Protezione civile per i

volontari andati in Abruzzo. I premiati sono Maurizio Caironi, Andrea Dotti, Maria Grazia Cropelli, Carla Marcandelli,

Elena Milan, Michele Ranghetti, Marco Sala, Francesco Recaldini, Giovanni Ruggeri, Davide Sala, Luigi Sigismondi,

Massimiliano Signoroni, Silvano Urgnani, Paolo Viviani e Gianbattista Vezzoli.   
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«Sos» per il tesoro di Santa Giulia

nVvf, Croce Bianca e protezione civile insieme pe... 

 GIORNATA SORDITÀ

Visite gratuite

alla Poliambulanza

nPer la Settimana nazionale per la lotta alla sordità, domani dalle 12 alle 18 alla Poliambulanza sarà possibile eseguire

esami audiometrici gratuiti all'ambulatorio di Otorinolaringoiatria. Prenotare allo 030.3514040 dalle 8.15 alle 16.

A GIURISPRUDENZA

Un convegno 

sul terzo settore 

nOggi alle 15, nella Facoltà di Giurisprudenza, in via S. Faustino, 41, si svolge il convegno «Il terzo settore in Italia.

Stato, Chiesa e società civile a confronto». Interverranno Mons. Mauro Rivella (sottosegretario Cei), Giulio Ponzanelli e

Marco Miccinesi della Cattolica e Cesare Mirabelli dell'Università di Tor Vergata.

CONCERTO

Piergiorgio Cinelli 

ad Economia 

nStasera alle 20,30 nell'aula magna della Facoltà di Economia e Commercio di Brescia, in via S. Faustino 74/b, si tiene il

concerto di Piergiorgio Cinelli dal titolo «Ade ché, de ché dell'Adda» organizzato dal Movimento Universitario Padano di

Brescia. L'ingresso è libero. 

DIBATTITO

Una serata 

sul Governo Monti

nStasera alle 20,30 nella sala Piamarta in via San Faustino 70, il Pd organizza un incontro sul tema: «Governo Monti:

opportunità per uscire dalla crisi». Interverranno i deputati Marina Sereni, Pierangelo Ferrari, Paolo Corsini, il senatore

Guido Galperti e Riccardo Frati (vicesegretario provinciale) e il segretario cittadino Giorgio De Martin.

SCUOLA

L'Audiofonetica

apre le porte

nLa Scuola Audiofonetica di Brescia di via S. Antonio, a Mompiano, apre al mattino le porte da oggi sino a venerdì per

mostrare le attività dalla Materna sino alla Secondaria. Per chi lavora la scuola sarà aperta anche sabato 3 dicembre dalle

ore 15. Info allo 030.2004005.   
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«Fiamme» a S. Giulia, reperti in salvo

È scattata ieri mattina poco prima delle 10 l'esercitazione di protezione civile

per mettere in salvo i tesori del Museo della città minacciato da un rogo simulato 

 

 

  nIl fumo che esce da alcuni locali al pianterreno del Museo di Santa Giulia. Una manciata di minuti prima delle 10. E la

macchina dell'emergenza che scatta.

Tutto vero. O quasi. Finto il rogo, reale - meglio, realistica - l'esercitazione, coordinata dal servizio di Protezione Civile

del Comune di Brescia, finalizzata alla salvaguardia dei beni librari e culturali nel caso sciagurato in cui un evento

disastroso, quale un incendio, appunto, ma pure un'alluvione o un terremoto. L'esercitazione ha avuto un prologo sabato,

quando il responsabile del servizio Giammarco Pilia, con l'apporto dell'ing. Adalberto Biasiotti, consulente del Comune

ed esperto Unesco per la protezione del patrimonio culturale, ha illustrato le procedure da adottare alla varie realtà

cittadine coinvolte nell'esercitazione, quali i Vigili del fuoco, la Croce Bianca, il nucleo di Protezione Civile della Polizia

locale ed una decina di associazioni di volontariato, circa 70 persone. In questo caso si è simulato un incendio, cui far

fronte con quattro squadre di 11 persone, ognuna affiancata da un agente della Polizia locale e coordinata da un Vigile del

fuoco. «Abbiamo "incendiato" quattro locali degli uffici del Museo - ha spiegato Biasiotti - nei quali abbiamo sparso circa

240 reperti: libri, ceramiche, bronzi, marmi, monete, stampe e quadri. Ogni squadra è intervenuta nei locali dopo che i

Vvf li avevano messi in sicurezza». L'allarme è scattato alle 9.50 e in 10 minuti Vigili del fuoco e Croce Bianca erano a S.

Giulia. Sei pompieri, al comando del caposquadra Enrico Tabarro, sono entrati per primi dotati di termocamera per

rilevare la presenza di eventuali feriti e localizzare il punto di fuoco. Una giovane giaceva a terra ed è stata stabilizzata e

trasportata in ospedale in 10 minuti, mentre in 17 minuti l'incendio è stato spento e i locali liberati dal fumo. «A questo

punto - ha spiegato Pilia - ogni squadra è entrata nei locali assegnati, iniziando il recupero dei reperti, trasportati

all'esterno sotto un tendone eretto in pochi minuti, per essere catalogati, inventariati e messi sotto sorveglianza». 

Al termine dell'esercitazione, verso le 11.30, il debriefing, per il conteggio dei reperti recuperati, e un primo bilancio della

simulazione.

Franco Armocida   
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Lozio, vane ricerche d'un anziano

 

 nUna domenica come tante, ieri, alla casa di riposo Villa Mozart di Lozio, col consueto via vai di parenti. Ma intorno alle

17.30, quando è il momento di preparare gli utenti per la cena, qualcuno manca all'appello. Un anziano ospite - classe

1933 - non si trova. Dapprima il personale della Rsa lo cerca in casa, poi nelle vicinanze e quindi scatta l'allarme. L'uomo,

ospite di Villa Mozart da circa un mese, è sparito. Sono stati allertati i Carabinieri, la Protezione civile e il Soccorso

alpino, che hanno iniziato a battere palmo a palmo i monti di Lozio anche con l'ausilio dei cani.

Il 78enne - che non è del tutto autosufficiente e appare piuttosto disorientato - si è dileguato nel buio. Le ricerche vanno

avanti tutta la sera, ma dell'anziano non c'è traccia. Finché, a metà serata, arriva una segnalazione da Malegno, pare che

qualcuno lo abbia avvistato nei pressi di un bar del paese, a una decina di chilometri di distanza dalla Rsa. A valle si

precipitano il responsabile della struttura e alcuni uomini del soccorso. Ma, al loro arrivo, l'uomo non c'è più. La base

operativa delle ricerche si sposta al municipio di Malegno, il Soccorso alpino rientra. L'anziano, infatti, non è più una

persona dispersa, ma scomparsa e la competenza passa alle forze dell'ordine. A preoccupare maggiormente sono le

temperature, vicine allo zero ieri sera in Valcamonica. g. moss.   
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Canadair sul lago d'Iseo

per l'incendio al Vivione

 

 

 

  PAISCO LOVENONon piove da più di tre settimane. In quota, anche sulle cime, non c'è un briciolo di neve. Basta

guardarli, quei pendii, per capire che la natura è secca, rugosa, bisognosa di mettersi a riposo sotto una coltre bianca che

stenta ad arrivare. Per questo, basta una scintilla o un mozzicone non perfettamente spento per scatenare l'inferno. È

quanto accaduto ieri al passo del Vivione, al confine tra la Valcamonica e la Val di Scalve (Bg). 

Lassù, a duemila metri di quota - in zone impervie dove solo i cacciatori di questi tempi osano avventurarsi - ieri mattina è

scoppiato un incendio che si è mangiato oltre 15 ettari di bosco e pascolo alberato. Nonostante l'intervento dei soccorsi -

hanno lavorato per tutta la giornata due elicotteri del centro operativo di Curno (Bg), un Canadair che ha fatto la spola tra

le cime e le acque del lago d'Iseo, i Vigili del fuoco di Boario e il personale della Comunità montana di Scalve - il fuoco

non è stato domato. Con lo scendere della sera, gli interventi si sono interrotti e si riprenderà stamattina, per fare il punto e

continuare gli interventi per spegnere le fiamme dall'alto. Viste le difficoltà a raggiungere la zona, infatti, l'incendio è

stato aggredito solo dal cielo, con elicotteri e canadair; i Vigili del fuoco, invece, hanno riaperto la strada che porta al

passo del Vivione - chiuso da tre settimane - sono saliti in quota e hanno montato una vasca mobile. L'allarme, purtroppo,

è scattato solo in mattina avanzata, quando l'incendio si era già esteso. Non sapendo con esattezza il posizionamento, il

centro operativo di Curno ha allertato le squadre antincendio camune: si sono mossi i gruppi di Protezione civile di Ono,

Cevo e Sellero e l'assessore di Paisco Luigi Calufetti. Constatato che l'incendio si sviluppava tutto in territorio

bergamasco, gli uomini del soccorso camuno sono rientrati e le operazioni sono state condotte dal presidio orobico.

L'incendio è stato appiccato sulla Provinciale 294, a circa due chilometri dal passo Vivione, tra i 1.800 e i 2.100 metri

d'altezza del monte Colli. 

L'area appartiene al Parco delle Orobie, in territorio di Schilpario (Bg), al confine con Paisco Loveno. «La situazione è

fuori controllo - dichiara Gian Battista Sangalli della Comunità montana camuna -. Raccomandiamo a tutti la massima

attenzione e la prontezza nel segnalare fumo o altro». 

Un incendio analogo, ma di dimensioni ridotte (sono bruciati circa 4mila metri di pascolo), si era scatenato tre settimane

fa sempre al confine tra le due Valli, ma in parte camuna.
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SAN GIACOMO 

RAGAZZO FERITO IN MONTAGNA

San Giacomo Filippo - Nella tarda mattinata di sabato scorso, un ragazzo di 19 anni è stato soccorso con l'eliambulanza,

in una zona impervia sopra l'abitato di San Giacomo Filippo. Il ragazzo, in seguito a una caduta, aveva picchiato la testa e

non era in grado si tornare a valle autonomamente. Per questo era stato allertato il 118. 

Le operazioni di soccorso hanno preso il via pochi minuti prima delle 11 e sul posto è stato inviato l'elisoccorso di

Sondrio in codice giallo. Il giovane infortunato è stato imbarcato e accompagnato all'ospedale di Gravedona per

accertamenti. 

Articolo pubblicato il 26/11/11
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Per il Â“Grupopo rossoÂ” sono stati stanziati complessivamente 745.946,95 

 e-mail print  

sabato 26 novembre 2011 SPECIALI,   

 Per il Â“Grupopo rossoÂ” sono stati stanziati complessivamente 745.946,95 euro.

Alla linea di intervento Â“Attrezzatura, macchinari e supporto integrativo per mezziÂ” sono stati destinati

208.263,22 euro, che hanno permesso di finanziare 51 progetti

A.I.S. - Ass It. Soccorritori Sez. Agno Chiampo (4.192,70), A.I.S. - Ass. It. Soccorritori Sez. Bassano (4.904,40), A.I.S. -

Ass. It. Soccorritori Sez. Montecchio Maggiore (1.562), A.N.A. - Sez. di Valdagno (5.200), A.N.A. - sez. di Vicenza

(5.200), A.N.C Nucleo Volontariato e Protezione Civile 182 Schio (5.200), A.N.C. Nucleo Volontari e Protez Civile

Monte Grappa (3.476), A.N.C. Nucleo Volontari E Protezione Civile Barbarano (2.597), A.N.P.A.N.A. Ass. Naz.

Protezione Animali, Natura E Ambiente - Sez. di Bassano (5.200), Casa a Colori (5.200), Colceresa Volontari di Prot.

Civile Ambient Molvena (4.034,50), Comitato A.N.D.O.S. Alto Vicentino (7.500), Comitato Vol. Protezione Civile

Montecchio Maggiore (5.200), Comitato Volontario Protez.Civile Â“El CasteloÂ” (1.964,16), Comitato Volontario

Protez.Civile Valle dell´ Agno (5.200), Comitato Volontario Protezione Civile Montebello Zermeghedo (5.200),

Coordinamento Associazioni Volont. Prot. Civile prov. di Vicenza (5.200), Coordinamento Brenta Monte Grappa

Romano D´ Ezzelino (5.200), Coordinamento provinciale Anteas (5.200), Energia e Sorrisi (5.200), Gruppo Cinofilo da

Soccorso Â“L´ArgineÂ”" (2.095,20), Gruppo di Protezione Civile Â“ClipeusÂ” (1.697,60), Gruppo Sportivo Non

Vedenti Vicenza Onlus (5.200), Gruppo Valdastico Volont. Prot. Civile Dueville (5.200), Gruppo Volont. Prot. Civile

Malo - P.C.M. (5.200), Gruppo Volontari Colli Berici Prot. Civ. Longare (5.200), Gruppo Volontari Prot. Civle A.I.B.

Recoaro Terme (5.200), Linfa Ass. contro il Cancro (4.322,20), Marano Solidarietà Onlus (545,76), Naz. Carabinieri

Nucleo 99´ Volontari Prot. Civile di Bassano (5.200), Naz. Carabinieri Nucleo Volont. e Prot Civile di Noventa (1.120),

Nazionale Carabinieri Nucleo Protez. Civile sez. di Marostica (5.200), Orsa Maggiore (3.920), Protezione Civile

Breganze (2.101,37), Protezione Civile Misquilese (5.200), Protezione Civile Volont. Antinc. Boschivi sez. Solagna

(5.200), Protezione Ambientale e Civ. Squadra Val Leogra - Timonchio (3.438,43), Pubblica Assistenza Volontaria

Lonigo Soccorso (2.991), S.O.G.I.T Socc. Ordine San Giovanni Italia Alto Vicentino (5.200), Soccorso Dell´ordine Di

San Giovanni S.OG.I.T. di Agno Chiampo (5.200), Soccorso Dell´ordine San Giovanni Italia S.O.G.I.T. sez Brendola

(2.873,28), Solare (2.500), Squadra Antinc. Boschivi Prot. Civ. Valstagna (2.025,60), Squadra Volontari Antincendi

Boschivi Pove Del Grappa (5.200), Unita´ Cinofile da Soccorso Balto (4.625,42), V.C.P.C. Â“I FalkiÂ” Volontari

Cinofili Protezione Civile (1.007), Volont. Prot. Civile Prev. Incendi Boschivi Asiago (5.200), Volontari di Protezione

Civile e Amb.le La Rocca - Gruppo Calvene (537,60), Volontari Protezione Civile di Nove (4.992), Volontari Squadra

Antinc. Boschivi San Nazario (2.040), Volontariato Protezione Civile di Salcedo (5.200).

La linea di intervento Â“EsteroÂ” ha ottenuto 26.885,60 e ha finanziato 8 progetti 

Centro Missionario Fr. Vittorio Faccin (3.500), Famiglie Insieme (3.500), Fileo Onlus, (2.385,60) GIEMME Onlus

(3.500), Gruppo Famiglia con Amore Senza Frontiere (3.500.00), Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale Di

Vicenza (3.500), Solidarietà Umana (3.500), Circolo Arcobaleno (3.500)

La linea di intervento Â“SolidarietàÂ” ha ottenuto 510.798,13 e finanziato 59 progetti

Genitori de "La nostra famiglia" - Vicenza ( 6.526), A.V.I.S.B. Associazione Veneta per l´Idrocefalo e la Spina Bifida -

Vicenza (8.400), A.L.I.R. Ass. per la Lotta contro l´Insufficienza Respiratoria (4.500), A.S. Delfini 2001 - Vicenza

(10.000), Comitato di Arzignano per il Progetto Cernobyl (10.080), A.I.D.O. Sezione Provinciale di Vicenza (8.800),

DI.A.PSI.GRA. Italiana (9.405,60), A.I.T.Sa.M. Sezione di Schio (7.778,40), Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori -

Sezione Provinciale di Vicenza (9.200), A.R.S.A.S. Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici
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(8.564), Movimento per la Vita - Centro Aiuto per la Vita (5.020), Associazione Progetto Adozione Accoglienza (9.136),

A.N.F.F.A.S. Onlus di Schio (7.016), A.Ge. Associazione Genitori Distrettuale Thiene (9.840), A.Gen.Do. Associazione

Genitori Down (9.720), A.Fa.D.O.C. Onlus (9.240), Associazione Karibuni (9.000), Brain Onlus Associazione Traumi

Cranici (8.920), Associazione Contro l´esclusione (9.400), Associazione Il Ponte Mict Onlus (8.800), Associazione Pro

Senectute (9.500), I.L.A.E.V. Intervallo Libero Associazione Epilessia Veneta (9.648), Associazione Utopie Fattibili

(9.384), Associazione Casa di Pronta Accoglienza Sichem Onlus (9.400), Autismo Triveneto Onlus (7.880), Vicenza

Tutor Onlus (8.460), Associazione Diamoci Una Mano Antea (8.580), Associazione Il Girasole (9.584), H81 Insieme

Vicenza Onlus (8.800), F.I.D.A.S. Vicenza (8.920), Assogevi Onlus (9.780), Associazione Gruppo 8 Marzo Onlus

(8.963,99), Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Onlus (9.160), A.N.G.S.A.Veneto Onlus (9.163,20), F.A.A.V.

Federazione delle Associazioni di Archeologia del Veneto (9.680), Associazione Insieme per Comunicare Onlus (9.200),

A.C.A.T. Bassano - Asiago (9.200), Valbrenta Solidale (8.480), A.V.A.S. Assistenza Volontaria Assistenziale e

Solidarieta´ (9.360), A.N.C.I.S. Aureliano Onlus (8.600), Amici del Cuore Alto Vicentino (8.940), Breganze Solidale

(9.680), Calimero non esiste (9.680), Filo d´argento Auser Vicenza (3.924,8), 

Gruppo Vulcano (7.800), Il Faro Comitato Vicentino Antidroghe (2.600), Insieme per Voi (9.640), Integrazione Onlus

(9.564), La Casa sull´albero (8.809,60), Legambiente "Parco Retrone" (9.600), Legambiente Volontariato Vicenza

(8.800), Oncologica Volontariato Raggio Di Sole (9.400), Questa Città (9.044), U.I.L.D.M. Sez Vicenza (9.600),

Un.A.V.Vi - Unione Associazioni Volontariato Vicentino (5.750), A.N.F.F.A.S. onlus - sez. di Bassano del Grappa

(9.680), Cantare Suonando (9.456,54), Don Gianfranco Sacchiero (9.020), Ozanam (8.720).
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È LA SOMMA CON CUI NEL 2011 È STATO POSSIBILE FINANZIARE 367 PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI

 

Oltre 1.200.000 Â€ ai volontari 

 e-mail print  

sabato 26 novembre 2011 SPECIALI,   

 Oltre 1.200.000 euro, ripartiti fra 367 progetti (13 quelli non ammessi, è la somma che il CSV ha distribuito fra le

associazioni che operano nel Vicentino. «Per assicurare un importo pari a quello del 2010 - precisa la presidente del CSV,

Maria Rita Dal Molin - corrispondente a 1.032.000 euro, il Centro di Servizio per il Volontariato ha implementato di

326.790,31 i fondi, che da Bilancio Preventivo ammontavano, per il 2011, a 705.209,69 euro. Visto poi il grande numero

di progetti pervenuti e la necessità di dare concrete opportunità alle Associazioni di Volontariato, come Consiglio

Direttivo abbiamo deliberato un ulteriore stanziamento per 189.180,62».

GRUPPO BLU 

ha ottenuto 406.275,28. Per la Formazione sono stati finanziati 61 progetti per 152.817,88; per eventi e pubblicazioni 48

progetti per 126.478,00; per Operatività e creatività 49 progetti per 126.979,40

Dei Due Terzi (3.444), Artemide (3.144), Centro Aiuto Alla Vita - Thiene (3.200), Comitato di Creazzo Prog. Cernobyl di

Legambiente (3.200), Dei Due Terzi (2.496), Di.A.Psi.Gra. A Difesa Ammalati Psichici (3.200), Donatori di sangue Cav.

Pietro Trevisan (1.000), F.I.D.A.S. Vicenza (3.200), Genitori de Â“La Nostra FamigliaÂ” sez. di Vicenza (3.200),

Gruppo Volontari Ospedalieri San Vincenzo (1.296), Pubblica Assistenza Volontaria Lonigo Soccorso (3.200), S.O.G.I.T

Socc. Ordine San Giovanni Italia Alto Vicentino (2.448), A.V.I.S. comunale di Altopiano di Asiago (2.000), A.D.M.O.

Vicenza Onlus (3.200), A.S. Delfini 2001 Onlus (3.200), A.V.A.S. Assistenza Volontaria Assistenziale e Solidarietà

(3.200), A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri Schio (3.200), Amici del Cuore Alto Vicentino Onlus (3.196,80),

Associazione Volontaria Protezione Civile di Altavilla Vic. (1.739,20), Centro Aiuto alla Vita - Vicenza (3.200),

Comitato Onlus di Creazzo Progetto Cernobyl di Legambiente (3.200), Don Gianfranco Sacchiero Onlus (1.392), Gruppo

Comunale A.I.D.O. Creazzo (1.064), Gruppo di Solidarietà Montecchio Maggiore (2.480), Gruppo Vulcano (2.600), La

Casa sull´albero (3.200), Psiche 2000 (2.699,20), Volontari Protezione Civile di Nove (2.560), A.I.D.O. Associazione

Italiana Donatori Organi - Sezione Provinciale di Vicenza (3.200), A.I.T.SA.M. - Sezione Di Schio (2800), A.N.P.A.N.A.

Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente - Sezione Di Bassano (2464), Centro Aiuto alla Vita -

Schio (3.200), Circolo Arcobaleno (2.500), Comitato Volontariato Protezione Civile Montecchio Maggiore (2.960),

Gruppo dell´amicizia (2.456), Gruppo Famiglia con Amore Senza Frontiere (2.500), Gruppo Volontariato Protezione

Civile Malo - P.C.M. (2.616,72), Gruppo Volontari Colli Berici Protezione Civile Longare (3.148,80), Lega Italiana Per

La Lotta Contro I Tumori - Sezione Provinciale - Lilt (3.200), Volontaria Protezione Civile Altavilla Vicentina

(1.507,20), A.GE. Associazione Italiana Genitori di Thiene (2.995,20), A.I.D.O. Creazzo (2.880), A.I.D.O. Romano D´

Ezzelino (2.773,60), A.I.S. - Associazione Italiana Soccorritori sez. Montecchio Maggiore (2.933,76), A.I.T.SA.M. - sez.

di Montecchio Maggiore (2.880), A.N.C.I.S. Aureliano (3.200), A.R.S.A.S. Associazione per il Recupero e la

Salvaguardia degli Archivi Storici (3.200), A.V.I.S. comunale di Lupia - Pojanella (2.000), A.V.O. Associazione

Volontari Ospedalieri sez. di Schio (1.200), A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri sez. di Vicenza (2.480), A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri sez. di Vicenza (3.056), Amici del Cuore per il progresso della cardiologia (3.041,60),

Assogevi onlus (2.629,76), Avec Associazione Veneta per l´emofilia e le coaugulopatie (1.720), Avec Associazione

Veneta per l´emofilia e le Coaugulopatie (1.592), Babele Associazione (3.200), Centro Aiuto Alla Vita - Schio (3.040),

Curare a Casa (1.840), Diabetici dell´area Berica - A.D.A.B. (928,96), Diantha (3.040), Energia e Sorrisi (3.200), Gruppo

dell´ Amicizia (3.200), Gruppo Storico Archeologico Medoacus (3.136), Karibuni (3.200), La Mimosa Anteas (2.960),
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Associazione Oncologica Mai Soli - onlus (2.800), Movimento per la Vita di Vicenza (3.028,08), Occhi Aperti per

costruire giustizia (3.200), Occhi Aperti per costruire giustizia (3.200), Rete Famiglie Aperte (2.258), S.O.G.I.T. Soccorso

Ordine di S. Giovanni sez Pojana Maggiore (2.349,60), Silicon Klaun (3.200), V.A.D.A. Guido Negri Associazione

Volontari Amici degli Anziani (2.880), A.C.A.T. Bassano - Asiago (2.880), A.C.A.T. Orizzonti Liberi (1.840),

A.D.Di.Ma. Associazione per la Difesa dei Diritti del Malato (2.100), A.Di.Ma. Assoc. per la Difesa del Malato (2.280),

A.Fa.D.O.C. Onlus (3.200), A.Gen.Do. Onlus (2.880), A.I.S. - Ass. It. Soccorritori Sez. Bassano (3.013,76), A.M.A.D.

Associazione Malattia Alzheimer (1.076), A.N.A. - Sez. di Valdagno (2.160), A.N.A. - Sez. di Vicenza (1.920), A.N.C

Nucleo Volontariato e Protezione Civile 182 Schio (2.800), A.N.C. Nucleo Volontari e Protez Civile Monte Grappa

(2.271,36), A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Comitato (3.048), A.N.G.S.A.- Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici Sez. Veneto

(3.200), A.S.A. Associazione Solidarieta´ in Azione Onlus (2.480), A.V.I.S. Comunale di Povolaro (2.240), A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri Sez. di Thiene (1.380), Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia (3.168),

Amici di Enrico (2.640), Artemide (2.960), Associazione Archeologica San Zeno (3.040), Associazione Diabetici Vicenza

(2.896), Associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" Onlus (3.200), Associazione Oncologica Volontariato Raggio

Di Sole (2.320), Associazione Volontaria Protezione Civile Altopiano di Asiago (2.016), Associazione Volontariato

Alzheimer Onlus (2.240), Autismo Triveneto Onlus (2.800), Babele Associazione (3.120), Brain Onlus Associazione

Traumi Cranici (2.960), Centro Aiuto Alla Vita Mpv Onlus - Arzignano (2.800), Centro Aiuto Alla Vita Mpv Onlus -

Arzignano (1.708), Centro Aiuto Alla Vita C.Av. Onlus (3.195,32), Coordinamento Associazioni Volont Prot Civile Prov

d Vicenza (2.048), Coordinamento Brenta Monte Grappa Romano D´Ezzelino (2.640), Coordinamento Prov Anteas

(2.040), Culture Amiche Rossano Veneto (2.360), Curare a Casa (2.600), Diamoci una Mano Antea (2.800), Donna

Chiama Donna (3.200), Donna Chiama Donna (2.171,72), Dottor Clown Vicenza (2.400), Dottor Clown Vicenza (2.800),

El Filo´ Mossano Anteas (2.080), Eldy Associazione (1.956), Eldy Associazione (3.200), F.I.D.A.S. - Gruppo Regionale

(3.040), Famiglie Insieme (2.920), Gruppo Di Solidarieta´ Nogarole Vicentino Onlus (2.640), Gruppo Sociale e

Missionario San Giorgio Di Poleo (1.920), Gruppo Sociale e Missionario San Giorgio Di Poleo (2.400), Gruppo Sportivo

Non Vedenti Vicenza Onlus (3.040), Gruppo Volontari Antincendio e Prot. Civile Cogollo del Cengio (2.555,20), Gruppo

Volontari di Protezione Civile Colceresa 
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CONVEGNO. Martedì

 

Il rischio

idrogeologico

L´Ance

e l´emergenza 

 e-mail print  

domenica 27 novembre 2011 CRONACA,   

 Cinque proposte finanziarie e una operativo-programmatica per uscire dall´emergenza idrogeologica in Veneto. A porle

al centro del dibattito pubblico e politico sarà Ance Veneto, l´associazione regionale dei costruttori edili, che ha promosso

per martedì un convegno a palazzo Bonin Longare (alle 15) su Â“Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: come

combattere il rischio idrogeologicoÂ”. L´appuntamento rientra tra gli approfondimenti sui temi economici e del territorio

promossi da Ance Veneto ed Est, Edilizia sviluppo territorio, bimestrale economico dell´Associazione dei costruttori.

«Conosciamo bene - spiega Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto - quali interventi sono necessari per mettere in

sicurezza il Veneto dal rischio idrogeologico. Il problema è come reperire i fondi necessari (2,7 miliardi). Siamo convinti

che, tra le pieghe della finanza pubblica regionale e da ipotesi innovative di federalismo fiscale, si possano trovare i fondi

per sostenere un progetto graduale perché il piano di mitigazione del rischio-idrogeologico individuato dalla

Commissione grandi rischi venga applicato».

Le proposte che saranno presentate verranno poi discusse, dopo il saluto iniziale di Roberto Zuccato, presidente

Confindustria Vicenza, dal prefetto Perla Stancari, commissario straordinario per l´emergenza alluvione in Veneto, da

Luigi D´Alpaos, docente di Idrodinamica dell´Università di Padova che ha redatto il piano di mitigazione. E ancora.

Tiziano Pinato della Direzione difesa del suolo della Regione Veneto, Luca Antonini, presidente della Commissione

ministeriale per l´attuazione del federalismo (Copaff) e dagli assessori regionali Roberto Ciambetti, al bilancio, e

Maurizio Conte, ambiente. 
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RICERCA A LIETO FINE

 

Scompare a

Monte Berico

Ore di ansia 

 e-mail print  

domenica 27 novembre 2011 CRONACA,   

  

Le ricerche dei vigili ieri sera   Ore di ansia ieri per la scomparsa di un ventenne nella zona di Monte Berico. Nel

pomeriggio come tante altre volte, il giovane, autistico, era a Monte Berico con la madre. La donna ha perso di vista per

pochi istanti il figlio, che si è volatilizzato nel nulla. Nonostante la corporatura (è alto quasi due metri) nessuno è riuscito

ad aiutare la donna sulle prime.

In breve sono state organizzate ricerche ad ampio raggio, coordinate dalla centrale della polizia locale, che ha schierato

sei pattuglie, con l´aiuto di polizia e carabinieri e in tarda serata anche della protezione civile, coinvolta

dall´amministrazione comunale su indicazione dell´assessore alla sicurezza Antonio Marco Dalla Pozza. Poco dopo le 22,

per il sollievo di tutti, il ragazzo si è presentato a casa, a Monticello Conte Otto, sano e salvo, stanco dopo una davvero

lunga camminata.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 

       ŒøÄ��
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BRESCIA PROVINCIA pag. 11

Salvare i beni artistici dall'incendio: un'esercitazione contro le calamità BRESCIA AL MUSEO DI SANTA GIULIA

REPERTI Una simulazione simile si è già svolta nel 2009 (Alabiso)

UNA SIMULAZIONE di intervento a seguito di una calamità naturale. Domenica, dalle 8.30 alle 12.30, si svolgerà negli

uffici del Museo di Santa Giulia una simulazione diretta alla gestione dei beni artistici in situazioni di emergenza

(incendio o alluvione). «L'iniziativa ha spiegato il vicesindaco Rolfi si pone in continuità con quella svolta nel febbraio

del 2009 e illustrerà le modalità con le quali è possibile intervenire su diversi reperti». Image: 20111126/foto/171.jpg 
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Alcuni pezzi di muro e ferro sono finiti sulle auto in strada danneggiando le vetture DETRITI

LALLIO LA PRIMA cosa cui hanno pensato gli abitanti di Lallio dopo aver udito quella potente esplosione, avvenuta nel

cuore della notte, e sentita anche a distanza di chilometri, è stato: o un aereo diretto a Orio al Serio si è schiantato al suolo,

o è stato il terremoto. Nessuna delle due. Alla gente è bastato aprire le finestre delle proprie case per capire l'origine della

deflagrazione: la cartiera Cama era avvolta dalle fiamme. Poco prima una caldaia era esplosa provocando la morte di un

operaio, Rosario Spampinato, 50 anni, di Treviolo. La Procura di Bergamo ha aperto una inchiesta con l'ipotesi di

omicidio colposo per far luce sulle cause dell'esplosione. Un atto dovuto. Il titolare della cartiera e il direttore dello

stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli abitanti di Lallio hanno avuto paura. Romina Pini, tecnica di

laboratorio, residente proprio a ridosso della cartiera, è ancora scossa: «Stavo dormendo quando ho sentito il boato. Mi

sono alzata dal letto, ho afferrato una tuta e sono scesa in strada. Una sensazione tremenda, come se ci fosse stato un

bombardamento. L'onda d'urto ha provocato danni al mio appartamento, e adesso ho paura a stare in casa». Scesa in

strada, Romina Pini ha visto calcinacci ovunque. Pezzi di muro o di ferro che sono stati scaraventati come proiettili a

distanza di 100-200 metri. Alcuni sono piovuti sulle auto parcheggiate in strada danneggiandole, altri sono finiti contro le

tapparelle degli appartamenti e le vetrine di bar e negozi. Una grossa valvola industriale è finita in un giardino. Un pezzo

di muro ha perforato una ringhiera. Insomma, uno scenario post-terremoto. Tre in particolare le vie interessate dallo

scoppio: via don Luigi Palazzolo, via Pagnoncelli e via Baschenis, tutte e tre situate a nord della cartiera Cama. «Tutta la

zona è stata subito sbarrata per motivi di sicurezza - ha sottolineato il sindaco di Lallio, Massimo Mastromattei -. I

volontari della Protezione civile e gli alpini si sono mobilitati per ripulire le vie dalla presenza dei calcinacci.

Fortunatamente i danni subìti sono limitati. Gli edifici delle vie interessate hanno riportato soltanto delle crepe. Nessun

appartamento è stato dichiarato inagibile. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni». Parla a stento Graziella

Nava, cognata di Rosario Spampinato. Ha gli occhi rossi di pianto. «Anche mio marito lavora da anni nella cartiera, ma

una cosa del genere non l'avevo mai vista. Ora il mio primo pensiero va ai figli di Rosario e alla moglie, una tragedia che

ci tocca nel profondo». Tra i tecnici impegnati nei sopralluoghi c'è anche Stefano Lave, responsabile del gruppo Alpini di

Lallio. «Meno male che è accaduto di notte, perchè se fosse capitato di giorno, chissà, sarebbe stata una tragedia.

Fortunatamente i danni sono limitati anche perchè l'onda d'urto provocata dall'esplosione è stata tremenda». Rocco

Sarubbi 
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Esondazioni, pulire i fiumi costa BRESCIA IL RISCHIO IDROGEOLOGICO È ALTO: POCHI PAESI HANNO UN

PIANO

PAURA L'assessore alla Protezione civile, Fabio Mandelli

BRESCIA IL PROBLEMA del dissesto idrogeologico è sentito, anche alla luce delle recenti alluvioni in Toscana, Liguria

e Sardegna, il problema è che mancano le risorse per fare prevenzione. O meglio, le risorse ci sono, ma sono veramente

esigue. «Nel 2011 ha spiegato l'assessore provinciale Fabio Mandelli per portare a termine la pulizia degli alvei dei fiumi,

fatta da volontari che quindi non hanno preso un solo centesimo, abbiamo avuto a disposizione 235mila euro. Mi auguro

che il bilancio prossimo possa riservare al settore della Protezione Civile qualche risorsa in più». I consiglieri sono pronti

a dare il loro contributo, politico ovviamente. «Se la Giunta non disporrà un contributo di diversa entità ha anticipato il

consigliere Pdl Gianpaolo Mantelli lo chiederemo come gruppi consiliari». Quella delle risorse non è l'unica

preoccupazione. Sui 206 Comuni meno del 50% si è dotato di un piano di emergenza. «Nel 2011 la Regione ha ricordato

l'assessore Mandelli ha aperto un bando da 1 milione di euro per finanziare i Comuni in questa attività. Solo in 5 hanno

presentato la domanda». Paolo Cittadini Image: 20111126/foto/166.jpg 
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LALLIO LA PRIMA cosa cui hanno pensato gli abitanti di Lallio dopo aver udi... LALLIO LA PRIMA cosa cui hanno

pensato gli abitanti di Lallio dopo aver udito quella potente esplosione, avvenuta nel cuore della notte, e sentita anche a

distanza di chilometri, è stato: o un aereo diretto a Orio al Serio si è schiantato al suolo, o è stato il terremoto. Nessuna

delle due. Alla gente è bastato aprire le finestre delle proprie case per capire l'origine della deflagrazione: la cartiera Cama

era avvolta dalle fiamme. Poco prima una caldaia era esplosa provocando la morte di un operaio, Rosario Spampinato, 50

anni, di Treviolo. La Procura di Bergamo ha aperto una inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo per far luce sulle cause

dell'esplosione. Un atto dovuto. Il titolare della cartiera e il direttore dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli

indagati. Gli abitanti di Lallio hanno avuto paura. Romina Pini, tecnica di laboratorio, residente proprio a ridosso della

cartiera, è ancora scossa: «Stavo dormendo quando ho sentito il boato. Mi sono alzata dal letto, ho afferrato una tuta e

sono scesa in strada. Una sensazione tremenda, come se ci fosse stato un bombardamento. L'onda d'urto ha provocato

danni al mio appartamento, e adesso ho paura a stare in casa». Scesa in strada, Romina Pini ha visto calcinacci ovunque.

Pezzi di muro o di ferro che sono stati scaraventati come proiettili a distanza di 100-200 metri. Alcuni sono piovuti sulle

auto parcheggiate in strada danneggiandole, altri sono finiti contro le tapparelle degli appartamenti e le vetrine di bar e

negozi. Una grossa valvola industriale è finita in un giardino. Un pezzo di muro ha perforato una ringhiera. Insomma, uno

scenario post-terremoto. Tre in particolare le vie interessate dallo scoppio: via don Luigi Palazzolo, via Pagnoncelli e via

Baschenis, tutte e tre situate a nord della cartiera Cama. «Tutta la zona è stata subito sbarrata per motivi di sicurezza - ha

sottolineato il sindaco di Lallio, Massimo Mastromattei -. I volontari della Protezione civile e gli alpini si sono mobilitati

per ripulire le vie dalla presenza dei calcinacci. Fortunatamente i danni subìti sono limitati. Gli edifici delle vie interessate

hanno riportato soltanto delle crepe. Nessun appartamento è stato dichiarato inagibile. Le verifiche proseguiranno anche

nei prossimi giorni». Parla a stento Graziella Nava, cognata di Rosario Spampinato. Ha gli occhi rossi di pianto. «Anche

mio marito lavora da anni nella cartiera, ma una cosa del genere non l'avevo mai vista. Ora il mio primo pensiero va ai

figli di Rosario e alla moglie, una tragedia che ci tocca nel profondo». Tra i tecnici impegnati nei sopralluoghi c'è anche

Stefano Lave, responsabile del gruppo Alpini di Lallio. «Meno male che è accaduto di notte, perchè se fosse capitato di

giorno, chissà, sarebbe stata una tragedia. Fortunatamente i danni sono limitati anche perchè l'onda d'urto provocata

dall'esplosione è stata tremenda». Rocco Sarubbi ŒøÄ��
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Incendio al museo Santa Giulia, ma è solo un'esercitazione PROVA Sono stati coinvolti ottanta volontari

BRESCIA FIAMME e fumo hanno invaso gli uffici del Museo di Santa Giulia a Brescia. Ma il gioiello dell'Unesco è

salvo: l'incendio era una recita. Prima in Italia nel 2009 a sperimentare un finto allarme nel Museo di scienze naturali, a

Brescia ieri si è fatto il bis. Una esercitazione che ha coinvolto 80 persone tra Protezione civile, pompieri, Croce bianca,

polizia locale e associazioni di volontariato, per imparare a trarre in salvo beni artistici e persone in caso di calamità.

«Oggi avevamo a che fare con libri, stampe, gessi e bronzi - dice il referente della Protezione civile comunale, Gianmarco

Pilia -. Per ogni materiale, una procedura». «L'alluvione di Firenze e la sindone danneggiata di mostrano come i

salvataggi del patrimonio artistico siano complessi - spiega il vicesindaco Fabio Rolfi -. Servono competenze specifiche».

B.Ras. Image: 20111128/foto/155.jpg 
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Furto in casa del morto La vittima era un dipendente comunale e un volontario

SEREGNO LADRI IN AZIONE DURANTE LE ESEQUIE DI ROBERTO GHEZZI

LUTTO Roberto Ghezzi era volontario della Protezione civile di Seregno: domenica è morto per un tumore, giovedì i

funerali

di LAURA BALLABIO SEREGNO HANNO RUBATO a casa del morto, mentre si stavano svolgendo i suoi funerali.

Choc giovedì per tutta Seregno, a cominciare da mamma Marisa, che al ritorno dalle esequie del figlio, Roberto Ghezzi,

ex dipendente comunale e volontario di diverse associazioni, ha scoperto che la sua casa, dove ancora vivevano assieme,

era stata appena svaligiata. Oltre al dolore della perdita dell'unico figlio, prematuramente scomparso nei giorni scorsi a

causa di un tumore, Marisa Ghezzi ha quindi trovato la casa di famiglia devastata. I ladri non si sono limitati infatti a

rubare alcuni monili d'oro e piccoli oggetti Swarovski ma hanno anche distrutto l'intera abitazione di via Cattaneo, nella

zona dell'istituto Paci. La porta è stata divelta: una volta all'interno i ladri hanno messo a soqquadro le stanze e tagliato,

forse alla ricerca di contanti o preziosi, i cuscini del divano in salotto. In tanti negli stessi minuti in cui i ladri colpivano

stavano partecipando ai funerali del volontario. Il sindaco Giacinto Mariani, la Giunta al completo ma anche i dipendenti

comunali e l'intera squadra della Protezione civile seregnese hanno preso parte alle esequie in basilica. UNA NOTIZIA

che ha colpito profondamente la comunità seregnese. Soprattutto perché Roberto Ghezzi, 45 anni, era un dipendente

comunale, un grande tifoso degli Azzurri, la formazione cittadina del Seregno Calcio, e un volontario impegnato in

diverse associazioni cittadine. «Non ho parole, sono profondamente sdegnato e nauseato per quanto è avvenuto a casa di

Roberto Ghezzi - ha commentato duramente l'assessore Gianfranco Ciafrone, vicesindaco e assessore che nella scorsa

amministrazione ha fondato il corpo di Protezione civile a Seregno -. Una cosa del genere non me la sarei mai

immaginata. Gente che fa un atto del genere non merita nemmeno la galera». La notizia si è sparsa immediatamente in

tutta la città, colpendo ancora più profondamente i tanti seregnesi che nei giorni scorsi si sono stretti intorno a mamma

Marisa. «È una vergogna, non ci potevo credere - è stato il commento sdegnato di Vincenzo Marinucci, responsabile dalla

Protezione civile seregnese -. Come si può pensare di andare a infierire su una famiglia che ha subìto un lutto?». ŒøÄ��
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Emergenze: adesso la sanità perde pezzi In futuro il piano Areu prevede due sole postazioni di ambulanza

BELLANO FINORA IN CENTRO E ALTO LAGO OPERANO TRE ENTI PER IL SOCCORSO

di STEFANO CASSINELLI BELLANO DOPO LA PRESA di posizione meno che chiara di Regione Lombardia la

battaglia per l'automedica prosegue ed emergono sempre nuovi particolari che sembrano dimostrare un radicale disarmo

della sanità sul territorio. «Per dovere di cronaca spiega il presidente dell'Unione dei comuni della Valvarrone Pierfranco

Pandiani - segnalo una stranezza riscontrata nel progetto di riorganizzazione del servizio di urgenza ed emergenza

sanitaria nel territorio compreso tra Abbadia Lariana e Colico. Attualmente su questa zona agiscono tre associazioni di

volontariato: la Croce rossa di Colico, il Soccorso Bellanese e il Soccorso degli Alpini di Mandello. IL PIANO AREU

però prevede in questa zona due sole postazioni di ambulanza. Nell'incontro di mercoledì nessuno tra i tanti rappresentanti

regionali e dell'Areu ovviamente ha menzionato questa stranezza. Alla mia richiesta di spiegazioni in merito, i sindaci si

sono sentiti rispondere che si trattava di un mero errore materiale di cui si erano da tempo accorti, per poi rassicurarci,

confermando che le postazioni sul territorio sarebbero restate tre e non due». Perplesso il presidente dell'Unione aggiunga:

«A questo punto mi pongo alcune semplici domande: come è possibile che una Dgr della Lombardia su una tematica così

importante possa contenere un errore del genere? Come mai questo errore, se visto come dichiarato, non è stato corretto?

