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NOTA METEO. In queste ore la rottura del fronte caldo e afoso può portare fenomeni intensi, vento e grandinate

 

Prime piogge, attenti ai temporali 

Oggi giornata a rischio, allerta anche dell'Enel Domani torna il bel tempo: l'estate non è ancora finita 

 e-mail print  

Sabato 27 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Temporali e fulmini possono essere molto forti Le prime piogge sono cominciate ieri sera, ma il pericolo per i forti

temporali durerà per tutta la giornata: a nord del Po e in tutto il Nordest potranno essere violenti e accompagnati da

grandine e colpi di vento. 

L'uscita di scena dell'afa potrebbe avvenire a caro prezzo anche nel veronese: già ieri sera buona parte del Piemonte e

dell'alta Lombardia è stata interessata dai primi temporali "prefrontali", ossia quelli che precedono il passaggio del fronte

di aria più fresca previsto nel pomeriggio di oggi. Prime piogge verso le 20.30 anche in città, ma con questa afa il

momento più probabile per i temporali sarà nel primissimo pomeriggio di oggi: saranno più intensi se in mattinata avremo

il sole e temperature superiori ai 30°. In tal caso, il contrasto con l'aria più fresca in arrivo in quota sarà particolarmente

violento. 

La previsione statistica indica che l'alta pianura del veronese, città compresa, ha il 60% di probabilità di essere interessata

da fenomeni temporaleschi anche intensi, in particolare nella zona del basso Garda e del villafranchese. Meno accentuata

la probabilità per il legnaghese e la Bassa in genere. Probabilità superiore all'80% per le zone di montagna, dove il

pericolo maggiore sarà rappresentato dai fulmini, tanto da aver indotto l'Enel ad emettere l'allerta per le aree di Verona.

Anche la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio

regionale fino alle 24 di oggi, sabato.

Meglio rimandare quindi a domenica ogni tipo di escursione. A seguire, per domenica si prevede un veloce ritorno del bel

tempo, con sole prevalente e temperature massime sui 30 gradi. Condizioni analoghe sono previste per lunedì e martedì,

mentre qualche temporale sparso dovrebbero tornare nella giornata di mercoledì. Cosa accadrà ai primi giorni settembre è

al momento di difficile previsione, ma pare che l'estate non se ne voglia andare tanto facilmente. È anzi probabile al 60%

una nuova risalita anticiclonica subtropicale, pur senza paragoni con quanto accaduto negli ultimi giorni. 

La giornata odierna avrà in ogni caso il merito di mandare in archivio la seconda ondata canicolare più intensa di agosto

dopo quella della storica estate 2003. Al. Az.
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DISAGI. Le associazioni dei consumatori: «Trenitalia risarcisca»

 

Treni bloccati per incendio

scatta la richiesta danni 

 e-mail print  

Domenica 28 Agosto 2011 CRONACA,   

 La linea ferroviaria Brescia-Vicenza era rimasta interrotta per ben cinque ore, lunedì scorso, a causa di un vasto incendio

di sterpaglie a San Martino Buon Albergo. E ora Adiconsum e Movimento consumatori chiedono un incontro a Trenitalia

e Ferrovie dello Stato per ottenere il risarcircimento dei passeggeri. 

I vari roghi scaturiti da diversi focolai avevano interessato un fronte di circa cinque chilometri lungo i binari. Solo poco

dopo la mezzanotte, quando i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile erano riusciti a spegnere le ultime

fiamme, la situazione era tornata alla normalità e la linea era stata riaperta definitivamente. Una decina di convogli, con

centinaia di passeggeri, erano fermi da ore alle stazioni di Porta Nuova e di San Martino, mentre altri treni erano stati

annullati. Esasperati dalla lunga attesa, molti utenti avevano protestato lamentando «la carenza di informazioni e di

assistenza» e la mancata fornitura di mezzi alternativi per continuare il viaggio.