Ma soprattutto cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la sollevazione popolare e se i sindaci non avessero alzato la

voce?». Anche la Cgil con una lettera del segretario Guerrino Donegà e di Marco Paleari della Funzione pubblica

puntualizza la situazione parlando dell'ipotizzato aumento di un'autoinfermieristica nei periodi dei lavori sulla

Superstrada. «Chi ha affermato si legge - che la soluzione è incrementare il numero di auto con infermiere a bordo riduce

tutto a un problema di quantità. Se la gravità del caso valutata dalla Centrale operativa richiede l'intervento

dell'automedica, la questione non si risolve avendo a disposizione due auto con infermiere». 
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Chiuso La Protezione civile fa le prove di emergenza La Protezione civile ha simulato un'esercitazione d'emergenza

ESERCITAZIONE della Protezione civile nella scuola elementare di Chiuso per prevenire rischi derivanti da alluvione. Il

dipartimento di Protezione Civile di Lecco ha infatti disposto nella mattinata di ieri un'esercitazione che ha toccato anche

la scuola del rione. Nello scenario di finzione il Roc-Referente operativo comunale ha informato l'istituto dell'acqua alta,

chiudendolo per un breve periodo. Grande trambusto in città, anche se dell'evento i cittadini non sono stati informati in

maniera adeguata. Image: 20111126/foto/2089.jpg ŒøÄ��
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Quando il Sociale rimase in piedi alla scossa di terremoto AMARCORD STORIE E PROTAGONISTI DELLA NOSTRA

CITTÀ DI MEZZO SECOLO FA

LECCO UNA SCOSSA di terremoto sveglia improvvisamente Lecco ed il vicino territorio, nella notte fra mercoledì e

giovedì 23 novembre di mezzo secolo fa, alle ore 2,12. Tutti gli edifici, pochi attimi dopo, sono illuminati nelle varie

abitazioni, con un particolare effetto per i grattacieli. Non mancano scene di panico. I danni materiali sono di poco conto:

caduta di calcinacci, di qualche pezzo di cornicione pericolante, per giungere a lampadari o a quadri non appesi bene sul

muro di casa. Alcune famiglie, salite in auto, raggiungono la periferia della città, temendo una seconda scossa. L'epicentro

del terremoto, secondo l'Osservatorio Geofisico di Pavia, è localizzabile nelle Prealpi bergamasche. «Il teatro Sociale è

rimasto in piedi sotto la scossa del terremoto commentano il presidente, Guido Bertarelli, ed il segretario Nino Frigerio

Vuol dire che è molto più stabile di quanto si creda. Non solo non è crollato, ma tanto meno calcinacci sono caduti dal

soffitto od altro materiale è volato a terra dalla volta. Il Teatro che vince i terremoti deve essere sistemato e riaperto, dopo

dieci anni di chiusura». UN PUBBLICO d'eccezione assiste nel salone Don Rodrigo alla rappresentazione «Aspettando

Godot», di Samuel Beckett. Sono in scena i giovani attori della Compagnia Stabile del Teatro San Marco di Milano.

L'iniziativa è del Centro di Cultura. Serata di amarcord alla Trattoria Piazz, angolo della vecchia Lecco, nella parte alta di

via Mascari. Viene organizzata dal titolare Marcello Vassena, con il figlio Carlino. Perché la denominazione "Piazz"? Il

primo proprietario della trattoria veniva dalla località Piazzo, sopra Maggianico, sul Magnodeno, e la gente iniziò a

chiamare così il locale. UN GIOVANE di Merate, suonatore di trombone, è sempre più famoso a livello internazionale. Si

chiama Tony (Antonio) Spada, ha 25 anni e ha già effettuato con successo lunghe tournee in Germania ed in Svezia. Nella

tournée svedese ha fatto amicizia con la cantante Jane Sward. Si vocifera di un fidanzamento. La Bocciofila "Carlotta" di

via Col di Lana conclude l'annata agonistica premiando i giocatori migliori. Il presidente Domenico Canziani ed il

segretario Giovanni Gilardoni conferiscono medaglie a Mario Benaglio, Luigi Ratti, Romeo Rotta. Derby calcistico fra

Lecco e Como, con le squadre dei postelegrafonici. Vince Lecco per 3 a 2. La formazione lecchese vede: Michetti,

Milani, Fornari, Buratti, Colombo, De Novelli. Aloisio Bonfanti 
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Allarme fuga di gas davanti alla scuola Polizia e pompieri ci mettono una pezza GESSATE IN VIALE EUROPA

GESSATE FUGA DI GAS davanti alle scuole medie di Gessate e lavori di riparazione, la falla riparata ieri mattina. È

accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì in viale Europa, a poca distanza dall'ingresso delle scuole medie. La

segnalazione era arrivata dall'assessore all'Istruzione Daniela Fontana e da alcuni genitori, allarmati per il forte odore di

gas. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti la polizia locale, che ha cintato la strada e messo in sicurezza la zona, la

protezione civile e i vigili del fuoco che, con il supporto di una ruspa, hanno effettuato uno scavo per individuare la

perdita nella tubatura del gas. Perdita riparata con una fascetta, senza mai interrompere l'erogazione. I lavori per

risistemare il manto stradale sono proseguiti senza sosta per due giorni. «La macchina comunale si è messa in moto

immediatamente - sottolinea il vicesindaco Francesco Romeo - con l'ottimo coordinamento tra ufficio tecnico, polizia

locale e protezione civile e il problema è stato risolto senza arrecar danno a nessuno». D.O. 
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Ance, piano contro rischio idrogeologico 

VENEZIA Cinque proposte finanziarie e una operativo-programmatica per uscire dall�emergenza idrogeologica in

Veneto. A porle al centro del dibattito sarà Ance Veneto, l�associazione regionale dei costruttori edili, che ha promosso

per martedì un convegno (che si terrà a Vicenza, a Palazzo Bonin Longare, a partire dalle 15) dal titolo �Risorse idriche,

territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico�. «Conosciamo bene � spiega Luigi Schiavo,

presidente di Ance Veneto � quali interventi sono necessari per mettere in sicurezza il Veneto dal rischio idrogeologico. Il

problema è come reperire i fondi necessari oggi alla nostra regione (2,7 miliardi), in un periodo di estreme delicatezza per

le finanze pubbliche. Noi siamo convinti, ad ogni modo, che tra le pieghe della finanza pubblica regionale e da ipotesi

innovative di federalismo fiscale si possano trovare i fondi per sostenere un progetto graduale, ma ben definito nelle

scadenze».
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Protezione civile in prima linea 

campodarsego 

Premiati 9 volontari della protezione civile, coordinata da Nicola Maritan, distintisi in 10 anni di emergenze: Matteo

Bonotto, Alessandro Boschello, Moreno Calzavara, Igino Cardin, Luca Costantino, Alberto Foglia, Nicola Maritan,

Alessandro Tonello e Umberto Tonello.
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Un triangolare di solidarietà per pagare i danni del disastro 

CASALSERUGO L�idea del �Triangolare di solidarietà� di oggi è venuta ai volontari della Protezione civile di

Casalserugo per raccogliere fondi a favore degli alluvionati di Liguria e Toscana. «L�anno scorso è toccato a noi � ricorda

la sindaco Elisa Venturini � e i primi aiuti li abbiamo ricevuti proprio dai Comuni alluvionati nel 1966». Appuntamento

alle 14.30 in campo sportivo dove le squadre di protezione civile sfideranno quella dei giornalisti ed ex giocatori �Padova

Football Press�. Commentano l�incontro Martina Moscato e Alessandra Mercanzin. L�ingresso è ad offerta libera e tutto il

ricavato sarà destinato appunto alle popolazioni colpite dall�alluvione.(n.s.)
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CASALSERUGO 

Calcio & solidarietà, poi cala la nebbia 

CASALSERUGO Solidarietà nel campo che un anno fa era stato sommerso dall�alluvione. Oltre 200 persone hanno

assistito al triangolare di calcio organizzato dalla Protezione civile per raccogliere fondi per le popolazioni colpite

dall�alluvione. A dare il calcio d�inizio all�incontro fra la squadra della Protezione civile e quella dei giornalisti ed ex

giocatori �Padova Football Press� sono stati i sindaci di Bovolenta Vittorio Meneghello e di Veggiano Anna Lazzarin.

Quelli di Maserà Nicola De Paoli e Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini hanno anche giocato. La nebbia ha imposto la

sospensione della partita. «Il messaggio di solidarietà comunque è stato raccolto � spiega Elisa Venturini � il ricavato verrà

devoluto agli alluvionati».(n.s.)
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Lecco: scalatore precipita lungo la parete e si frattura le caviglie  

Lecco  

 

  

L'elicottero che ha effettuato il soccorso, ripreso attorno alle 13.30

Ci sono volute tre ore per soccorrere uno scalatore che nel cadere mentre era in cordata sul Medale si è rotto le caviglie.

L'allarme alla centrale operativa del Soccorso Alpino di Lecco è scattato poco prima delle 13.00 e subito dal centro

operativo del Bione si è messa in moto la macchina dei soccorsi ed è stata mobilitata anche l'eliambulanza del 118 di Villa

Guardia (Como). La zona dove è avvenuto l'incidente, il tetto della classica 'Via Milano 68' sulla Corna di Medale che

sovrasta la città, è tale da rendere difficoltoso l'avvicinamento al velivolo. Così gli uomini del Soccorso alpino e altri

volontari della stazione delle Grigne si sono dovuti calare in corda doppia per raggiungere il ferito, imbragarlo e portarlo

in un punto dove era più agevole il recupero con il verricello. L'intervento è terminato alle 15,25. 

Secondo quanto ricostruito lo scalatore, un 42enne, stava salendo come capocordata di tre alpinisti, tra il 5° ed il 6° tiro

della via inconsapevolmente si sarebbe spostato troppo dal percorso originale finendo in una zona dove la roccia è di

cattiva qualità. Ad un certo punto l'appiglio a quale era aggrappato si è staccato provocandone la caduta per una decina di

metri con conseguente frattura di entrambe le caviglie. Ora è ricoverato all'ospedale Manzoni di Lecco.  

Data:

26-11-2011 Merateonline.it
Lecco: scalatore precipita lungo la parete e si frattura le caviglie

Argomento: Pag.NORD 72



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

- Pordenone

Minaccia il suicidio, volontari in campo 

IL RETROSCENA 

La protezione civile lo stava cercando. Tre giorni fa, infatti, Dario Santarossa era sparito di casa, dove era, peraltro, agli

arresti domiciliari. Il suo avvocato aveva lanciato l�allarme, temendo che il cliente meditasse propositi suicidi. Santarossa,

invece, si stava dedicando alle rapine nell�udinese. Ai domiciliari era finito dopo un tentato furto. L�11 novembre

Santarossa aveva, infatti, cercato di rubare in una casa di Roveredo in Piano ma era stato messo in fuga dalla colf, che si

trovava nell�abitazione e ha cominciato a gridare, chiamando i vicini. Alle spalle del 47enne di Porcia, una lunga lista di

precedenti. L�anno scorso, a settembre, la rapina in banca, per la quale si era preso una condanna e nuovamente i

domiciliari: 18 mila euro di bottino. Al processo aveva dichiarato di aver compiuto la rapina alla Friuladria di Electrolux a

Porcia perché, per un periodo era restato senza lavoro e non aveva soldi nemmeno per mangiare. Aveva ammesso anche

di essere l�autore di altri due colpi, in giugno all�In�s di viale Venezia e alla merceria Lelli di San Vito. (i.p.)
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Navigazione sicura con la task force del Consorzio Marine 

LIGNANO Navigazione ancora più sicura per i diportisti della riviera friulana. Nei porti turistici lignanesi aderenti al

Consorzio Marine Lignano e in quelli di Aprilia Marittima è stata infatti creata una task force di pronto intervento

reperibile 24 ore su 24 e in grado di intervenire con mezzi propri e personale tecnicamente preparato nel caso di incendio

o comunque di sversamento accidentale di olii o combustibili in mare. Con una semplice chiamata telefonica, il personale

di ogni porto porterà sul luogo dell�incidente materiali indispensabili a risolvere le criticità, in particolare panne

galleggianti per circoscrivere lo sversamento, panne assorbenti per recuperare idrocarburi, disperdenti ed addensanti

chimici e una gamma completa di attrezzature. Per testare l�efficacia del progetto si è svolta di recente una prova di

emergenza consistita nella simulazione dell�incendio di un�imbarcazione durante il rifornimento di carburante al

distributore di Marina Punta Faro. Situazione, questa, che intendeva riprodurre quanto purtroppo verificatosi la scorsa

estate, quando proprio grazie alla perizia di coloro i quali si sono prodigati nell�opera di spegnimento, si sono potute

evitare conseguenze drammatiche. Durante l�esercitazione, oltre allo spegnimento delle fiamme e al recupero dell�uomo in

mare, si è anche circoscritta la fuoruscita di carburante dal mezzo. Il personale della marina, alternatosi durante le fasi

della simulazione, ha agito con tempismo secondo il protocollo previsto, senza alcuna sovrapposizione. La prova, che ha

coinvolto oltre 30 dipendenti dei porti di Marina Capo Nord, Marina Punta Gabbiani, Circolo Nautico Aprilia Marittima,

Marina Punta Faro, Porto Vecchio, Marina Uno e Marina Punta Verde, si è svolta sotto la supervisione del responsabile

della sicurezza, ingegner Filigoi. Grazie a questa collaborazione, le marine intendono così distinguersi oltre che per gli

ottimi livelli qualitativi, anche per gli elevati standard di sicurezza. (v.z.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, nuova sede Ciriani: un importante tassello 

BAGNARIA ARSA «La presenza in ogni comune del Friuli Venezia Giulia di una squadra di protezione civile, con una

sede e mezzi ed attrezzature idonee è ormai una cosa che appare del tutto normale, eppure in realtà è quasi un miracolo,

riuscito di fatto solo nella nostra regione». Lo ha detto il vicepresidente delle Regione, Luca Ciriani, intervenendo ieri a

Castions delle Mura, all�inaugurazione di una nuova sede di protezione civile, in occasione del ventennale di costituzione

della squadra comunale. La nuova sede che, come ha ricordato il sindaco, volutamente è stata realizzata nella frazione di

Castions delle Mura, per essere più vicina al sito industriale di Torviscosa al fine di consentire interventi più rapidi in caso

di necessità, è dunque, per Ciriani, «un altro tassello che si aggiunge ai tanti disseminati in ogni comune di questa nostra

regione. Un ulteriore presidio non solo per il territorio comunale ma per tutti, la casa dei volontari e dell�intera comunità».

ŒøÄ��
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Sparito nel Livenza, lo trova il fratello 

Drammatico epilogo dopo tre settimane di ricerche. La salma del cercatore di funghi riemersa quando il fiume è calato 

SACILE Le acque del Livenza si erano abbassate, dopo il maltempo delle scorse settimane, e i parenti, che non avevano

mai perso la speranza di ritrovarlo, si sono imbattuti ieri pomeriggio nella salma del loro congiunto. Il fiume ha restituito

alle 14.30 il cadavere di Lorenzo Brisot, 47enne originario di Sacile e residente a Francenigo di Gaiarine, il cercatore di

funghi che mancava da casa dalla mattina di sabato 5 novembre. A scorgerlo privo di vita, vicino alla riva, impigliato tra

gli arbusti, è stato il fratello Alessandro, che vive a Francenigo. Anche ieri, come nei giorni precedenti, aveva percorso il

ciglio del Livenza con alcuni parenti, dopo che le ricerche di vigili del fuoco e volontari della protezione civile erano state

sospese una settimana prima. Alessandro Brisot ha subito chiamato i soccorsi: sul posto, a San Giovanni di Livenza � a

pochi passi dalla zona dove si presumeva che l�operaio fosse scivolato nell�acqua � sono giunti una squadra

speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della stazione di Sacile, al comando del maresciallo

Michele Callarelli. L�uomo ha riconosciuto il fratello, vestito come il giorno in cui era uscito di prima mattina per cercare

funghi. La salma è stata portata all�obitorio dell�ospedale di Sacile, a disposizione dell�autorità giudiziaria che molto

probabilmente già oggi ordinerà l�ispezione esterna per accertare le cause della morte ed escludere quindi l�intervento di

terzi. Il livello del Livenza due settimane fa si era alzato di molto a seguito delle intense piogge, la corrente era forte, il

fondale limaccioso, difficile da scandagliare. Nonostante questo, i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano guadato a

vista le anse del fiume dalla zona dove era stata ritrovata l�auto dell�uomo fino alla Bassa Pordenonese. Prati e boschi

circostanti erano già stati battuti in precedenza sia dai volontari della protezione civile, intervenuta con più squadre, sia

dalle unità cinofile specializzate, senza esito. Da Mestre aveva sorvolato la zona più volte un elicottero dei vigili del

fuoco. I parenti non avevano mai perso la speranza di ritrovarlo in vita, ma ieri è stato accertato ciò che gli inquirenti

temevano. L�uomo, operaio in un�azienda di Maron di Brugnera, cercando funghi potrebbe essere scivolato in acqua senza

riuscire a riguadagnare la riva. Sabato 5 novembre era atteso a casa per mezzogiorno, per il pranzo di compleanno della

madre. Non vi aveva fatto ritorno all�ora prestabilita. I parenti lo avevano chiamato ripetutamente al cellulare, che

risultava spento. Erano andati nel suo terreno di San Giovanni, in via Castellir, dove il 47enne aveva parcheggiato la sua

Grande Punto rossa. Si era cambiato, aveva indossato gli stivali, e aveva cominciato a cercare funghi. Poi, forse,

l�incidente. (e.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tarcento, variante quasi pronta cresce l�edificabilità 

TARCENTO E' in arrivo una nuova variante urbanistica, che risponderà alle domande di una trentina di cittadini: la

notizia è data dal sindaco Celio Cossa. «Ci eravamo impegnati già in campagna elettorale a portare in consiglio al più

presto la materia urbanistica e lo abbiamo fatto. Abbiamo già sottoposto all'assemblea civica la variante 29, ora si sta

preparando la successiva, la numero 30, che prevedibilmente sarà pronta entro Natale. Rispetto alla precedente, questa,

per la sua natura, deve avere un iter più lungo. Verrà poi preso in considerazione un numero minore di domande puntuali,

rispetto a quanto abbiamo fatto con la variante 29, ma ci saranno intere zone che cambieranno dal punto di vista

normativo, quindi saranno in molti i cittadini che potranno beneficiare di queste variazioni». «A breve - conclude il

sindaco � abbiamo in programma di organizzare un incontro con le professioniste che se ne stanno occupando perchè il

nostro obiettivo è chiudere l'anno con due varianti urbanistiche già fatte». «Con la 30 sarà cambiata - aggiunge l'assessore

all'urbanistica Maurizio Petri - la normativa per alcune zone e sarà necessario poi fare anche un passaggio in Regione.

Con la nuova variante è previsto un aumento delle zone edificabili». Sulla percentuale di nuova edificabilità vengono fatte

in questo periodo le valutazioni necessarie, ogni aumento avverrà a fronte di specifiche richieste avanzate dai cittadini.

«Stiamo elaborando poi � spiega infine Petri - anche il piano delle emergenze, che ci è stato richiesto dalla protezione

civile. E' un piano con cui vengono individuate le zone da utilizzare in casi di prima emergenza». Nel frattempo il

consiglio ha licenziato la variante 29, che è depositata in segreteria. Entro il 16 gennaio 2012 le osservazioni od

opposizioni. Barbara Cimbaro
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Sabato attesi Fini, Gabrielli e Zamberletti per la cerimonia, poi fuochi d�artificio 

Sarà un parterre folto di personalità quello che il prossimo sabato prenderà parte alla posa della prima pietra dei lavori in

castello. Salvo cambi di programma dell�ultimo minuto attorno all�amministrazione comunale e alla gente di Gemona

dovrebbero stringersi il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il capo del dipartimento della protezione civile, Franco

Gabrielli, l�onorevole Giuseppe Zamberletti, già commissario alla ricostruzione del Friuli terremotato, e il presidente della

Regione, Renzo Tondo. Il programma della giornata prevede alle 15, sotto la loggia di palazzo Boton, i discorsi ufficiali e

la cerimonia di posa della prima pietra, cui seguirà alle 18 la presentazione del libro �Padre generoso, stammi vicino&

muoio� a cura dell�Ana di Gemona e ancora, alle 19.45, il momento più suggestivo: lo spettacolo di multivisione �La

nostra storia� realizzato da Claudio Tuti assieme a Francesco Lopergolo e al gruppo fotografico gemonese che culminerà

con l�incendio del castello, uno spettacolo di luci e fuochi dal colle interamente finanziato da sponsor privati. La giornata

si concluderà a tavola, con una pastasciuttata offerta dagli alpini sotto il tendone riscaldato che sarà allestito in piazza del

Ferro che dopo cena ospiterà una serata musicale firmata Pro Glemona con Gravy dj. (m.d.c.)
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GLI SCATTI DI ZINGARDI 

Aiutare Haiti: foto alla Modotti 

UDINE, alla galleria d�arte Modotti In mostra fino al 15 gennaio

«La disuguaglianza è uno dei drammi della nostra contemporaneità». Con queste parole, il sindaco, Furio Honsell, ha

inaugurato, ieri negli spazi della Galleria Tina Modotti, la mostra fotografica Haiti. Diciotto scatti, firmati dal fotografo

Massimo Zingardi, che raccontano il dramma dell�isola caraibica colpita nel 2010 da un terribile terremoto. L�esposizione

sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 15 gennaio 2012 ed è stata organizzata da Anà-Thema Teatro e dai Civici Musei,

insieme con la Fondazione Rava. Soggetto è un Paese devastato dal terremoto e dalla miseria, ma che non perde la

speranza per un futuro migliore. Testimonial dell�iniziativa è Andrea Pellizzari, noto conduttore tv, che nei panni di Mr.

Brown cerca di portare un po� di allegria fra i bambini haitiani. Infatti, legato all�esposizione c�è un progetto teatrale che

coinvolgerà i bambini di Haiti in un felice connubio tra arte, teatro e solidarietà. (m.z.)
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I cacciatori: nessun rischio nel parco-riserva del Torre 

Il consigliere nazionale dell�Anlc, Levan, risponde agli attacchi di Wwf e Lav «Contribuiamo alla conservazione di

un�area sottoposta a tutela ambientale» 

Libera: il presidio contro le mafie ora è anche a Udine 

Anche a Udine è nato il presidio di �Libera� dedicato alla memoria di Biagio Siciliano e Maria Giuditta Milella. �Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie� è un coordinamento di oltre 1500 gruppi e scuole il cui scopo è quello di

sollecitare la società civile nella lotta contro le mafie e promuovere la giustizia e la cultura della legalità. Il neonato

presidio ha deciso di ricordare due giovani vittime della mafia spesso dimenticate: Biagio e Giuditta, studenti liceali di 14

e 17 anni che morirono a Palermo in seguito all'incidente del 25 novembre 1985. Quel giorno un'auto della scorta dei

giudici Borsellino e Guarnotta, dopo aver urtato un altro veicolo, piombò su un gruppo di studenti in attesa alla fermata

dell'autobus. Biagio morì subito, Giuditta alcuni giorni dopo. Per saperne di più: udine@libera.it; www.libera.it

di Luana de Francisco Si aggirano nelle riserve con il fucile in braccio, ma molto spesso sono anche soci dell�Ana o

volontari della Protezione civile, delle Pro loco o di qualsiasi altra associazione attenta alle attività del territorio. E,

quando vanno a caccia di selvaggina, lo fanno con la dovuta prudenza e nel rispetto tanto delle regole scritte, quanto di

quelle suggerite dal buon senso. Stanco degli attacchi sferrati da Wwf, Lav e cittadini contro l�attività venatoria e,

soprattutto, contro coloro che la praticano nel parco del Torre, Sandro Levan, consigliere nazionale dell�Associazione

nazionale libera caccia, ha deciso di intervenire nel dibattito in corso a Udine da mesi, per spiegare perchè, a suo avviso,

non esistano pericoli, nè tanto meno incompatibilità nell�autorizzare la caccia in un�area verde aperta al pubblico. «L�asta

del torrente Torre - afferma Levan - è sottoposta a vincoli di tipo ambientale, che non pregiudicano l�attività venatoria.

Tant�è che le riserve di caccia ricadenti su quei territori sono parte integrante del programma di conservazione delle aree

stesse e della fauna che ci vive. La caccia produce lavoro, aggrega in associazioni - penso ai tanti volontari che operano

nella Protezione civile, tra gli alpini e in altri sodalizi - e guarda all�ambiente senza il paraocchi di quel pietismo, che,

invece, porta dritto al disinteresse, che è fra le cause del dissesto idrogeologico in Italia». Friulano e a propria volta socio

di una riserva, quella di Taipana, Levan esclude l�esistenza di margini di rischio nella tanto contestata convivenza tra

cacciatori (la loro attività è autorizzata nelle giornate di domenica e mercoledì) e le decine di persone che, ogni giorno, si

recano al parco, per fare sport o per concedersi una passeggiata. «Il nostro comportamento - dice - è improntato alla

massima cautela e le nostre attenzioni sono rivolte alla selvaggina e non a ignari turisti che transitano nell�area. Nella

riserva di Taipana, per esempio, da anni è stato istituito il parco del Gran Monte e nessun escursionista si è mai

preoccupato della presenza dei cacciatori. Per una porzione di territorio, anzi, sarà presto istituita una nuova azienda

faunistico-venatoria con finalità turistiche. A riprova - continua - che tra parchi, intesi come zone sottoposte a vincoli

ambientali, e riserve di caccia non esiste alcuna incompatibilità. E, anzi, è soltanto grazie all�opera volontaria dei

cacciatori se molti sentieri e percorsi dell�arco alpino sono tenuti in buone condizioni». Da qui, la totale contrarietà della

sua associazione - in Fvg, i cacciatori iscritti all�Anlc sono un migliaio - rispetto agli appelli di Wwf e Lav. «L�azione di

ambientalisti e animalisti - sostiene Levan - si estrinseca soltanto attraverso i divieti generalizzati a qualsivoglia attività

umana, come la caccia o l�estrazione di inerti dall�alveo dei fiumi, o mistificando il rapporto sulle vittime della caccia, che

la Lav ha calcolato in 37 nel solo 2010. Ma se lungo il Torre non ci sono mai stati incidenti mortali, nè ferimenti -

conclude -, mi chiedo di cosa si stia parlando». Dal canto loro, Wwf e Lega anti vivisezione restano alla finestra. «Ancora

nessun segnale - affermano i rispettivi responsabili locali -. L�unico a muoversi, finora, è stato l�assessore comunale

Lorenzo Croattini. Ma finchè nè lui, nè noi riusciremo ad avere un colloquio con l�assessore regionale Claudio Violino, la

situazione rimarrà invariata». A fine settimana, intanto, il Wwf lancerà una nuova petizione. Obiettivo della raccolta di
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firme, come intuibile, l�introduzione del divieto di caccia lungo l�intera area golenale del Torre, dal comune di Udine a

quelli di Remanzacco, Pradamano e Povoletto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morto nel Livenza, oggi l�autopsia 

Cordoglio a Sacile e Gaiarine all�indomani del ritrovamento del corpo di Lorenzo Brisot 

SACILE E� il momento del cordoglio, dopo ventun giorni di angoscia, per i familiari di Lorenzo Brisot, 47 anni,

originario di Sacile e residente a Francenigo di Gaiarine, il cui corpo privo di vita è stato restituito dalle acque del Livenza

nel pomeriggio di sabato. Stamattina sarà effettuata l�ispezione cadaverica, dopo di che si presume sarà concesso il nulla

osta per i funerali. I parenti, che non avevano mai perso la speranza di ritrovarlo, anche sabato hanno battuto le sponde del

Livenza. La loro tenacia ha fatto sì che, a 21 giorni dalla scomparsa di Lorenzo Brisot, il tragico cerchio si sia chiuso con

il rinvenimento della salma. L�uomo, uscito di casa per andare a cercare funghi la mattina di sabato 5 novembre, da quel

momento non aveva più dato notizia di sé: se le speranze di ritrovarlo in vita si erano ormai assottigliate, la volontà dei

familiari era quella di dargli almeno degna sepoltura. E così avverrà. A scorgerlo privo di vita, vicino alla riva, impigliato

tra gli arbusti, è stato il fratello Alessandro, che vive a Francenigo. Anche sabato, come nei giorni precedenti, aveva

percorso il ciglio del Livenza con altri congiunti, dopo che le ricerche di vigili del fuoco e volontari della protezione civile

erano state sospese una settimana prima. Alessandro Brisot ha subito chiamato i soccorsi: sul posto, a San Giovanni di

Livenza � a pochi passi dalla zona dove si presumeva che l�operaio fosse scivolato nell�acqua � sono giunti una squadra Saf

dei vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della stazione di Sacile, al comando del maresciallo Michele Callarelli.

L�uomo ha riconosciuto il fratello, vestito come il giorno in cui era uscito di prima mattina per cercare funghi. L�uomo,

operaio in un�azienda di Maron di Brugnera, cercando funghi potrebbe essere scivolato in acqua senza riuscire a

riguadagnare la riva. Sabato 5 novembre era atteso a casa per mezzogiorno, per il pranzo di compleanno della madre. Non

vi aveva fatto ritorno all�ora prestabilita. I parenti lo avevano chiamato ripetutamente al cellulare, che risultava spento.

Erano andati nel suo terreno di San Giovanni, in via Castellir, dove il 47enne aveva parcheggiato la sua Grande Punto

rossa. Si era cambiato, aveva indossato gli stivali, e aveva cominciato a cercare funghi. Poi, presumibilmente, l�incidente

che non gli ha lasciato scampo. Effettuato il mesto recupero, nella serata di sabato la salma è stata composta nella camera

mortuaria dell�ospedale di Sacile, a disposizione dell�autorità giudiziaria, che ha disposto, appunto, l�ispezione cadaverica

con l�intento di chiarire le cause del decesso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un�organizzazione collaudata da anni 

LUCIANO MORO RINGRAZIA Il bilancio è decisamente positivo: i pordenonesi hanno mostrato un grande cuore anche

in tempi di particolare difficoltà

Un�organizzazione perfetta e collaudata quella a cui fa capo la Colletta alimentare in provincia. L�ormai storico, per la

Colletta, magazzino della Itk Zardini Spedizioni nel centro intermodale di Pordenone è, anche quest�anno, il centro di

raccolta e smistamento di tutti gli alimentari raccolti nei 108 punti vendita.Da alcuni anni la Baratto Spedizioni, anch�essa

nel centro intermodale mette a disposizione il magazzino, da dove, nella settimana precedente la Colletta, viene smistato il

materiale per i supermercati. Per i trasporti, alla Itk Zardini (4 tra bilici e autotreni) si è aggiunta anche quest�anno la

Trasporti Liliano Presotto di Porcia (un bilico). I furgoni, una cinquantina, alternatisi durante tutta la giornata della

Colletta, sono stati messi a disposizione da vari enti, aziende e associazioni: Protezione civile e Ana provinciale,

Cooperativa Itaca, Cooperativa �Il Ponte� di Ghirano, San Pietro Apostolo di Azzano Decimo, Assiscout di Pordenone e

Poste Italiane. Significativo anche l�aiuto di privati. Il materiale per l�imballo è stato offerto dalla The-ma di Pordenone e

da Solvepi di Prata. A ciò si aggiunge l�esercito dei volontari, circa un migliaio.

Uno slancio di solidarietà che batte la crisi. Il grande cuore dei pordenonesi si è concretizzato in cinque tir, con 93

tonnellate e mezzo di spesa solidale. Sabato scorso la Colletta alimentare ha incrementato la raccolta complessiva di

tremila chili rispetto allo scorso anno. Tre tonnellate che fanno la differenza. Il Banco alimentare a Pordenone ha

registrato un 4,5 per cento in più: hanno dato la �spinta� i carrelli della spesa serale di sabato, nei supermarket. Nei cartoni

meno scatole di carne (costose) e più pasta e biscotti. «Nel Pordenonese hanno dato un forte contributo le ultime spese del

sabato sera � ha sottolineato Luciano Moro, nella cabina di regia della Colletta alimentare � Abbiamo spedito cinque bilici

nei magazzini di Pasian di Prato, nell�Udinese. Le tonnellate raccolte in regione sono 563, pari all�1,5 per cento in più

rispetto alla colletta del 2010». L�iniziativa ha coinvolto 107 supermarket nel Pordenonese con 1.200 volontari di varie

associazioni. In prima linea anche gli studenti dei licei Leopardi-Majorana e Grigoletti e dell�Itis Kennedy, a raccogliere

le borse gialle della colletta. Il market di Annone Veneto ha alzato le quote a 108: gli alpini di Barco, a Pravisdomini,

hanno varcato il confine provinciale. «In tutto sono stati predisposti 165 bancali di pacchi-viveri � puntualizza Moro, che

ha coordinato le operazioni al centro di raccolta all�Itk Zardini a Villanova � Le associazioni convenzionate con il Banco

alimentare potranno ritirare le borse-spesa a Pasian di Prato. Il nostro centro di raccolta e distribuzione sarà aperto a tutti il

5 dicembre». La generosità in numeri: nel nuovo Interspar di Pordenone sono stati donati 26 quintali di alimenti (volontari

con il Banco alimentare, i funzionari della Prefettura). La colletta ha fatto registrare quota 4.200 chili nel centro

commerciale Meduna. Nel Sacilese, da Bennet-I salici sono stati raccolti una quindicina di quintali. La forza provinciale

della catena della solidarietà è rappresentata anche dalla galassia dei piccoli supermercati periferici che danno un

contributo extra. «Il bilancio è decisamente positivo, in tempi di crisi � ha evidenziato Moro � I pordenonesi hanno il cuore

grande: la nostra regione incrementa la solidarietà nazionale. Il Banco alimentare lavora tutto l�anno contro lo spreco e

contro la fame, con un esercito di volontari». Un mese fa le scorte del Banco alimentare erano esaurite: la colletta 2011 ha

riempito i magazzini di pasta, omogeneizzati per bambini, olio, scatole di tonno, carne, legumi, pelati, biscotti e cracker.

«Grazie di cuore a chi ha fatto la spesa per i poveri � hanno detto i volontari � a A Natale avranno la dispensa piena».

Chiara Benotti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La notte bianca fa il pieno A Tarcento in cinquemila 

Organizzatori molto soddisfatti per la prima edizione dell�iniziativa Degustazioni in 53 esercizi, altri 50 hanno tenuto

aperto e proposto eventi 

TARCENTO Con cinquemila presenze stimate, è stata un successo la prima, vivace �Notte bianca� che ha animato le vie

del centro sabato sera. In una girandola di musiche, spettacoli di teatro di strada, eventi, occasioni di shopping e

degustazioni, Tarcento si è riempita di gente fino a tardi. La cordialità dei commercianti è stata sicuramente un importante

ingrediente della manifestazione. Le degustazioni, a base di sorprendenti piatti dolci e salati, sono state offerte in ben 53

esercizi, altri 50 sono quelli che hanno aderito all'iniziativa rimanendo aperti od organizzando eventi. Ogni punto offriva

più di 200 porzioni da degustazione, tutte esaurite nel corso della serata. Gli eventi di �2011 Natale a Tarcento� erano però

iniziati già nella mattinata, con l'apertura della pista di ghiaccio che ha registrato, nella giornata, l'ormai solito ottimo

gradimento, ma anche con le bancarelle del mercato antiquario. Il pomeriggio, oltre alla partecipatissima accensione

dell'albero con l'arrivo di Babbo Natale, curato dai Lions, ha offerto pure un importante evento culturale: la �settimana del

libro�, organizzata dall'istituto comprensivo, ha infatti proposto il prestigioso incontro con Margherita Hack. In un

auditorium affollato, assieme al moderatore Federico Pastore, la Hack ha conquistato un pubblico di cittadini e alunni con

la sua geniale semplicità. «Il calore e la partecipazione � ha commentato l'assessore alla cultura Lucio Tollis che ha

ringraziato la scuola � sono stati eccezionali, il che significa che a Tarcento c'è la possibilità di fare cose anche di grande

livello. Il grande interesse dei bambini ci conferma ancora una volta il buon lavoro della scuola elementare». Tollis ha

sottolineato poi come la pluralità di eventi del giorno abbia creato un felice connubio. «E' stata una giornata � ha concluso

l'assessore � che ci stimola a lavorare ancora». Nella serata la cena ufficiale con le delegazioni dei paesi gemellati.

L'assessore al turismo Sergio Ganzitti, per questa giornata di festa ha voluto ringraziare i commercianti, Confartigianato

di Tarcento, il consorzio Dolce Nordest per le degustazioni, tutti i volontari, la Pro Tarcento, trait d'union degli eventi, la

protezione civile, l'impegno della polizia locale, nonché gli sponsor della pista, le associazioni, anche le musicali col coro

alpino Monte Bernadia e la banda di Coia. «Vogliamo riproporla � ha commentato � sempre facendo sistema tra le realtà

del paese». Il sindaco Celio Cossa, nell'esprimere la sua soddisfazione per la buona riuscita degli eventi, ha espresso

l'intenzione di ripetere l'iniziativa almeno due volte all'anno. Che il prossimo appuntamento sia per la festa estiva del

patrono San Pietro? Barbara Cimbaro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARGHERA 

Mercoledì prova sirene per tutta la mattina 

MARGHERA Mercoledì mattina all�insegna delle sirene per Marghera, con la consueta prova semestrale che si andrà a

sommare ai test del nuovo sistema, con frequenze di allarme che copriranno a momenti alterni tutta la mattinata.

Mercoledì 30 a partire dalle 9.30 e fino alle 13 verranno effettuati i test del nuovo sistema di allarme per la popolazione di

Marghera e Malcontenta in caso di incidente rilevante di origine industriale. Il nuovo sistema che verrà testato è costituito

da un �faro acustico� posizionato sulla torre dell�acquedotto di piazzale Sirtori ampliato da cinque sirene che sono

collocate nei centri di Malcontenta, Ca� Sabbioni e Fusina. Grazie a questo sistema, l�allarme in caso di pericolo

industriale sarà più riconoscibile e facilmente udibile in ogni parte della Municipalità. Per pubblicizzare al meglio il

nuovo impianto sonoro, la Municipalità di Marghera e il Servizio Protezione Civile e Rischi Industriali del Comune hanno

dato vita a un simpatico logo, con l�immagine a fumetti di un vecchietto che letteralmente regge il mano la torre

dell�acquedotto e le sirene dell�allarme. Contestualmente al test, sempre mercoledì mattina dalle 11.30 alle 12 verrà

eseguita anche la consueta prova semestrale dell�impianto attualmente in uso, con il suono delle undici sirene di Marghera

e Malcontenta e della sirena di Mira. La prova, effettuata per questo test appositamente in giornata infrasettimanale e in

orario di lavoro, seguirà la consueta sequenza di inizio e fine allarme per dare la possibilità agli abitanti e alle strutture

pubbliche di testare i propri piani di emergenza. Data la natura particolare della prova sirene di mercoledì, il Servizio

Protezione Civile informa che le sirene potrebbero suonare ripetutamente nel corso della mattinata, ma che questo non

deve costituire allarme per la popolazione. Per informazioni la Protezione Civile ha messo a disposizione il numero

041-2746800. All�ultima prova i centralini delle forze di emergenza (pompieri, carabinieri) sono stati presi d�assalto da

cittadini preoccupati. (m.to.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prova sirene anche a Mira Esercitazioni nelle scuole 

MIRA Tutto pronto a Mira per la prova sirene che si svolgerà mercoledì dalle 11.30 alle 12. Si tratta di una verifica

semestrale del sistema di allertamento della popolazione a Marghera, ma anche a Malcontenta e Mira, in caso di incidente

industriale. Nello stesso giorno, ma dalle 9.30 alle 13.00, verrà provato anche il nuovo impianto di allarme per Marghera e

Malcontenta. La prova ha lo scopo di verificare il funzionamento delle sirene e del loro sistema di gestione. Ci saranno

anche esercitazioni nelle scuole elementari e medie. L�iniziativa si svolge in collaborazione con il Gruppo volontari di

Protezione civile di Mira. Info: 041.4266275. (a.ab.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�assessore Daniele Stival minacciato di morte 

Lettera anonima recapitata nella casa di Pramaggiore. La moglie colta da malore L�esponente leghista preoccupato per la

sua famiglia. Denuncia ai carabinieri 

di Gian Piero del Gallo wPRAMAGGIORE Una lettera con minacce di morte è stata recapitata a casa dell�assessore

regionale della Lega Nord, Daniele Stival che ha la delega alla Protezione Civile, Caccia, Flussi Migratori ed Identità

Veneta. Tutti settori vivaci, in cui potrebbe nascondersi il mittente. Ad aprirla la moglie Sonia che ha avuto un malore

quando ha letto il contenuto della missiva in quanto la loro abitazione viene descritta con una certa dovizia di particolari

che solo chi ha effettuato un sopralluogo potrebbe esserne venuto a conoscenza. Poi tutte quelle croci funebri a capi

lettera, quale monito in quanto l�anonimo scrittore chiama in causa il padre di Daniele Stival, deceduto ormai da qualche

anno, e mettendo lui stesso in relazione ai trascorsi periodi di amministrazione comunale ed ai legami che avrebbe avuto

con altri partiti. La calligrafia è incerta, come di persona di una certa età, ma può essere una escamotage per nascondere la

vera età del mittente. Il timbro postale è di Venezia Cmp, ma potrebbe essere stata imbucata nello stesso paese di

residenza dell�assessore, in quanto tutta la posta prelevata dalle cassette d�impostazione viene inviata al Cmp, dove viene

smistata e timbrata. E� lo stesso Daniele Stival a gettare acqua sul fuoco, «male non fare, paura non avere», ma la

denuncia per opportuna cautela è stata comunque presentata ai Carabinieri in modo che qualsiasi futuro sviluppo di questo

macabro avvertimento, possa avere una documentazione ufficiale. «Non avevo mai ricevuto minacce né verbali né tanto

meno scritte -dice l�assessore Daniele Stival - quello che mi ha spinto a presentare denuncia è il fatto non certo simpatico,

che questa lettera minatoria si è aggiunta alle numerose telefonate anonime e mute che sta ricevendo mia moglie al

telefono di casa e che le stanno causando una comprensibile apprensione, ma, quello che mi angustia è che non saprei

trovare un riferimento su chi e perché mi hanno minacciato di morte». Da assessore regionale alla caccia, diventare

improvvisamente preda non è certo il massimo, ma ultimamente Daniele Stival viene chiamato in causa oltre che per la

caccia in deroga, anche per la sua arroccata posizione a difesa dell�ospedale di Portogruaro, e l�altro ieri è stato

accomunato alla nota vicenda di Valle Ossi sull quale smentisce categoricamente qualsiasi suo coinvolgiment. �Fatto sta

che ora la mia casa è costantemente monitorata da Carabinieri e Polizia cui va il mio ringraziamento - ha detto Stival -

purtroppo per colpa di un esaltato la mia famiglia vive quasi da sequestrata in casa ed a volte faccio fatica a convincere i

miei ad uscire» ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BAGNARIA ARSA 

Inaugurata la nuova sede della Protezione civile 

BAGNARIA ARSA È stata inaugurata ieri a Castions delle Mura la nuova sede della Protezione civile di Bagnaria Arsa.