«L'incendio sulla linea Brescia-Vicenza del 22 agosto», affermano in una nota Davide Cecchinato, Adiconsum, e Monica

Multari del Movimento Consumatori Verona, «è stato un duro colpo al pendolarismo veneto già pesantemente penalizzato

da un servizio regionale spesso inefficiente ed inefficace». E adesso i rappresentanti delle due associazioni chiedono un

immediato incontro con Trenitalia e Ferrovie dello Stato, «per proporre», fanno sapere, «le modalità di risarcimento dei

passeggeri e dei turisti poiché i viaggiatori sono rimasti senza alcuna assistenza e durante la sosta forzosa in molti, lasciati

in balia di se stessi, hanno preso d'assalto i distributori automatici di bevande svuotandoli completamente. Oltre alla

diffusione delle comunicazioni standard circa il ritardo e la soppressione dei treni sarebbe stata buona norma distribuire

gratuitamente acqua e viveri a tutti i malcapitati costretti a sostare sui treni o sotto le pensiline con 38 gradi di

temperatura».E.S.
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Soccorso alpino: gli interventi di oggi  ago 26th, 2011 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 54enne muore colto da infarto

Falcade (BL), 26-08-11 Un escursionista di Farra di Soligo (TV), D.A., 54 anni, è stato colto da malore, mentre con due

amici, verso l�una, stava percorrendo un sentiero sui prati della Valfredda. Gli amici hanno contattato il 118 e ha risposto

la centrale di Trento che ha inviato l�elicottero. Sul posto anche una squadra del Soccorso alpino di Moena che si trovava

sul passo San Pellegrino. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del medico dell�equipaggio, che ha solamente

potuto constatare il decesso dell�uomo. Una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata

trasportata dai soccorritori fino al rifugio Flora Alpina e lí affidata al Soccorso alpino della Val Biois per portarla fino a

valle nella cella mortuaria di Caviola.

 Scontro con auto, motociclista finisce nella scarpata

Colle Santa Lucia (BL), 26-08-11 Un�auto e una moto si sono scontrate sulla strada che porta a passo Giau e il

motociclista è caduto per una decina di metri nella scarpata laterale. Sul posto una squadra del Soccorso alpino della Val

Fiorentina, in supporto al personale dell�ambulanza nelle operazioni di recupero dell�infortunato. L�uomo, D.B., 55 anni,

di Crema, è stato trasportato fino alla strada e poi affidato all�elicottero dell�Aiut Alpin Dolomites, sopraggiunto nel

frattempo, per essere trasportato all�ospedale di Belluno, con sospetti politraumi.

 Recuperato escursionista sulle Pale di San Martino

Tonadico (TN), 26-08-11 L�elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto questa mattina sul Cimon della Pala,

Pale di San Martino, dove un�escursionista di Piove di Sacco (PD), N.F., 29 anni, era rimasto incrodato sopra salti di

roccia e aveva passato la notte all�addiaccio. Ieri il ragazzo, dopo aver salito la normale alla cima, nella fase di discesa

aveva perso lo zaino e per andarlo a riprendere aveva attraversato cenge e tratti verticali, finendo in un punto da cui non

era più in grado di spostarsi. Ieri l�elicottero di Trento non aveva potuto avvicinarsi per la presenza di nebbia e, poichè

questa mattina era impegnato in un�altra missione, è decollata l�eliambulanza di Pieve. Una volta individuato, il giovane,

che era illeso, è stato recuperato con un verricello di 12 metri, per essere poi trasportato alla piazzola di San Martino.
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Due alpinisti bloccati su una parete in montagna 

 

Sorpresi da un improvviso temporale sono rimasti bloccati in parete mentre arrampicavano in Val Bodengo (Sondrio) e

hanno dovuto chiedere l�intervento del Soccorso Alpino. La disavventura è quella vissuta nel primo pomeriggio di ieri,

poco prima delle 14.00, da due giovani climber, un 29enne di Melegnano (Milano) e un 32enne di Lodi, portati in salvo

dopo ben tre ore. Secondo quanto riferisce il Soccorso Alpino, stavano salendo le placche del �Paradis di Can� (Paradiso

dei cani) in Val Bodengo, quando sulla zona della Valchiavenna si è abbattuto improvviso un forte temporale che ha

impedito loro di proseguire l�arrampicata. Con un telefonino cellulare hanno quindi lanciato l�allarme. Nel giro di pochi

minuti una decina di uomini del Soccorso Alpino della Valchiavenna ha raggiunto la zona dopo aver individuato i due

giovani, li ha legati con delle corde e portati in salvo.
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 26/08/2011 - pag: 6