Fino a ieri i volontari dividevano alcuni locali con altre associazioni, ma ora la nuova struttura è finalmente stata portata a

termine, dopo una decina di anni di lavoro, a causa dei finanziamenti a singhiozzo, per un totale di 300mila euro erogati

dalla Regione e una piccola componente di fondi comunali. La nuova sede inaugurata ieri, dotata di un garage per i mezzi,

di una sala radio e una sala riunione, di un soppalco e di un magazzino esterno, permetterà non solo di accogliere le

riunioni periodiche e operative dei volontari, ma anche gli incontri con i cittadini che volessero avvicinarsi alle attività

della squadra locale. Il sindaco Cristiano Tiussi ha ricordato come a Bagnaria Arsa l�amministrazione comunale si sia

impegnata con una vera e propria campagna di sensibilizzazione alle attività della Protezione civile: la squadra comunale,

guidata da Leandro Marcuzzi, compie proprio quest�anno vent�anni di attività, ma ha bisogno di estendere il suo organico,

ridotto a venti volontari. Al taglio del nastro ieri c�era anche il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia,

Guglielmo Berlasso, che ha lasciato la parola all�assessore regionale competente Luca Ciriani: «La presenza in ogni

comune del Friuli Venezia Giulia di una squadra di Protezione civile - ha dichiarato l�assessore Ciriani -, con una sede,

mezzi e attrezzature idonee appare ormai del tutto normale, eppure in realtà è quasi un miracolo, riuscito di fatto solo

nella nostra regione». Per l�occasione, sono state consegnate le targhe a sette volontari veterani: si tratta di Ivano Sepulcri,

Remo Ferro, Anacleto Franco, Lidia Gaspardis, Dorina Plef, Claudio Sclauzero e Luigi Menossi. Alla cerimonia erano

presenti anche l�assessore provinciale all�Ambiente Ennio De Corte, il comandante della stazione dei carabinieri di

Torviscosa Andrea Zomero, l�onorevole del Partito democratico Ivano Strizzolo, oltre a tutti i volontari della squadra

comunale e ai rappresentanti del gruppo alpini, che ha fornito il pranzo agli invitati.(el.pl.)
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Trovati i soldi, rinasce l�acquedotto veneziano 

Dopo due mesi di stop sono ripresi i lavori di recupero del manufatto: l�ingresso a Palmanova da porta Udine presto

diventerà un importante biglietto da visita 

nomina della santa sede 

Brown arcivescovo titolare di Aquileia 

L�Arcidiocesi di Gorizia ha accolto con gioia la notizia della nomina del nuovo arcivescovo titolare di Aquileia (nella foto

la città romana). La Sala Stampa della Santa Sede ha infatti reso noto che Papa Benedetto XVI ha nominato nuovo nunzio

apostolico in Irlanda monsignor Charles John Brown, elevandolo alla sede titolare di Aquileia con dignità di Arcivescovo.

Monsignor Brown è stato fino ad oggi Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. La sede arcivescovile

titolare di Aquileia era vacante dalla morte di monsignor Marcello Costalunga, avvenuta nel maggio dello scorso anno.

Monsignor Charles John Brown è nato a New York il 13 ottobre 1959. Ha compiuto innumerevoli studi accademici, di

alto livello. È stato ordinato sacerdote il 13 maggio 1989, nella Cattedrale di San Patrizio a New York, per l�Arcidiocesi di

New York. Dal 1989 al 1991 è stato Vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Brendan nel quartiere del Bronx di

New York. Dal �94 è Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato nominato cappellano di Sua Santità

il 6 maggio 2000 e segretario aggiunto della Commissione teologica internazionale nel settembre 2009. Ora la nomina a

Nunzio apostolico nell�importante sede della Nunziatura in Irlanda. L�arcivescovo di Gorizia Dino De Antoni ha

trasmesso al nuovo arcivescovo titolare di Aquileia la vicinanza dell�intera arcidiocesi, assicurando il ricordo nella

preghiera per la sua nuova missione a servizio della Santa Sede e invitandolo, quando sarà possibile, a visitare Aquileia e

celebrare nell�antica basilica poponiana. La nomina dei vescovi titolari spetta alla Santa Sede. Oltre ad Aquileia, nel

territorio dell�arcidiocesi di Gorizia sono sedi titolari Grado, Gradisca e Cormons.

di Alfredo Moretti wPALMANOVA Trovati i fondi per l�acquedotto veneziano. Entro breve il prestigioso manufatto a

ridosso di porta Udine tornerà uno splendido biglietto da visita per l�ingresso nella città stellata dal capoluogo friulano.

«Siamo riusciti a rimodulare il quadro economico recuperando i ribasso d�asta per i lavori assegnati all�intervento - ha

dichiarato il geometra Della Mora del Genio civile -, quindi ora possiamo concludere il programma di ripristino e a breve

toglieremo i ponteggi. Credo che questa sia la ciliegina sulla torta, per così dire, dopo il grande lavoro effettuato sulla

cinta bastionata». Lo stanziamento iniziale di 82mila euro è apparso insufficiente subito perché l�acquedotto presentava

problemi molto più seri rispetto a quanto preventivato. «In effetti � ha asserito la geometra Morelli, sempre del Genio

civile - abbiamo dovuto constatare durante le prime fasi dell�intervento e con una certa sorpresa, che molte delle lastre

originali che compongono la struttura veneziana erano gravemente rovinate. Sostituire lastroni in pietra spessi e di quelle

dimensioni ha comportato un maggior impegno di spesa. Ora però con questa ulteriore spinta potremo presentare il

manufatto recuperato e nella veste architettonica più consona all�importanza della struttura». I lavori sono sempre seguiti

con attenzione dall�architetto Barbara Pessina e dal soprintendente Luca Rinaldi che per primo aveva sollecitato il

recupero di questo acquedotto costruito nel 1665 su commissione dell�allora Provveditore generale Alvise Molin e poi

perfezionato nel 1751. Dunque, dopo un paio di mesi di stop, dovuto alla mancanza di fondi per proseguire nel restauro

conservativo e nella messa in sicurezza, i lavori all�acquedotto sono ripresi con celerità, tanto da garantire entro l�anno la

definitiva conclusione dell�intervento. Nel programma l�opera doveva essere riconsegnata alla città stellata recuperata e

ripristinata proprio in concomitanza con il mega-intervento della Protezione civile sui bastioni. Non è stato possibile, ma

si tratta ancora di pochissimo tempo, poi le arcate dell�acquedotto saranno nuovamente libere dalle impalcature,

costituendo un�attrattiva per i turisti che accedono alla Fortezza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvataggio di un escursionista sul Medale (foto d'archivio)   

 5 ottobre 2011 8 ottobre 2011 17 ottobre 2011 Lecco, escursionista ferito sul Medale: soccorritori al lavoro    

LECCO - E' stato recuperato grazie all'intervento congiunto dell'elisoccorso del 118 di Como e i volontari del Soccorso

alpino l'alpinista bergamasco rimasto ferito questa mattina mentre con due amici stava affrontando una delle vie più

difficoltose del Medale, la Milano 68. L'uomo, alpinista di ottimo livello e quindi molto esperto così come gli altri due

compagni di arrampicata, ha mancato un appiglio ed è caduto di sotto, un volo di una decina di metri che gli ha provocato

traumi agli arti inferiori.

Subito è scatatta la richiesta di soccorso: sul posto i volontari del Soccorso alpino del Bione e l'elisoccorso. Quest'ultimo

non riusciva però ad avvinarsi al punto in cui l'uomo era caduto anche a causa del forte vento. E' toccato dunque ai

volontari del Cnsas tentare il recupero, raggiungendo la zona, molto impervia, dal basso.

Poi il vento è calato e i soccorritori in elicottero sono riusciti ad agganciare l'alpinista e a trarlo in salvo. L'uomo si trova

ora al pronto soccorso dell'ospedale cittadino: le sue condizioni generali sono buone, non corre pericolo di vita.
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LECCO - Ennesimo soccorso sul Medale   

 Video: elisoccorso Medale Lecco, recuperato l'alpinista sul Medale: ferito ma non grave    

LECCO - È stato recuperato grazie all'intervento congiunto dell'elisoccorso del 118 di Como e i volontari del Soccorso

alpino l'alpinista bergamasco di 42 anni rimasto ferito ieri mattina mentre con due amici stava affrontando una delle vie

più difficoltose del Medale, la Milano 68. Secondo gli esperti di montagna, l'uomo può ritenersi miracolato: il Medale non

perdona.

L'allarme alla centrale operativa del Cnsas del Bione è rimbalzato alle12,56: dal 118 di Lecco veniva segnalato un

alpinista infortunato mentre era impegnato nella salita alla classica via Milano 68 sulla Corna di Medale, parete che

sovrasta l'abitato di Lecco.

Il malcapitato stava salendo da capocordata di una cordata di tre alpinisti, tutti residenti in provincia di Bergamo, tra il 5°

ed il 6° tiro della via, e durante la salita si era inconsapevolmente spostato troppo dal percorso originale, finendo in una

zona dove la roccia è di cattiva qualità. A un certo punto l'appiglio al quale era aggrappato si è staccato, provocandone la

caduta, un volo di una decina di metri che gli ha causato la frattura di entrambe le caviglie. 

Sono subito intervenuti la squadra di pronto intervento del centro operativo e altri volontari della stazione delle Grigne

che, con l'ausilio dell'elicottero del 118 di Como, non senza difficoltà, sono riusciti a recuperare il ferito e a trasportarlo

all'ospedale Manzoni di Lecco. 

L'intervento è durato circa due ore e mezza. Il forte vento ha infatti reso particolarmente difficili le operazioni di

salvataggio dell'alpinista, definito un esperto dagli uomini del Soccorso alpino: l'elisoccorso non riusciva infatti ad

avvicinarsi al punto in cui era caduto. È toccato dunque ai volontari del Cnsas tentare il recupero a piedi, raggiungendo la

zona, molto impervia, dal basso.

Poi il vento è calato e i soccorritori in elicottero sono riusciti ad agganciare l'alpinista e a trarlo in salvo. Come già

accennato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino: le sue condizioni generali sono subito

apparse buone, la caduta gli ha infatti provocato la doppia frattura ma nessun trauma che potesse metterne in pericolo la

vita.
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La pianta del seminterrato (Foto by SONDRIO)  

 

  

La piazzola di atterraggio (Foto by MGianatti)   

TIRANO - Giro di boa per il progetto ormai decennale di realizzare a Tirano un'elisuperficie e un centro al servizio delle

emergenze relative al pronto intervento sanitario 118 e agli interventi di protezione civile a tutela del territorio del

mandamento.

 

L'ottenimento del contributo di 600 mila euro sul bando dei cosiddetti "interventi emblematici" della fondazione Cariplo

alla Comunità montana di Tirano, annunciato dal presidente della Cm Franco Imperial nel corso dell'assemblea di giovedì

sera, è stato decisivo per concretizzare quello che finora era rimasto uno studio sulla carta. Ad ora erano disponibili,

infatti, 300 mila euro da parte della Provincia di Sondrio, 100 mila euro dall'ente comprensoriale e 100 mila euro dal

Comune di Tirano su un progetto complessivo del costo di un milione e 100 mila euro.

 

L'elisuperficie - aspetto fondamentale - sarà abilitata anche al volo notturno, servirà tutto il distretto sanitario del Tiranese

e si troverà in area Rodun, sul Campone all'ingresso della strada che collegherà la statale 38 con l'area sportiva di Tirano.

Un sospiro di sollievo, oltre che parole di soddisfazione vengono dal presidente della Cm, Franco Imperial: «Sono dieci

anni che stiamo combattendo per questo progetto - afferma -. Eravamo partiti con l'intenzione di realizzare il centro al

Piazzun, nei pressi del teleriscaldamento, dieci anni fa con un'operazione congiunta fra Cm, Comune e Soccorso alpino.

Poi per una serie di motivi, fra cui l'area a rischio idrogeologico, si è optato per spostarlo al Rodun. Certamente senza i

fondi della fondazione Cariplo non saremmo riusciti a portare a termine questo importante provvedimento per il

mandamento di Tirano che è l'unico, è bene sottolinearlo, senza una struttura sanitaria ospedaliera».

Quanto alla tempistica, Imperial annuncia: «Ci metteremo pancia a terra» per redigere il progetto definitivo-esecutivo in

tempi brevi e avviare l'opera nel 2012 per concluderla nel 2014. Anno in cui sia Imperial che il sindaco Pietro Del Simone

saranno in scadenza amministrativa. «Intendiamo esserci entrambi per il taglio del nastro», garantisce il numero uno della

Cm.
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Saronno - Le acqua non proprio salubri del Lura (Foto by Sara Giudici)   

SARONNO Un tuffo nelle gelide, e non certo limpide, acque del Lura per riuscire a scappare dai vigilantes della Vedetta

Lombarda che li hanno colti in flagrante mentre scavalcavano la recinzione dell'azienda Francis in via per Origgio a

Saronno. 

È quanto è successo venerdì durante la pausa pranzo: era da poco passata l'una quando tre giovani stranieri, probabilmente

nordafricani, hanno deciso di provare a penetrare all'interno dell'azienda farmaceutica. Proprio mentre si arrampicavano

sulla recinzione sono però sopraggiunte le guardie giurate che hanno intimato al terzetto di fermarsi. Temendo di finire

nei guai, i tre stranieri si sono affrettati a tornare sui propri passi. Superando senza troppi problemi la recinzione sono

usciti dal cortile, e si sono messi a correre a perdifiato in mezzo ai campi. Visto che erano tallonati dalle guardie giurate

hanno deciso di buttarsi nel torrente Lura per riuscire a seminarli. L'acqua, non proprio pulita, era gelida ma non molto

profonda, e tutti e tre sono riusciti, a guadare il torrente. Fradici e visibilmente infreddoliti hanno ripreso a correre facendo

perdere le proprie tracce. All'interno dell'azienda non è stato registrato nessuno danno anche perché i ladri sono stati

fermati prima che raggiungessero gli edifici. 

Resta il coraggio di un tuffo in un corso d'acqua non proprio "balneabile". Il Lura, tra l'altro, sarà interessato oggi dalla

pulizia del torrente realizzata dalla protezione civile saronnese con la collaborazione di Legambiente su input della

commissione consiliare. I volontari si ritroveranno alle 10 a Villa Gianetti e armati di stivaloni, che forse avrebbero fatto

comodo anche ai malviventi, ripuliranno gli argini da rifiuti e dai rami secchi.
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VALSOLDA - Il crollo interno provocherà con ogni probabilità un allungamento dei lavori in galleria   

 Crollo nel tunnel di Valsolda L'apertura rinviata di mesi    

VALSOLDA È sorpreso il sindaco, Giuseppe Farina, dinanzi alla notizia di un nuovo possibile ritardo nel

completamento del tunnel di confine. Secondo il sindacato ticinese Unia le operazioni sarebbero state interrotte a causa di

un franamento di materiale all'interno della galleria, all'altezza del camino di San Mamete, e quel che più preoccupa

sarebbe l'estrema instabilità del versante a monte. Per la messa in sicurezza, stando a quanto ha riferito il segretario del

settore frontalieri del sindacato, Sergio Aureli, occorreranno cinque - sei mesi.

«Ho appreso di un inconveniente successo per via di materiale franato, ma da sommarie informazioni avute il problema

dovrebbe essere stato risolto con iniezioni di cemento nell'area interessata» - riferisce Farina - «Sarà mia cura, in ogni

caso, chiedere informazioni più dettagliate in merito. Sarebbe davvero un dramma se dovesse trascorrere un'altra estate

senza la variante».

Pur non sottovalutando il problema, il presidente del comitato Pro Statale Regina, Sergio Rovelli, invita ad evitare

qualsiasi facile allarmismo: «Non mettiamo in croce l'Anas prima dei dovuti accertamenti. Durante operazioni che

riguardano un tunnel scavato nella montagna può sempre capitare qualche inconveniente tecnico, che va risolto senza

drammatizzare. Giusto pretendere le necessarie misure di sicurezza, ma senza fare del terrorismo».

«Con il suo progressivo abbandono, la montagna è più esposta a rischi rispetto al passato, ma ritengo opportuno non

lanciare allarmismi prima di comunicati ufficiali da parte dell'ente strade. Svolgo una professione che fa della prevenzione

il suo cardine» - prosegue Rovelli, che lavora come medico diabetologo nell'ospedale di Gravedona - «ma nel caso

specifico non esito a sostenere che è bene lasciar lavorare le maestranze e attendere comunicazioni ufficiali prima di

fasciarci la testa».

«Da parte del comitato Pro Statale c'è tutto il sostegno possibile affinché le operazioni possano continuare nell'ambito

della regolarità e concludersi entro la scadenza fissata del 1 marzo» - conclude il presidente - «Confidiamo che nessuno

faccia ostruzionismo pretendendo misure di sicurezza eccessive alla luce di presunti rischi non ancora provati. Lo stesso

auspichiamo per quanto riguarda la futura variante della Tremezzina».

L'ufficio stampa dell'Anas rimanda ogni comunicazione probabilmente a domani: i tecnici stanno valutando la situazione

di Valsolda nei dettagli.

Gianpiero Riva
 

riproduzione riservata
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Emergenza idrica: il Sindaco Massimo Pironi firma l'Ordinanza che impone limiti al consumo di acqua potabile  

Venerdì 25 Novembre 2011 17:54 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Riccione - 25 novembre 2011 - A causa della scarsità di piogge negli ultimi mesi e in seguito all'avviso

di pre-allarme per emergenza idrica diramato in data 21 novembre 2011 dall'Agenzia Regionale di Protezione civile, il

Sindaco Massimo Pironi ha emanato stamane l'Ordinanza comunale che impone limiti al consumo di acqua potabile sul

territorio cittadino.

 Il testo dell'ordinanza (sintesi):

 Il Sindaco ordina

 a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni

igienico-sanitari e domestici.

 vieta

 a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, da oggi fino al 31 maggio 2012:

 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 21,00

 l'impiego dell'acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio domestico di veicoli a motore; l' innaffiamento

dei giardini, orti e prati.

 PER TUTTE LE 24 ORE

 - il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

 - Il funzionamento di fontane pubbliche o private è consentito solo se dotate di apparecchiature per il ricircolo dell'acqua.

Il funzionamento delle fontanelle è consentito solo se provviste del rubinetto di arresto.

 E' escluso dalle sopraddette limitazioni, fino ad eventuali nuove disposizioni, il consumo di acqua oggetto di contratti di

somministrazione per attività imprenditoriali e similari.

 ordina

 al gestore del servizio idrico integrato ed al gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico di provvedere alla

chiusura delle fontane ornamentali, non provviste del sistema di ricircolo, nonché delle fontanelle di erogazione prive del

rubinetto di arresto, fino al 31 maggio 2012.

 avverte

 che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e

500 Euro, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti

dove tali inadempienze avranno luogo.

 invita

 la cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico ed in particolare:

 - a montare nei rubinetti gli appositi dispositivi frangigetto, che mediante la miscelazione di aria e acqua possono

consentire un risparmio idrico fino al 50%;

 - a non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di piatti o verdure, ma solo nella fase di risciacquo;

 - a preferire la doccia al bagno (ciò consente un risparmio d'acqua fino al 75% se si ha l'accortezza di chiudere l'acqua

mentre ci si insapona).

  

 Il Sindaco

 Massimo Pironi
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A Bologna la settima conferenza regionale del volontariato dell'Emilia-Romagna  

Venerdì 25 Novembre 2011 17:23 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 25 novembre 2011 - Sabato 26 novembre il mondo del volontariato emiliano-romagnalo si

incontra a Bologna (Regione, Terza Torre, Sala “A”, viale della Fiera 8) per fare il punto sulle criticità e le sfide future di

un settore che conta quasi 3mila organizzazioni iscritte al registro regionale, cui aderiscono oltre 800 mila soci e oltre 100

mila volontari attivi.

Nell'anno europeo del volontariato, la Conferenza, che è stato preceduta da quattro seminari (a Fidenza, Modena, Rimini e

Bologna), rappresenta la tappa finale di un percorso avviato con le assemblee provinciali.

L'obiettivo dell'incontro, ha precisato l'assessore Teresa Marzocchi è "mettere a sistema questa grande ricchezza, perché

diventi realmente patrimonio di tutti i cittadini, contribuendo così anche a dare maggiore stabilità al nostro sistema

sociale".

 

Assistenza sociale, ambiente, cultura, educazione, tutela dei diritti. Sono quasi 3000 le organizzazioni iscritte al registro

regionale, con più di 800mila soci aderenti e oltre 100mila volontari “attivi”: questi, in sintesi, i numeri del volontariato in

Emilia-Romagna.

 Una realtà profondamente variegata, radicata nel territorio, non immune da criticità, che si prepara a un appuntamento

importante: la settima Conferenza regionale del volontariato, in programma a Bologna sabato 26 novembre (Regione,

Terza Torre, Sala “A”, viale della Fiera 8).

 A completamento di un anno particolarmente significativo (il 2011 è infatti l'Anno europeo del volontariato), la

Conferenza – che è stata preceduta da quattro seminari (a Fidenza, Modena, Rimini e Bologna) – rappresenta la tappa

finale di un lungo percorso avviato con le assemblee provinciali.

Il volontariato in Emilia-Romagna: i numeri

Sono 2.917 le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, così suddivise: Bologna (606), Ferrara (249),

Forlì-Cesena (318), Modena (369), Parma (406), Piacenza (230), Ravenna (272), Reggio Emilia (273), Rimini (194).

 Se si considera l'ambito d'attività in cui operano, al primo posto c'è il socio-assistenziale, con 1164 organizzazioni; per il 

settore sanitario sono 923, per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 150; nell'ambito della tutela e

promozione dei diritti umani 173, per la cultura e tutela dei beni culturali 83.

 Nel settore educativo-istruzione-ricerca agiscono 65 organizzazioni; 245 organizzazioni operano nella protezione civile e

7 per l'educazione alla pratica sportiva. I Centri di servizio per il volontariato sono 9.

 La Regione eroga circa 85mila euro ogni anno, attraverso un bando, per il finanziamento di micro progetti di

organizzazioni di volontariato.

  Il commento :“Vogliamo analizzare e riflettere sulle esperienze di volontariato in Emilia-Romagna – sottolinea

l'assessore regionale alle Politiche sociali, Teresa Marzocchi – anche alla luce delle criticità emerse: l'aumento del numero

delle organizzazioni a cui non corrisponde però un aumento del numero di volontari; la difficoltà di avvicinare il mondo

giovanile, il problema del ricambio generazionale e, non ultimo, la contrazione di risorse destinate a questo settore. Sabato

– ha aggiunto l'assessore – ci confronteremo per capire cos'è stato il volontariato in Emilia-Romagna, cos'è oggi, e cosa

sarà nei prossimi anni: l'obiettivo è mettere a sistema questa grande ricchezza, perché diventi realmente patrimonio di tutti

i cittadini, contribuendo così anche a dare maggiore stabilità al nostro sistema sociale”.
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ROVIGO AGENDA pag. 11

Entro il 31 dicembre di quest'anno i Piani comunali di protezione civile dovranno... Entro il 31 dicembre di quest'anno i

Piani comunali di protezione civile dovranno essere standardizzati e informatizzati secondo le linee guida della Regione

che vuole acquisire, estrarre, trasformare e visualizzare dati da informazioni geografiche in un'unica modalità . La

gestione delle emrgenze sarà così affidata ad un solo sistema operativo per tutto il territorio veneto e ovunque accessibile.

"Per questa scadenza osserva l'assessore provinciale alla Protezione Civile di Palazzo Celio Claudio Bellan - non vi sono

ad oggi segnali di volontà di ulteriori proroghe, pertanto è bene che i comuni provvedano all'adempimento".

Contrariamente è prevista "l'impossibilità" di accedere a qualsiasi bando di finanziamento regionale di protezione civile,

sia per i comuni che per i gruppi di volontariato. In Polesine tutti e 50 i comuni sono dotati da oltre un anno di un piano di

protezione civile, validato dalla Provincia secondo una prassi consolidata. «Il piano comunale precisano dagli uffici della

sede operativa di via Grandi - viene adottato dalla giunta municipale, il comitato provinciale esprime un parere per la

validazione che spetta alla Provincia e quindi i piani tornano ai consigli comunali per l'approvazione definitiva». ŒøÄ��
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ROVIGO PROVINCIA pag. 16

La missione degli angeli del fango' Papozze, la protezione civile in soccorso della popolazione della Liguria

PAPOZZE MISSIONE della Protezione civile in Liguria per due volontari di Papozze per l'emergenza in territorio

montuoso con concomitanza di frane, smottamenti ed allagamenti. La sala operativa del Veneto, ha chiesto la disponibilità

dei volontari della Protezione civile di Papozze, che ha risposto con Dario Rocchi ed Erdes Virgilio Genisella i quali, con

la disponibilità del Comune che ha messo a disposizione un camion, sono andati nel magazzino regionale di Mogliano

Veneto, dov'è stato caricato materiale idrostatico, quindi si sono diretti verso il campo soccorritori di Brugato (in

provincia di La Spezia). Dopo la registrazione, sono iniziate per i volontari le attività di sgombero dei materiali da strade,

fabbriche e piazzali, caricando il camion con la terna e trasportando il tutto in discarica per diversi giorni. Positiva

l'esperienza delle attività, non nuova per i due volontari che hanno all'attivo diverse missioni in zone operative. Positiva

anche la sinergia creatasi con i cinque colleghi di Adria ed i tre di Occhiobello e con gli altri volontari presenti al campo

provenienti da tutto il Veneto. Lo scenario affrontato era davvero impressionante, con fango che ha invaso cantine e

garage, i primi piani delle case, case di riposo, negozi. Tutto è stato travolto e distrutto dalla furia dell'acqua e da detriti di

ogni genere. Tutto era ammassato, con porte e vetrine divelte, cancellate, giardini e proprietà private prive di confini,

strade sollevate. Si è lavorato in clima di collaborazione anche con i residenti, i quali non hanno mancato di ringraziare

per l'aiuto, anche con piccoli gesti, come un bicchiere di vino o un caffè, segno di una grande dignità anche nei momenti

difficili. DA SEGNALARE anche l'opera degli angeli del fango', che in modo ordinato si rendevano utili per pulire

l'archivio comunale e quello parrocchiale, mentre altri aiutavano le famiglie a ripulire dal fango le case. Al termine della

missione non sono mancati i saluti con i colleghi del campo, con alcuni dei quali vi era stata già l'opportunità di lavorare.

Non sono mancati neanche momenti di relax con i colleghi, specie con gli alpini, dopo la cena nella mensa al campo.

Momenti che servono a mantenere alto lo spirito di gruppo che si crea, distraendosi da tanta distruzione. Positiva, quindi,

la missione dei due volontari della Protezione civile, felici di aver contribuito, anche se in minima parte, a risollevare le

sorti di gente così duramente colpita. Adelino Polo 
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ROVIGO E PROVINCIA pag. 9

La solidarietà arriva a quota mille Adria, è la cifra raccolta con la corsa per aiutare la popolazione della Liguria

I sindaci e le autorità presenti all'iniziativa Adria run'

ADRIA PARLARE di successo', per una manifestazione a carattere benefico, ha senso solo per sottolineare la vittoria

della solidarietà e della generosità degli organizzatori e dei protagonisti dell'evento. Ed è proprio il caso di Adria run', la

marcia della solidarietà non competitiva che si è svolta nella mattinata di ieri. L'obiettivo era quello di raccogliere fondi

da destinate alle popolazioni alluvionate liguri di Borghetto di Vara (La Spezia). Alla manifestazione hanno preso parte

quasi 200 persone. E sono stati raccolti oltre mille euro. L'iniziativa, nata da un'idea del sindaco di Adria Massimo

Barbujani, con Paolo De Grandis di Delta Radio e il direttore del centro commerciale Il Porto', ha visto la partecipazione

di sindaci, amministratori, consiglieri regionali, provinciali e comunali. SOLO PER CITARNE qualcuno, erano presenti

l'assessore Isi Coppola, il consigliere regionale Mauro Mainardi, il consigliere provinciale Leonardo Raito, il sindaco di

Rovigo e presidente provinciale del Coni Bruno Piva, il sindaco Massimo Barbujani con il suo vice Giorgio D'Angelo, gli

assessori Patrizia Osti e Fabio Panetto, i consiglieri comunali Mauro Rubiero, David Busson, Daniele Luciari. Ma fra i

tanti cittadini che non hanno voluto mancare all'iniziativa, anche i rapresentanti di tante associazioni di volontariato

cittadine, come la Fida Polesana con la presidente Roberta Paesante, il presidente della consulta comunale del volontariato

Luigi Passadore, i volontari dell'Unitalsi, i rappresentanti della Coldiretti che si sono uniti con i trattori dopo la festa del

ringraziamento celebrata della basilica Santa Maria Assunta della Tomba. Il parroco padre Romano Cerantola ha

impartito la benedizione a tutti i partecipanti alla marcia alla partenza in piazzale Rovigno. La manifestazione, controllata

dalla Polizia Locale e con l'assistenza della Protezione Civile, è stata una passeggiata di 800 metri per tutti ed una marcia

di 6 chilometri per i più atletici. Il via è stato dato dal sindaco e dall'assessore Coppola sotto un maxi tricolore. PER LA

CRONACA, il più veloce a percorrere il percorso più lungo è stato Maurizio Pretti di Porto Viro, campione europeo e

vice campione del mondo di mezza maratona master, in 21' e 50". Per tutti la grande soddisfazione di contribuire,

attraverso i 5 euro della pettorina, ad un'iniziativa di solidarietà nei confronti delle popolazioni duramente colpite

dall'alluvione in Liguria e Toscana del mese scorso. Venerdì prossimo al Follia', sempre con lo stesso scopo, si svolgerà

una cena di beneficenza. Adelino Polo Image: 20111128/foto/12519.jpg 
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PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA CAMBIANO CASA

Mentre gli agenti occuperanno i locali di via Repubblica, i volontari del nucleo operativo troveranno finalmente una sede

idonea in via Resistenza

Novate Milanese - Dal 25 novembre nuove sedi per la Polizia locale e la Protezione civile. L'amministrazione comunale

comunica due importanti spostamenti di sede che coinvolgono il Comando della Polizia locale e la Protezione civile

novatese. Dal 25 novembre il Comando della Polizia locale andrà ad occupare i locali di via Repubblica 80, al primo e

secondo piano, liberati dallo spostamento degli uffici istruzione e sport. La scelta dello spostamento segue la logica di

dare ai vigili una collocazione centrale, strategica per garantire il puntuale presidio del territorio e per dare un ulteriore

impulso alla già rilevante azione in termini di sorveglianza e sicurezza, temi molto sentiti dai cittadini. Negli spazi lasciati

dai vigili in via Resistenza si trasferisce invece il nucleo comunale volontari di Protezione civile. Dopo 7 anni di attività e

di servizio sul territorio la Protezione civile ha così una sua sede operativa che potrà contribuire al consolidamento e

all'ulteriore miglioramento delle attività di prevenzione e intervento. Anche questo spostamento, che prevede la

liberazione dei locali attualmente sede della Protezione civile nella scuola media Vergani, rientra in una logica di

ottimizzazione degli spazi e consente di risolvere definitivamente la questione legata alla «casa» della Protezione civile.

«Per l'amministrazione comunale - è il commento del sindaco  Lorenzo Guzzeloni -, si tratta di un ulteriore passo nella

direzione intrapresa di razionalizzazione degli spazi e delle sedi dei propri uffici. Il nostro obiettivo è creare le condizioni

per garantire ai cittadini il miglior servizio possibile e contemporaneamente portare a risparmi in termini di spesa

pubblica. Abbiamo proceduto nelle scorse settimane a riportare nel palazzo comunale alcuni uffici per poter dare

centralità all'organizzazione e anche consentire ai cittadini un preciso riferimento per le loro richieste di servizi e di

comunicazione con l'amministrazione. Questo ci ha consentito di dare una collocazione». Da venerdì 25 novembre,

quindi, questi sono i nuovi riferimenti telefonici per i due servizi comunali: la Polizia locale risponde al numero

0235473371 e al fax 0235473380; la Protezione civile invece al recapito 023569141 e al fax 023560847. 

Articolo pubblicato il 25/11/11

Davide Falco
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PADERNO DUGNANO ERA STATO A CAPO DELLA PROCIV LOCALE 

COMMOSSO ADDIO A GIOVANNI ORIZIO

Paderno Dugnano - Era un grande. Generoso, taciturno, disponibile. Sono le parole che il mondo istituzionale e del

volontariato padernese hanno espresso per dare l'addio a  Giovanni Orizio . Residente a Seveso, ma conosciutissimo in

città per essere stato a capo della sezione locale della Protezione Civile, che ha guidato in missioni importanti come quella

del terremoto in Abruzzo o dell'alluvione di Alessandria. Aveva 55 anni e lavorava alla clinica San Carlo. A portarselo via

è stato un male incurabile, un tumore. «Si è spento un esempio per tutta la nostra città - ricorda del sindaco  Marco
Alparone  - Giovanni Orizio ci ha insegnato il valore dell'impegno al servizio degli altri, attraverso la quotidiana

dedizione e il senso del dovere che è riuscito a trasmettere in questi anni a tutti noi e in particolar modo ai suoi ragazze e

ragazzi della Protezione Civile come amava definirli. Anche Palazzo Isimbardi esprime cordoglio e vicinanza alla

famiglia. «Lo ricordo con affetto in tante circostanze di impegno e di svago - commenta il vicepresidente del consiglio

provinciale  Ezio Casati . Se siamo stati un po' più tranquilli quando ci troviamo di fronte ad emergenze vicine e lontane,

lo dobbiamo molto a lui».. 

Articolo pubblicato il 25/11/11
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NUOVI ALBERI A CERRO NEL SEGNO DELL'UNITÀ 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Cerro al Lambro - Domenica 20 è stato piantato l'albero dell'unità a Cerro al Lambro. Per essere precisi, l'albero in

questione è un cerro, la specie che dà il nome alla cittadina, ed è stato piantato dopo i 60 cerri aggiunti il giorno prima dai

bambini delle elementari nel quartiere che fino a domenica non aveva un nome, ma che il sindaco Marco Sassi , ha voluto

definire, ora, il quartiere dei cerri: «Abbiamo restituito questo quartiere ai cittadini, con il completamento dei parchetti.

Proprio di fronte a questo cerro verrà realizzato il nuovo asilo nido» .La particolarità dell'esemplare piantato domenica,

rispetto agli altri 60, sta nel significato che gli è stato attribuito: «Rappresenta l'unità , ed è un segnale anche alla politica -

ha detto Sassi -, ma non solo. Rappresenta anche l'unità tra le persone, specialmente in un periodo in cui l'Italia è colpita

da numerose alluvioni. Con lo spunto del ricordo del volontario della protezione civile morto durante delle operazioni di

salvataggio, vorrei ringraziare la protezione civile, e ricordare che un volontario cerrese è partito per la Liguria. Ringrazio

anche la banda e la Proloco». Dopo il discorso del sindaco è intervenuta una bambina delle elementari, che ha illustrato

dieci buoni motivi per piantare un albero. Infine, don  Umberto Lucchini  ha benedetto la pianta, e ha ricordato di

quando, 27 anni fa, quel quartiere veniva definito «Quartiere Corea» a causa della lontananza dal centro. Infine, il parroco

ha ricordato che il crocifisso presente nella chiesa del paese è stato lavorato proprio da un cerro, in particolare un albero

proveniente dalla foresta nera tedesca. 

Articolo pubblicato il 25/11/11

Giorgio Salvo
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RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO 

UN AIUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

 

Pero - Proseguirà anche durante questo fine settimana la raccolta fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo da parte del

Gruppo di Protezione civile di Pero. I volontari dell'associazione guidata da  Roberto Fornasari , infatti, anche questo

sabato e questa domenica saranno presenti davanti all'ingresso del cimitero comunale per chiedere ai cittadini di Pero di

dare un mano al gruppo di persone che «veglia» su di loro. La protezione civile, infatti, oltre a prestare servizi di routine

durante manifestazioni ed eventi, si muove nelle situazioni di emergenza offrendo un aiuto spesso indispensabile. Le loro

attività , però, nell'ultimo anno sono state molto limitate dalla mancanza di un mezzo a loro disposizione. Il precedente

venne rubato alla Protezione civile, e quando fu ritrovato, era ormai inutilizzabile. Fornasari e soci chiedono quindi ai loro

concittadini un nuovo aiuto per proseguire nella propria opera, e nell'occasione porge «i propri ringraziamenti per quanto

già dato nel passato weekend».. 

Articolo pubblicato il 25/11/11

ŒøÄ��
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GOVERNO TENSIONI E INIZIATIVE 

Protezione civile, Gabrielli: "Nessuno deve toccarla" 

Il direttore scende in campo contro le voci di trasferimento delle deleghe al Viminale GUIDO RUOTOLO 

ROMA

 

Il Dipartimento della Protezione civile è alle dipendenze della presidente del Consiglio dei ministri 
Sembravano solo delle voci non confermate, indiscrezioni che nascevano dalla decisione di procedere a tagli sulle spese

della presidenza del Consiglio. E queste voci ipotizzavano la decisione di riportare la Protezione civile nell'alveo del

ministero dell'Interno. La fonte deve aver fatto questo ragionamento: «Palazzo Chigi costa troppo, dobbiamo dare il buon

esempio, magari trasferiamo la Protezione civile al ministero dell'Interno, ripristinando un'antica realtà...».

Altre voci, che il direttore del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, definisce «chiacchiericcio»,

sostengono che in realtà il presidente del Consiglio Monti sarebbe orientato a delegare la Protezione civile al ministro

dell'Interno. Comunque sia, nell'un caso come nell'altro, il prefetto Franco Gabrielli esce allo scoperto prendendo una

posizione molto netta: «La delega della Protezione civile al ministero dell'Interno sarebbe un gravissimo errore, un passo

indietro di decenni che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema della Protezione civile. La legge

stabilisce che sia il presidente del Consiglio il responsabile della Protezione civile, delegare a un ministro questo ruolo

attenuerebbe l'autorevolezza del sistema della Protezione civile».

Di fronte a questo «chiacchiericcio» cade della nuvole il padre nobile della moderna Protezione civile, Giuseppe

Zamberletti: «Non ci credo, non può essere. Non si può fare una controriforma di questo tipo, la Protezione civile deve

rimanere sotto l'ombrello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Semmai la preoccupazione latente di queste ore

potrebbe essere che una eventuale decisione del presidente Monti di procedere con la delega al ministro dell'Interno

Cancellieri, possa preludere alla decisione antistorica. Ricordo che la legge istitutiva della Protezione civile del 92 parla

non solo di compiti di soccorso ma di Servizio di previsione e prevenzione. Il soccorso è l'ultima ratio. E la Protezione

civile ha compiti di coordinamento su tutte le amministrazioni: dai ministeri dell'Ambiente a quello della Difesa e

dell'Interno e dei Lavori pubblici».

Ma ancora ieri a palazzo Chigi, nel corso del Consiglio dei ministri, si sarebbe parlato di una decisione che potrebbe

maturare nelle prossime ore. Se oggi il capo del Dipartimento della Protezione civile ha deciso di uscire allo scoperto, i

timori e le preoccupazioni in realtà stavano covando da alcuni giorni. Già il 9 novembre, per esempio, prima che il

professore Mario Monti diventasse presidente del Consiglio, il capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Giuseppe

Procaccini, in una circolare indirizzata ai prefetti, precisava: «I prefetti, in qualità di autorità di Protezione civile e, più in

generale, di autorità territoriali dello Stato, hanno il compito di garantire la tenuta del sistema e la tutela dell'incolumità

delle persone e dei beni».

La circolare del Viminale sollecitava i prefetti ad assumere una funzione di «pianificazione e di gestione delle situazioni

di emergenza».

Il «chiacchiericcio» sulla delega al ministero dell'Interno non piace al Pd. Francesco Ferrante, responsabile delle politiche

relative ai cambiamenti climatici: «Sarebbe un errore grave, oltre ad essere una operazione di cui non si sente il bisogno e

che ci riporterebbe ad un passato del quale non si ha nostalgia. Le storture che possono aver afflitto il funzionamento di

una grande macchina organizzativa e operativa sono quelle manifestatasi negli ultimi anni, quando impropriamente si è

affidata alla Protezione civile l'organizzazione dei grandi eventi, che emergenze non erano. Ma la Protezione civile, con

l'organizzazione della vasta rete di volontariato integrata, rimane una risorsa insostituibile del sistema nazionale e una

eccellenza italiana. Sarebbe dunque di difficile comprensione tornare indietro».

Il creatore Zamberletti «Spostarla sarebbe antistorico: una vera controriforma» Forti dubbi anche nel Pd:
«Errore grave È un'operazione di cui non si sente il bisogno»
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Cancellieri: puntare sull'Agenzia dei beni confiscati 

A Palermo la prima uscita pubblica del neo ministro dell'Interno RICCARDO ARENA 

PALERMO

 

Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri ieri a Palermo 

Concreta, efficace, senza fronzoli. È in Sicilia per la seconda volta in tre giorni, dopo il disastro di Saponara, ha scelto

Palermo per la sua prima visita ufficiale da ministro dell'Interno, anzi da ministra, come vuole si dica il Capo dello Stato,

e dimostra di sapersi muovere su tutti i terreni. Ai cronisti che le chiedono di indicare i tempi per la cattura dell'ultimo

superlatitante di mafia, Matteo Messina Denaro, Anna Maria Cancellieri risponde secca: «Non ho elementi per rispondere

e qualunque cosa dicessi sarebbe frutto della mia fantasia».

Il nuovo titolare del Viminale fa sfoggio di schiettezza e diplomazia e nemmeno vuol sbilanciarsi inutilmente. Non fa

come quasi tutti i suoi predecessori, che, alla prima visita in Sicilia, avevano promesso chissà che sulla cattura dei

latitanti, e di Messina Denaro in particolare. Lei invece è scesa a Palermo, col capo della polizia Antonio Manganelli, per

inaugurare la nuova sede siciliana dell'Agenzia per i Beni confiscati e a questo mostra di voler limitarsi: anche se poi

partecipa, a un vertice sull' emergenza-alluvione nella provincia di Messina, col presidente della Regione Raffaele

Lombardo, poi va al monumento ai caduti nella lotta contro Cosa nostra e consegna, all'assessore regionale all'Economia,

Gaetano Armao, il feudo di Verbumcaudo, un bene confiscato al boss Michele Greco, il «papa» della mafia.

La questione della delega sulla Protezione civile, che potrebbe passare al suo ministero, viene liquidata dal neotitolare del

Viminale con poche battute: «Tocca al presidente del Consiglio decidere». L'Agenzia? «È importante il modo in cui i beni

confiscati vengono utilizzati, per dare risposte significative alle organizzazioni criminali». Presiede una riunione di

coordinamento con i prefetti delle nove province siciliane, trae una conclusione: «Ho la certezza che la guardia non vada

abbassata». Cercano di spingerla sul terreno del confronto col governo Berlusconi, ma la Cancellieri non abbocca: «L'idea

che mi sono fatta, leggendo i giornali da cittadina qualunque, è che in questi anni la lotta alla mafia sia stata una priorità di

chi ci ha preceduti. Quindi cambiare non serve, piuttosto bisogna continuare così, con grande impegno». Proprio giovedì a

Catania c'è stato un altro delitto mafioso. E il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sostiene che la mafia ha la testa nella

Capitale: «L'avanzata non riguarda solo Roma. Di certo sia nella Capitale, per la ricchezza del suo territorio, sia nelle città

del Nord le organizzazioni criminali, vogliono investire».

Promesso grande impegno nella cattura dei boss latitanti senza «fantasiose» garanzie
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"Questa tragedia è colpa dell'uomo" 

Nella città siciliana: "Siamo salvi per miracolo" FRANCESCO SEMPRINI 

INVIATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina)

 

Barcellona Pozzo di Gotto invasa dal fango 

La furia del torrente Longano nelle strade della cittadina 

Il fango indurito ha l'odore della muffa, lo stesso che penetra nelle narici percorrendo via Roma. È lì, all'incrocio con via

Milano, che un ponte è stato inghiottito dalla furia del torrente Longano, le cui acque hanno invaso strade e piazze. A

Barcellona di morti non ce ne sono stati, ma ogni abitante è una vittima, anche chi non ha avuto il negozio distrutto, la

cantina allagata o la casa danneggiata.

«Perché ciò che è successo martedì è colpa dell'uomo - dicono da queste parti -. Sarebbe bastato ripulire gli argini e fare la

manutenzione ordinaria del letto». La cittadina è piegata, ma non si spezza, i suoi abitanti si sono uniti ai soccorsi, ognuno

aiuta come può. Al Copernico, l'Istituto tecnico industriale di via Roma, ragazzi e professori armati di scope e vanghe

ripuliscono aule e palestra. I pavimenti di alcuni negozi sono già asciutti, come lo studio fotografico di Emanuele

Tedeschi: «Ci siamo salvati per miracolo», dice, mentre la moglie svuota l'ennesimo secchio d'acqua. Le botteghe vecchie

sono le più danneggiate, ci vorrà del tempo per rimetterle a posto.

Davanti al ponte distrutto dall'esondazione gli operai sistemano i cavi telefonici divelti dalla furia del Longano. «Ho

sentito un boato e un fiume di pietre ha travolto il cancello», racconta Felice, proprietario di una casa non lontana da U'

Funno (il forno), uno dei pochi negozi risparmiati dalla acque. Sul bancone ci sono arancini d'orati e focacce appena

sfornate, per sfamare i nuovi angeli del fango. In molti qui si sentono abbandonati: «La nostra è considerata un'alluvione

di serie B, nessuno si è visto, ci siamo dovuti sostituire allo Stato». E la natura ha fatto tremare ancora la gente di

Barcellona, quando ieri la terra ha ceduto di nuovo, causando smottamenti nella frazione di Migliardo. Il sindaco

Candeloro Nania ha firmato un'ordinanza di sgombero per 30 famiglie, 156 persone, e ha ottenuto dalla giunta regionale

la dichiarazione dello stato di calamità.

La Protezione civile ha stilato una lista di 23 comuni interessati dai fenomeni di martedì, 14 sono «a rischio». Tra questi

Saponara, dove ci sono stati tre morti, e ieri sono state evacuate altre 100 persone. Alloggeranno negli alberghi sino a

quando le case non saranno messe in sicurezza. I militari della brigata Aosta si sono uniti ai soccorsi, mentre proseguono

le ricerche del corpo di Luigi Valla, rimasto intrappolato in casa assieme al figlio 28enne, Giuseppe, e al piccolo Luca

Vinci, di 10 anni. I vicini raccontano di aver sentito dei colpi sul muro: «Siamo sicuri, era una richiesta di aiuto».

Davanti alla palazzina, nella frazione di Scarcelli, la strada è a tratti sommersa da uno strato di fango alto circa mezzo

metro. Giovanna Battaglia, presidente del consiglio comunale, dice: «La priorità è trovare Luigi, poi sgombreremo le

strade, penseremo alle case e quindi a tutto il resto».

Il procuratore capo di Messina, Guido Lo Forte, ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo contro

ignoti, mentre montano le polemiche sui soldi mai spesi nella messa in sicurezza. «Le piogge sono ogni anno più intense,

è necessario rifare la mappatura di questa zona», avverte la Battaglia. Sarà pure l'ennesima tragedia da surriscaldamento

globale, ma l'immobilismo dell'uomo è una condanna: il tempo ha concesso una tregua al Messinese, ma la natura è

pronta a infuriarsi di nuovo rischiando di trasformare i costoni di Saponara in un grande presepe di fango.

NUOVI SMOTTAMENTI

 «Siamo abbandonati

 Qui ci considerano cittadini di serie B» LA TRAGEDIA

 «A Barcellona non c'è

 stato nessun morto ma tutti sono vittime»
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Lunedì Che tempo farà 

Dopo i violenti nubifragi in Sicilia a inizio dicembre la neve sulle Alpi LUCA MERCALLI 

 

Il Centro-Nord italiano rimarrà ancora - almeno fino a mercoledì sotto una vasta area di alta pressione estesa

dall'Atlantico alla Russia, anche se i cieli sereni prevarranno più che altro in montagna. Pianure e colline saranno soggette

a nebbie e nubi basse, mentre le isole maggiori risentiranno di rovesci dovuti a un corpo nuvoloso mediterraneo.

Qualche scroscio più intenso potrebbe interessare la Sardegna meridionale martedì, tuttavia non sembrano in vista

fenomeni in grado di recare nuovi dissesti sulle zone martoriate dal maltempo una settimana fa. A partire da venerdì

torneranno le perturbazioni atlantiche: la prima scorrerà velocemente da Nord a Sud portando piogge e le prime deboli

nevicate sopra i 1300 metri sulle Alpi, dove i pascoli sono ancora scoperti anche in alta quota soprattutto sui settori

orientali della catena.

L'attualità meteorologica degli ultimi giorni è stata dominata dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sul versante

tirrenico del Messinese, sulla costa e l'entroterra intorno a Milazzo: un massimo di 351 millimetri d'acqua è stato rilevato

a Castroreale martedì 22 novembre, sotto un temporale della tipologia di quelli che avevano investito lo Spezzino e

Genova (www.osservatorioacque.it); l'impetuosa esondazione dei fiumi Longano e Idria ha invaso Barcellona Pozzo di

Gotto, e pochi chilometri più a est, a Saponara, una frana ha causato tre vittime. La violenta cella temporalesca si è poi

trasferita - sempre martedì - verso il Reggino e l'Aspromonte, rovesciando 362 mm in appena sei ore a Cittanova (www. 

cfcalabria.it); anche qui diffusi straripamenti, frane, e un treno deragliato sulla linea Catanzaro - Lamezia Terme appena

prima del crollo di un ponte, tuttavia senza conseguenze drammatiche per i 21 passeggeri.

Anche la Sardegna ha vissuto una giornata di pesante maltempo già lunedì 21: danni da fulmine, allagamenti e una fitta

grandinata sul Cagliaritano, e 152 mm al pluviometro di Villanova Strisaili, nell'Ogliastra (www. sar.sardegna.it). Al Nord

sono stati giorni tranquilli, tra nebbia e smog in pianura e sole e aria tiepida in montagna: ieri, complice la circolazione di

origine sub-tropicale marittima, sulle Alpi l'isoterma zero gradi era collocata a 3500 metri, come sarebbe normale per un

giorno di settembre.
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RIFIUTI PROGETTATO DALLA IDROEDIL POTREBBE ACCOGLIERE 2.8 MILIONI DI METRI CUBI DI INERTI

COMUNE IL PROGETTO DI UNA COOP DI GESTIONE ANALIZZATO DAI CAPIGRUPPO 

Una discarica 7 volte il Duomo di Milano 

Avanza il progetto per la realizzazione dell'impianto nell'ex area Trasca CARLO GIORDANO 

SANREMO

 

La riunione di ieri mattina in Comune e l'area della Valle Armea che dovrebbe ospitare l'impianto 

 

Una discarica grande sette volte il Duomo di Milano. Si fa sempre più concreta l'apertura del punto di raccolta d'inerti

(terriccio, pietre, materiale proveniente da ristrutturazioni edilizie), in località Cascine ex Trasca in Valle Armea, in grado

di contenere 2,8 milioni di metri cubi. Riunione ieri mattina in Comune per definire gli ultimi passaggi prima della fase

operativa. Si tratta del progetto «Idroedil», dell'ingegner Enrico Masella.

Presenti al vertice gli assessori all'Ambiente di Comune e Provincia, Antonio Fera e Giovanni Ballestra, con i rispettivi

tecnici Gian Paolo Trucchi, Alberto Locatelli, Enrico Lauretti e Franco Minasso. Presenti anche l'assessore Alessandro

Dolzan e il consigliere comunale Marco Damiano.

«Entro 10 giorni avremo il progetto definitivo - ha spiegato l'assessore Fera -. Questo impianto ci permetterà di risolvere

una volta per tutte il problema degli inerti. La capacità di accoglienza è infatti enorme, in grado di soddisfare le esigenze

dei prossimi 25 anni. Si tratta di una discarica pubblica, per cui sarà il Comune a procedere all'acquisizione dei terreni

tramite espropri e successivamente ad affidarne la gestione con un appalto europeo. Già nelle prossime settimane, definito

il progetto, inizierà l'iter con Provincia e Regione sull'impatto ambientale. Salvo imprevisti la struttura sarà operativa tra

12 mesi».

La discarica sarà inoltre dotata di un impianto di recupero dei materiali provenienti dai cantieri, per realizzare prodotti da

reinserire sul mercato. Il problema della mancanza di un'area in grado di accogliere i materiali inerti era stato più volte

sollevato nei mesi scorsi anche delle associazioni imprenditoriali. L'intera zona di Sanremo ed Arma di Taggia risulta

completamente scoperta con gravi difficoltà di gestione e spostamento per le imprese, oltre all'appesantimento dei costi.

In ottobre il presidente della sezione Edili di Confindustria Olimpio Lanteri aveva anche polemizzato sui ritardi nella

realizzazione, sostenendo che un progetto simile era già stato avanzato dal Cons. Edil, consorzio di imprese edili aderenti

all'Unione industriali, nel lontano 2002.

Il progetto dovrà però fare in conti anche con le perplessità degli ambientalisti. Il progetto di discarica nell'area exTrasca

non piace infatti all'associazione Pro Bussana che in un comunicato diffuso a fine settembre aveva ribadito: «La zona è

meglio conosciuta come Vallone Cascine: era una bellissima pineta. Poi nei primi anni 80 fu aggredita dalla ditta che

svolgeva i lavori di smaltimento terra proveniente dalla costruenda ferrovia a monte. Lo scempio, completamente abusivo,

fu oggetto di diverse ordinanze di sgombero compresa quella della Protezione Civile Nazionale che imponeva di

effettuare un risanamento totale. Bussana non intende più subire ulteriori aggressioni».
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COMUNE SERIE DI ORDINANZE PER IL «RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI REGOLARITÀ E SICUREZZA

PUBBLICA» 

Ventimiglia, terreni presto bonificati [L.R.] 
VENTIMIGLIA

 

Una veduta di Ventimiglia dal'alto, saranno bonificate alcune zone 

Dopo una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di edifici e terreni in stato di abbandono, ora il Comune di

Ventimiglia passa all'attacco e ha dato il via ad una serie di ordinanze che mirano a imporre a chi possiede case o

appezzamenti di tenere le proprie proprietà pulite, per evitare sporcizia, pericoli di incendi o il proliferare di topi o altri

animali, oltre che per evitare che si dia rifugio a senzatetto. Il sindaco Gaetano Scullino così ha appena emanato una

ordinanza che impone all'amministratore della società Mare Blu srl di ripulire tutto il terreno accanto all'ex dispensario,

sulla passeggiata mare. Il provvedimento, primo di una serie di mirati interventi, vuole eliminare una situazione di

pericolo, proprio sul lungomare a due passi dal centro e in mezzo ai palazzi. Proprio l'ex dispensario alcuni mesi fa era

stato interessato da un incendio, che era stato domato dai Vigili del fuoco e che aveva causato il panico tra le case vicine.

L'ordinanza prevede che il proprietario del terreno provveda alla pulizia e alla rimozione del materiale accumulato nella

zona «ripristinando le condizioni di regolarità e sicurezza pubblica».

Ci sono trenta giorni di tempo per provvedere. Dopo, come prevede la legge, potrà intervenire direttamente il Comune e

addebitare i costi al privato, che comunque può fare ricorso contro l'ordinanza al Tar. Si prevede anche la necessità di

bonificare la zona dalla eventuale (e non ancora accertata) presenza di amianto. Per quanto riguarda invece gli

appezzamenti di terreno, e che costituiscono un altro potenziale pericolo per sporcizia, verde abbandonato e ormai secco

che può dare luogo a incendi, l'altra ordinanza del sindaco prevede che i proprietari di terreni a lato delle strade, o vicino a

rii e corsi d'acqua debbano occuparsi della regolare manutenzione di questi fondi. L'obiettivo in questo caso è anche

eliminare il rischio idrogeologico, visto che il materiale accumulato, ma anche le piante e gli alberi non curati, possono

confluire nei corsi d'acqua e causare molti danni, se trasportati a valle dalla furia dei torrenti in caso di alluvione o forti

piogge. Si prevedono anche sanzioni amministrative per chi non adempie alle prescrizioni contenute nell'ordinanza: le

multe vanno da 143 a 573 euro, oltre al fatto che chi verrà sanzionato avrà comunque l'obbligo di provvedere a mettere in

sicurezza il proprio terreno e a ripulirlo.

Gli agenti della Polizia municipale si occuperanno delle verifiche e potranno emanare verbali di contestazione in caso

trovino situazioni di sporcizia.
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La Spa pubblica per le emergenze 

Il progetto (fallito) di Bertolaso 

Guido Bertolaso 

Franco Gabrielli 
Era la fine del 2009 quando si fece strada, su proposta di Guido Bertolaso, il progetto di una Protezione civile Spa.
La società avrebbe dovuto avere un capitale iniziale di un milione di euro e operare secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La creazione di una Spa avrebbe dovuto garantire economicità e
tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile. Tra le competenze della nuova Società vi era
anche la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed
infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento
della protezione civile, compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli
relativi ai grandi eventi. Il progetto fu travolto dalle polemiche politiche sui «super poteri» di Bertolaso e il
governo ritirò il decreto.
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Domani c'è "Vallecrosia Aid" musica e danze pro alluvionati 

Dalle 15 alle 19 sul solettone sfilano band e dj locali, ballerini e sbandieratori LORENZA RAPINI 

VALLCROSIA

 

Il sostegno A sinistra gli imperiesi Don't stop me now, una delle formazioni di scena; accanto un'immagine della
stazione di Brignole a Genova, colpita dal nubifragio 

 

Si moltiplicano le iniziative a favore degli alluvionati di Genova e dell'estremo Levante. Domani dalle 15 alle 21 il

Comune di Vallecrosia, grazie all'impegno dell'assessore Fabio Perri e con la collaborazione di Protezione Civile, Croce

Azzurra, associazione Borgo Antico e Pro Loco, organizza una raccolta di fondi per le popolazioni colpite dai nubifragi

intitolata «Vallecrosia Aid», ispirandosi famosi appuntamenti mondiali legati alla solidarietà. Sul solettone Nord sono in

programma una serie di concerti, durante i quali si raccoglieranno fondi da destinare alle località liguri che nei primi

giorni di novembre hanno subito gli eventi alluvionali.

Gli scopi benefici in questo caso vanno a braccetto con la musica. Le band della zona suoneranno gratuitamente per tutto

il pomeriggio. Si esibiranno i Blues Express, Demetrio e Beppe, Dj Monica B, i Don't stop me now specilaizzati in brani

dei Queen, Evolve, Vanna e Federico, Stay free, The Bermudas, i Tea set che propongono successi dei Pink Floyd e

Kikko Sauda, cantante de La Combriccola del Blasco. Non solo musica: è prevista anche una dimostrazione degli

sbandieratori di Ventimiglia, che in questi giorni sono stati impegnati su altre piazze in per raccogliere fondi e

attrezzature, oltre che materiale da lavoro, da destinare agli alluvionati. Ci saranno poi i giovani ballerini della scuola di

danza di Vallecrosia «SalsaDanceSchool» di Giorgio e Rosella e molti dj della zona. Chi lo desidera può compiere la

propria donazione anche presso gli esercizi commerciali di Vallecrosia, dove verranno messe a disposizione urne per la

raccolta di fondi.

Durante il pomeriggio, verranno distribuite bibite, cioccolata calda, pane e salsiccia: anche con i punti di ristoro si

contribuirà a sostenere le popolazioni in difficoltà.

Al termine della manifestazione musicale è in programma una jam session, nella quale tutti gli artisti che hanno

partecipato a questo pomeriggio benefico di Vallecrosia si esibiranno insieme, in un lungo brano di saluto e di buon

augurio per il futuro.

SOLIDARIETA' PER LA LIGURIA Le donazioni sono possibili anche negli esercizi commerciali Una festa legata alla

beneficenza
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IMPERIA ALTRE INTERROGAZIONI SULLA FRANA DI CORSO ROOSVELT E SULLA «ALTA INFEDELTÀ

FISCALE» DELLA PROVINCIA 

Torrenti a rischio, Pd all'attacco 

Nel Consiglio comunale di oggi si parla dei rischi legati al Prino ENRICO FERRARI 

IMPERIA

 

Pericolo Nell'alveo del torrente Prino a Porto Maurizio si sono accumlati molti detriti: in caso di forti piogge si
rischia l'esondazione 

Nella seduta di Consiglio comunale di oggi, che contempla tra l'altro la quarta variazione al bilancio 2011, verranno

discusse numerose interrogazioni del Pd che vanno dalla pulizia nei torrenti ai problemi di dissesto idrogeologico al Prino.

Il consigliere Lorenzo Lagorio, che già in precedenza era intervenuto sull'istituzione del cosiddetto Consiglio tributario,

inserito nell'ordine del giorno di stasera, che consentirà l'incasso diretto dei proventi dal recupero dell'evasione fiscale,

ricorda anche come «l'infedeltà fiscale pone Imperia in testa alle province liguri». Lo stesso consigliere presenterà

un'interrogazione dedicata al torrente Prino, in cui si legge: «Gli anni passati, durante il periodo delle piogge, l'argine

destro del Prino era stato danneggiato causando un parziale cedimento della strada all'altezza dei piloni autostradali.

Sottolineato che le piogge hanno assunto caratteristiche particolari, rendendo sempre più a rischio di esondazione i corsi

d'acqua, è necessario prevenire questi eventi utilizzando, oltre allo sfalcio della vegetazione nell'alveo, anche ruspe per

eliminare i detriti che abbassano il letto e aumentano la portata d'acqua. Viste le difficoltà finanziarie

dell'Amministrazione, sarebbe opportuno trovare un accordo con imprese che utilizzino il pietrisco del torrente, per

compiere uno scambio a costo zero».

Sempre Lagorio osserva che «tutta la zona localizzata tra via Littardi e via dei Giardini al Prino era ed è tuttora

caratterizzata dalla presenza di acqua piovana sotto il terreno che nel periodo delle piogge sale fino a 80 centimetri» e che

«nella concessione di licenze edilizie localizzate sia su Monte Calvario che in strada Colla non ha utilizzato gli oneri di

urbanizzazione per creare una rete di imbrigliamento dell'acqua piovana che alla fine confluisce tutta in via dei Giardini».

Aggiunge: «In passato la via si è allagata anche per la costruzione di un muro sulla sponda sinistra del torrente che

funziona da tappo: chiedo quali sono stati i motivi che hanno spinto a rinunciare a lavori prioritari per eliminare gli

allagamenti».

Lagorio ha anche qualcosa da dire sulla frana caduta su una villetta in corso Roosevelt che aveva portato all'interruzione

del traffico sulla strada, riaperta sabato scorso: «Come è stato possibile concedere la licenza edilizia in un luogo soggetto

a frane?». Invita poi a pulire in maniera adeguata l'attigua via delle Valli: «Nella parte pedonale che sfocia su corso

Matteotti è diventata una distesa di erbacce, con rami di alberi che ostacolano il passaggio dei pedoni».
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ANDORA 

Protezione civile migliaia di ore di interventi [B.T.] 
Intenso il lavoro del gruppo di Protezione civile di Andora, che ha presentato il bilancio di fine anno. Fino al mese di

novembre sono stati percorsi circa 8831 chilometri portando assistenza per migliaia di ore di interventi. Nello specifico

sono state dedicate al pattugliamento per la prevenzione incendi 1467 ore, 256 quelle trascorse a domare i 13 incendi

boschivi (4 sul territorio e 9 fuori). Per fronteggiare varie emergenze, tra le quali le alluvioni, sono state utilizzate 232 ore,

usate anche per avviare presìdi in sede durante le allerta meteo, ricerca di persone scomparse o pulizia dei sentieri.

Importante la presenza durante le alluvioni di La Spezia e di Varazze nel 2010 e, in questi ultimi giorni nuovamente nel

Levante ligure, a Monterosso.
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Albenga 

Rogo di sterpaglie alla foce del Centa [B.T.] 
Incendio di sterpaglie, nella tarda mattinata di ieri, alla foce del fiume Centa ad Albenga. Sono intervenuti i vigili del

fuoco del distaccamento ingauno e la polizia municipale. Il rogo, le cui cause sono adesso in via di accertamento, è stato

spento dai pompieri in poche decine di minuti.
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L'editoriale dei lettori 
CALAMITÀ INNATURALI FABIO LUINO Fabio Luino, ricercatore e resp. Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica del CNR, Torino 

La cattiva gestione del territorio italiano è iniziata negli Anni Cinquanta ed è peggiorata con i condoni. È ora che lo

Stato stipuli una polizza assicurativa

 

 

Irecenti eventi luttuosi avvenuti in Sicilia, Liguria e Toscana hanno riproposto in ambito governativo la necessità che la

popolazione stipuli una polizza assicurativa contro i processi d'instabilità naturale più diffusi, alluvioni, colate detritiche

torrentizie e frane. Tali fenomenologie sono definite impropriamente «calamità naturali», un luogo comune che ha

consentito per anni di creare un alibi alle responsabilità oggettive esistenti.

I danni causati dagli eventi alluvionali sono il risultato di una politica di gestione territoriale che soprattutto dalla fine

degli '50 per almeno un ventennio ha tenuto in scarsa considerazione le caratteristiche geomorfologico-idrauliche del

territorio e i dati storici sui processi del passato. Negli anni successivi, mediante condoni e varianti ai piani regolatori si è

riusciti ad edificare, talvolta densamente, in aree talora particolarmente pregiate da un punto di vista turistico-ambientale,

ma al tempo stesso sovente esposte al rischio. Ora ne paghiamo le conseguenze!

In diverse nazioni l'assicurazione contro i danni derivanti da tali fenomenologie esiste da diversi anni con risultati che

paiono soddisfacenti. In Italia l'introduzione di un sistema assicurativo è sul tavolo del Governo da diverse Legislature,

senza che sia mai sfociato in un'applicazione reale. Il primo progetto risale al 1993 e l'ultimo è del 2005. Tenendo conto di

quanto sia elevato il rischio idrogeologico nel nostro paese è auspicabile che l'Italia si equipari rapidamente alle nazioni

che l'hanno anticipata in questo importante passo. Basta con questo Stato assistenzialista! Certo, restano da stabilire alcuni

criteri fondamentali che coinvolgono più strutture dalle competenze diverse, quali numerosi Ministeri, Regioni e Comuni.

E' una strada lunga che però lo Stato, sfruttando gli studi già condotti dalla Ricerca e dall'Università, deve affrontare in

tempi brevi.
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INIZIATIVA BENEFICA 

Con la "Banca del Giocattolo" i bambini scoprono la solidarietà 

 

La gioia di un bimbo che a Natale riceve un regalo scelto per lui da un altro bambino, più fortunato, è il lieto finale. Ma la

fiaba della Banca del Giocattolo inizia prima, con il lavoro di oltre cento volontari impegnati nella raccolta e nella

selezione dei giocattoli da regalare a bambini o a bambine a seconda dell'età. I destinatari non sono solo i piccoli biellesi,

ma anche quelli di zone in difficoltà. Ad esempio nel 2009 i giocattoli avanzati dalla distribuzione locale sono stati portati

a Castelvecchio Subequo e a Barisciano, due paesi colpiti dal terremoto in Abruzzo; nel 2010 un container con 5 mila

giocattoli è partito con destinazione Haiti. Oggi invece una delegazione della Banca del Giocattolo parte alla volta della

Liguria, dove il vicesindaco di Brugnato attende con i bambini del paese, che fanno lezione in un edificio di fortuna

perché la loro scuola non è agibile, l'arrivo dei giocattoli donati dai coetanei biellesi.

Dal 1Ëš all'8 dicembre si potranno donare i giocattoli presso i tre sportelli allestiti in città (ente manifestazioni Biella Riva

in piazza del Monte, Ludoteca Giocolandia in via Corridori, Atl in piazza Vittorio Veneto) o nei Comuni aderenti al

progetto. Saranno poi gli assistenti sociali a distribuire i regali ai bimbi meno fortunati.

«Chi versa gioia... preleva amore» è il motto della Banca del Giocattolo, nata a Biella nel 1956 affinché i bambini più

agiati, con l'avvicinarsi delle feste natalizie, donassero i loro vecchi giochi in buone condizioni ai bambini più poveri della

città. Con gli anni la banca si è evoluta e nel 2003, con l'impegno di Luciano Donatelli, ha ricevuto nuova linfa ed è nato il

primo sportello al Museo del Territorio gestito da Carlo De Battistini della San Vincenzo De Paoli. Nel 2004 la squadra si

è allargata con l'arrivo di Barbara Greggio, l'attuale presidente, che ha dato il proprio contributo nella raccolta di fondi per

le famiglie in difficoltà e nella promozione della Banca: «Ogni volontario e ogni sponsor incarna il nostro motto. Ognuno

dona un po' del proprio tempo, risorsa preziosissima, e contribuisce a trasmettere ai bambini il principio della solidarietà

tra loro».

Gli sponsor principali sono Biverbanca e Fondazione Cassa di risparmio di Biella, mentre la ditta Casaforte di Verrone

ospita gratuitamente il magazzino dei giocattoli. Al supporto della Provincia e del Comune di Biella si aggiungono poi i

volontari della

Protezione civile (Città di Biella, Coordinamento provinciale, sezione Alpini di Biella), quelli delle associazioni Nucleo

soccorso la Baraggia, Aib Piemonte, Comitato femminile e Giovani della Croce Rossa, ente manifestazioni Biella Riva,

S.E.R. Lance CB Cossato e Orso, nonché i gruppi comunali di Andorno Micca, Candelo, Mortigliengo, Ponderano,

Sandigliano, Ternengo e Tollegno.

L'8 dicembre in piazza San Cassiano ci sarà la festa della Banca del Giocattolo (in collaborazione con la Pro loco di Biella

e con il sostegno della Fondazione Crb), dalle 15 alle 18, con l'intrattenimento per i bambini della Compagnia del Baule e

con la merenda offerta dal biscottificio Massera.

Al via la raccolta. A ricevere i giochi donati dai piccoli biellesi sono i meno fortunati
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Sul servizio civile cala la mannaia 

Roma e la Provincia tagliano le risorse: a rischio le partenze dei trentini 

Graduatorie sparite favorendo gli enti che per primi hanno prenotato i posti con una mail a Roma 

 TRENTO. Tagli subito per 44 milioni di euro, più contenuti in seguito (quasi -37 per il 2013 e -29 e qualcosa nel
2014) ma nel complesso pesantissimi, per finanziamenti che dovevano essere di 113 milioni per ognuno dei tre anni.
Praticamente un terzo meno del previsto (ma quasi il 40% tenendo conto solo del 2012). Lo prevede la Legge di
stabilità, ultimo atto del governo Berlusconi, per il Fondo nazionale del servizio civile. Meno stanziamenti, meno
progetti, meno possibilità per i giovani. Con conseguenze anche locali. E un bando che rischia ora di essere travolto
dai ricorsi.
 La vicenda sta esplodendo proprio in questi giorni, dopo che all'inizio del mese, all'indomani dei tagli, l'Ufficio nazionale

per il servizio civile (Unsc) ha comunicato tramite il proprio sito il “congelamento” delle pratiche relative al bando di

settembre. Per il quale, da tempo, gli enti accreditati avevano predisposto i progetti (che erano stati poi classificati in una

graduatoria) e soprattutto selezionato e formato i giovani interessati, pronti insomma a partire già da gennaio. Giovani che

dunque avevano definito un impegnativo progetto di vita lungo un intero anno. Il 15 novembre, sempre sul sito dell'Unsc,

ecco un secondo avviso con cui si invitavano gli enti, in sostanza, a prenotare via mail i posti per i propri volontari. Con il

risultato, molto italiano, che alcuni enti (i maggiori, comunque quelli più “vicini” in termini politici - e non logistici - allo

stesso Ufficio) hanno di fatto monopolizzato con i propri progetti tutti i posti disponibili per il primo scaglione di gennaio,

in alcuni casi con oltre mille prenotazioni. È una partita in cui, curiosamente, anche i minuti alla fine potrebbero contare:

per l'accettazione delle domande fa infatti fede l'ora di invio della posta elettronica.

Già qui ci sarebbe lo spazio per controversie legali: quale può essere il valore giuridico dell'orario di una mail? Ma

soprattutto, questa nuova procedura ha di fatto cancellato le graduatorie dei progetti che erano già state stilate. Attenzione:

graduatorie di merito, compilate sulla base della loro rilevanza sociale. Su cui i tagli governativi hanno insomma agito

lungo due fronti: quello finanziario, ma anche quello relativo alla finalità stessa del servizio civile volontario. E qui si apre

il secondo fronte, nel quale potrebbe inserirsi una valanga di ricorsi. Basta fare l'esempio di un giovane che, sulla base di

un bando pubblico pubblicato e successivamente chiuso, ha presentato la propria domanda per un progetto collocato in

una determinata posizione in graduatoria: può ora accadere che quel progetto, magari presentato da un piccolo ente di una

piccola regione, venga ora sorpassato da numerosi altri grazie, semplicemente, all'invio più rapido di una mail. Siamo

però già a fine novembre: l'invio del primo scaglione di volontari del 2012, fissato per il 9 gennaio, è dietro l'angolo.

Difficile insomma che l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che è istituzionalmente collocato presso la Presidenza del

Consiglio, decida in extremis di agire in autotutela per evitare i ricorsi, facendo dietromarcia e ripristinando le precedenti

procedure. Senza contare che ora, dopo l'insediamento del governo Monti, anche gli stessi vertici dell'Unsc rischiano di

avere i giorni contati.

Tutto questo ha conseguenze concrete anche per il Trentino, dove peraltro è attivo un Servizio civile volontario

provinciale. Erano 54 i posti che, prima della Legge di stabilità e dei tagli, erano stati assegnati ai giovani trentini

nell'ambito del riparto nazionale di quelli finanziabili. Pochi, rispetto alla domanda. E infatti da tempo è stato attivato

“Es.Ser.Ci.”, il servizio civile provinciale che quest'anno sta impegnando quasi 200 ragazzi. Ma anche qui i tagli sono in

arrivo: i 1.100 milioni della Finanziaria 2011 per il 2012 sono destinati a diventare 800. Che potrebbero dover servire

anche per non lasciare a spasso i 54 giovani trentini del servizio civile nazionale che rischiano ora di attendere mesi prima

di partire: l'ipotesi a cui sta lavorando è insomma quella di far rientrare anche loro all'interno di “Es.Ser.Ci.”. D'altra parte,

l'Ufficio servizio civile della Provincia, che a livello di competenze di giunta fa capo allo stesso presidente Lorenzo
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Dellai, già ora se ne occupa in termini di gestione e valutazione preventiva dei progetti dei relativi enti, pur non facendosi

carico nel dettaglio di tutti gli aspetti burocratico-amministrativi. Ma servirebbero fondi, ovviamente: almeno quei 300

mila euro che invece sta per togliere la Finanziaria 2012, in discussione in questi giorni in commissione provinciale. Cifra

che, pur non garantendo a tutti i ragazzi la possibilità di iniziare il servizio in gennaio, potrebbe consentire comunque di

limitare in parte gli scaglionamenti.

 L'accesso. Per giovani tra i 18 e i 28 anni che non abbiano avuto condanne penali.

 I settori. Enti e organizzazioni iscritti all'apposito albo elaborano progetti relativi ad assistenza, protezione civile,

ambiente, patrimonio artistico, educazione e promozione culturale. È previsto anche il servizio civile all'estero.

 Le procedure. I progetti vengono messi a bando e i giovani si candidano direttamente all'ente proponente. Viene quindi

redatta una graduatoria per la copertura dei posti disponibili. Il progetto dura 12 mesi e non è ripetibile.

 Orari e compensi. L'impegno non deve essere inferiore alle 1400 ore annue: In media il giovane è impegnato per circa

30 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il compenso mensile è di 433,80 euro netti.
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 L'accesso. Per giovani tra i 18 e i 28 anni che non abbiano avuto condanne penali.

 L'accesso. Per giovani tra i 18 e i 28 anni che non abbiano avuto condanne penali.

 I settori. Enti e organizzazioni iscritti all'apposito albo elaborano progetti relativi ad assistenza, protezione civile,

ambiente, patrimonio artistico, educazione e promozione culturale. È previsto anche il servizio civile all'estero.

 Le procedure. I progetti vengono messi a bando e i giovani si candidano direttamente all'ente proponente. Viene quindi

redatta una graduatoria per la copertura dei posti disponibili. Il progetto dura 12 mesi e non è ripetibile.

 Orari e compensi. L'impegno non deve essere inferiore alle 1400 ore annue: In media il giovane è impegnato per circa

30 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il compenso mensile è di 433,80 euro netti.

ŒøÄ��

Data: Estratto da pagina:

26-11-2011 3Trentino
l'accesso. per giovani tra i 18 e i 28 anni che non abbiano avuto condanne

penali.

Argomento: Pag.NORD 120



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 27/11/2011 

Indietro 

 

LUTTO A FRANCENIGO 

Il fratello ritrova il corpo di Brisot 

Il 47enne cercatore di funghi era finito nel Livenza due settimane fa 

GAIARINE Le acque del Livenza si erano abbassate, dopo il maltempo delle scorse settimane, e i parenti, che non

avevano mai perso la speranza di ritrovarlo, si sono imbattuti ieri pomeriggio nella salma del loro congiunto. Il fiume ha

restituito alle 14.30 il cadavere di Lorenzo Brisot, 47enne originario di Sacile e residente a Francenigo di Gaiarine, il

cercatore di funghi che mancava da casa dalla mattina di sabato 5 novembre. A scorgerlo privo di vita, vicino alla riva,

impigliato tra gli arbusti, è stato il fratello Alessandro, che vive a Francenigo. Anche ieri, come nei giorni precedenti,

aveva percorso il ciglio del Livenza con alcuni parenti, dopo che le ricerche di vigili del fuoco e volontari della protezione

civile erano state sospese una settimana prima.Alessandro Brisot ha subito chiamato i soccorsi: sul posto, a San Giovanni

di Livenza � a pochi passi dalla zona dove si presumeva che l�operaio fosse scivolato nell�acqua � sono giunti una squadra

speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco L�uomo ha riconosciuto il fratello, vestito come il giorno in cui era uscito di

prima mattina per cercare funghi. La salma è stata portata all�obitorio dell�ospedale di Sacile, a disposizione dell�autorità

giudiziaria. Il livello del Livenza due settimane fa si era alzato di molto a seguito delle intense piogge, la corrente era

forte, il fondale limaccioso, difficile da scandagliare. Nonostante questo, i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano

guadato a vista le anse del fiume dalla zona dove era stata ritrovata l�auto dell�uomo fino alla Bassa Pordenonese. Prati e

boschi circostanti erano già stati battuti in precedenza sia dai volontari della protezione civile, intervenuta con più

squadre, sia dalle unità cinofile specializzate, senza esito. (e.l.)
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Ance Veneto - Se ne parlerà in un convegno sulla difesa del suolo

Cinque proposte finanziarie e una operativo-programmatica per uscire dall'emergenza idrogeologica in Veneto. A porle al

centro del dibattito pubblico e politico sarà Ance Veneto, l'associazione regionale dei costruttori edili, che ha promosso

per martedì 29 novembre un convegno che si terrà a Vicenza, a Palazzo Bonin Longare, a partire dalle 15 dal titolo

Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico.

 

  Il convegno rientra negli appuntamenti di approfondimento sui temi economici e del territorio promossi da Ance Veneto

ed EST, Edilizia Sviluppo Territorio, bimestrale economico dell'Associazione dei costruttori. «Conosciamo bene – spiega

Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto – quali interventi sono necessari per mettere in sicurezza il Veneto dal rischio

idrogeologico. Il problema è come reperire i fondi necessari oggi alla nostra regione (2,7 miliardi), in un periodo di

estreme delicatezza per le finanze pubbliche. Noi siamo convinti, ad ogni modo, che tra le pieghe della finanza pubblica

regionale e da ipotesi innovative di federalismo fiscale si possano trovare i fondi per sostenere un progetto graduale, ma

ben definito nelle scadenze, perché il piano di mitigazione del rischio-idrogeologico individuato dalla Commissione

grandi rischi voluta dalla Regione venga applicato interamente».

 Per Ance Veneto, inoltre, è necessario una nuova organizzazione nella gestione della risorsa acqua e un coordinamento

tra tutti i soggetti che oggi concorrono alla difesa del suolo. 

 «L'attuale assetto organizzativo delle strutture regionali – continua Schiavo – frammenta le competenze e le attività svolte

sulle rete idrografica e diventa difficile avere un quadro d'insieme completo sia delle esigenze di intervento, sia

dell'efficacia delle azioni svolte. Credo sia necessaria un'unica regia sotto cui collocare tutte le attività che concorrono alla

difesa del suolo».

 Le proposte che saranno presentate a Vicenza martedì prossimo saranno discusse, dopo il saluto iniziale di Roberto

Zuccato, presidente di Confindustria Vicenza, dal prefetto Perla Stancari, commissario straordinario per l'emergenza

alluvione in Veneto, dal prof. Luigi D'Alpaos, docente di Idrodinamica dell'Università di Padova che ha redatto il piano di

mitigazione del rischio-idrogeologico, da Tiziano Pinato della Direzione Difesa del suolo della Regione Veneto, dal prof.

Luca Antonini, presidente della Commissione ministeriale per l'attuazione del federalismo (Copaff) e dagli assessori

regionali Roberto Ciambetti, al Bilancio, e Maurizio Conte, Ambiente. 

 «Le idee che verranno discusse – conclude infine Schiavo – discendono da ipotesi di federalismo fiscale e possono

presupporre certamente un aggravio economico per i cittadini veneti. Bisogna prendere consapevolezza, tuttavia, che gli

interventi post emergenza costano molto di più alla collettività che non la prevenzione effettuata con forme innovative di

ingegneria finanziaria, per non parlare dei costi umani, come tristemente ci ricordano le recenti tragedie in Liguria e

Sicilia, che sono inestimabili e non più accettabili. Sono convinto che, in una logica di federalismo fiscale, i cittadini e le

imprese siano disposti a dare il loro contributo, a pagare un euro oggi per la prevenzione piuttosto che sobbarcarsene dieci

domani nell'emergenza. E' un principio che non vale solo per il Veneto. Può essere un modello applicabile dalle altre

regioni».

Data:

29-11-2011 VicenzaPiù
Martedì a Vicenza: dal federalismo proposte per uscire dall'emergenza

idro-geologica

Argomento: Pag.NORD 122



  

Leggi tutti gli articoli su: emergenza idrogeologica, ANCE Veneto  

Data:

29-11-2011 VicenzaPiù
Martedì a Vicenza: dal federalismo proposte per uscire dall'emergenza

idro-geologica

Argomento: Pag.NORD 123



 

 » VicenzaPiù

VicenzaPiù
"Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: martedì convegno di Ance Veneto" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Quotidiano | Categorie: Associazioni, Ambiente 

Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: martedì convegno di Ance Veneto  Di  Redazione VicenzaPiù | Sabato 26

Novembre alle 13:21 | 1 commenti 

Condividi |   Invia per email Stampa   

 

 

Ance Veneto - Cinque proposte finanziarie e una operativo-programmatica per uscire dall'emergenza idrogeologica in

Veneto. A porle al centro del dibattito pubblico e politico sarà Ance Veneto, l'associazione regionale dei costruttori edili,

che ha promosso per martedì 29 novembre un convegno che si terrà a Palazzo Bonin Longare a partire dalle 15 dal titolo

Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico. Il convegno rientra negli

appuntamenti di approfondimento sui temi economici e del territorio promossi da Ance Veneto ed EST, Edilizia Sviluppo

Territorio, bimestrale economico dell'Associazione dei costruttori. 

  «Conosciamo bene - spiega Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto - quali interventi sono necessari per mettere in

sicurezza il Veneto dal rischio idrogeologico. Il problema è come reperire i fondi necessari oggi alla nostra regione (2,7

miliardi), in un periodo di estreme delicatezza per le finanze pubbliche. Noi siamo convinti, ad ogni modo, che tra le

pieghe della finanza pubblica regionale e da ipotesi innovative di federalismo fiscale si possano trovare i fondi per

sostenere un progetto graduale, ma ben definito nelle scadenze, perché il piano di mitigazione del rischio-idrogeologico

individuato dalla Commissione grandi rischi voluta dalla Regione venga applicato interamente».

Per Ance Veneto, inoltre, è necessario una nuova organizzazione nella gestione della risorsa acqua e un coordinamento tra

tutti i soggetti che oggi concorrono alla difesa del suolo. 

«L'attuale assetto organizzativo delle strutture regionali - continua Schiavo - frammenta le competenze e le attività svolte

sulle rete idrografica e diventa difficile avere un quadro d'insieme completo sia delle esigenze di intervento, sia

dell'efficacia delle azioni svolte. Credo sia necessaria un'unica regia sotto cui collocare tutte le attività che concorrono alla

difesa del suolo».

Le proposte che saranno presentate a Vicenza martedì prossimo saranno discusse, dopo il saluto iniziale di Roberto

Zuccato, presidente di Confindustria Vicenza, dal prefetto Perla Stancari, commissario straordinario per l'emergenza

alluvione in Veneto, dal prof. Luigi D'Alpaos, docente di Idrodinamica dell'Università di Padova che ha redatto il piano di

mitigazione del rischio-idrogeologico, da Tiziano Pinato della Direzione Difesa del suolo della Regione Veneto, dal prof.

Luca Antonini, presidente della Commissione ministeriale per l'attuazione del federalismo (Copaff) e dagli assessori

regionali Roberto Ciambetti, al Bilancio, e Maurizio Conte, Ambiente. 

«Le idee che verranno discusse - conclude infine Schiavo - discendono da ipotesi di federalismo fiscale e possono

presupporre certamente un aggravio economico per i cittadini veneti. Bisogna prendere consapevolezza, tuttavia, che gli

interventi post emergenza costano molto di più alla collettività che non la prevenzione effettuata con forme innovative di

ingegneria finanziaria, per non parlare dei costi umani, come tristemente ci ricordano le recenti tragedie in Liguria e

Sicilia, che sono inestimabili e non più accettabili. Sono convinto che, in una logica di federalismo fiscale, i cittadini e le

imprese siano disposti a dare il loro contributo, a pagare un euro oggi per la prevenzione piuttosto che sobbarcarsene dieci

domani nell'emergenza. E' un principio che non vale solo per il Veneto. Può essere un modello applicabile dalle altre

regioni».
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