Protezione civile, lutto per Andreas

BOLZANO Tragica scomparsa nelle fila del gruppo alpini San Maurizio di Bolzano. Andreas Prenn, 37 anni, volontario

della protezione civile di Bolzano, ha perso la vita nella notte fra martedì e mercoledì in un ospedale austriaco dove si

trovava in visita alla zia. All'origine della morte dell'uomo c'è stato un aneurisma cerebrale. Invano l'uomo è stato

ricoverato in ospedale dopo che l'attacco l'aveva ridotto in coma. A rendersi conto delle tragiche condizioni dell'uomo è

stato il fratello Manfred, anche lui volontario della protezione civile di Bolzano. Il giovane aveva parlato con Andreas,

che gli aveva confidato di avere un forte mal di testa. Ma nulla nel corso della serata, trascorsa a giocare a Poche ore dopo

i due sono andati a letto, ma Manfred si è svegliato poco dopo sentendo il fratello respirare in maniera affaticata. Manfred

ha trovato Andreas già in coma, privo di conoscenza. Il fratello ha dato immediatamente l'allarme e all'arrivo

dell'ambulanza Andreas è stato trasportato immediatamente in ospedale dove però è spirato ventiquattr'ore dopo. I funerali

si svolgeranno lunedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria in Augia nel quartiere Don Bosco dove Andreas abitava. Sarà

presente una nutrita delegazione della protezione civile di Bolzano, al comando del coordinatore Luca Zanoni. Andreas

lavorava come bidello alle scuole per geometri tedesche e da qualche tempo aveva deciso di impegnarsi anche come

volontario della protezione civile. «Era molto in gamba e aveva, come il fratello, un bel carattere. Stava ancora facendo il

periodo di prova presso di noi ma si vedeva già che lo faceva con passione e capacità» è il ricordo del coordinatore

provinciale della protezione civile di Bolzano Luca Zanoni. La notizia della scomparsa di Andreas Prenn ha gettato nello

sconforto l'intera sezione alpini San Maurizio, così come la protezione civile bolzanina, che in questo modo perde un

prezioso e valido supporto. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - PADOVA

sezione: Prima data: 27/08/2011 - pag: 1

Dal caldo al maltempo Protezione civile in allerta

di MASSIMILIANO MELILLI

VENEZIA Dopo una settimana di caldo torrido, l'Arpav prevede almeno 24 ore di temporali, con probabili grandinate,

allagamenti e frane. La Protezione civile ha così decretato lo stato di allerta per rischio idrogeologico, esattamente come

l'Enel, che ha richiamato tutto il personale in servizio. A PAGINA 7 Nicolussi Moro
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 28/08/2011 - pag: 7

Maltempo, grandine e frane

Un'ora di tempesta flagella la Marca: case allagate, interrotta la statale 51

TREVISO Una perturbazione breve ma così intensa da mettere in ginocchio un'intera città quella che si è abbattuta nel

primo pomeriggio di ieri sulla Marca, in particolare sulla città della Vittoria. La situazione più critica proprio a Vittorio

Veneto dove una frana si è staccata sul Fadalto, invadendo in tre punti la Statale 51 Alemagna che è stata chiusa. Danni

anche in città a causa di una violenta grandinata che ha provocato l'allagamento di scantinati e cantine. La ricognizione

aerea effettuata dai vigili del fuoco con l'elicottero ha consentito di individuare il fronte dello smottamento che, dopo le

piogge intense del primo pomeriggio, si è staccato in tre punti sulla statale Alemagna in un tratto di circa 3 chilometri tra

lo svincolo di Vittorio Veneto e il Fadalto. La frana ha riversato sulla carreggiata cumuli di rocce e terra rendendo

impossibile la circolazione e interrompendo il collegamento con Belluno. Immediata la chiusura della viabilità in

entrambi i sensi di marcia, con la polizia locale impegnata a bloccare gli automobilisti e a indirizzarli verso l'autostrada

A27. Vigili del fuoco e operai dell'Anas hanno lavorato per ore per cercare di liberare la strada, che dovrà comunque

rimanere chiusa almeno per qualche giorno. E se sul Fadalto il problema sono le frane, a Vittorio Veneto sono stati l'acqua

e la grandine a provocare ingenti danni. Colpito soprattutto il quartiere di Serravalle e in particolare via Caprera dove la

violenta grandinata che si è scatenata verso le 14.30 ha intasato i tombini e allagato in pochi minuti strade e scantinati.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a sera per svuotare le cantine e recuperare i materiali

rovinati dall'acqua. Una situazione che ha provocato violente polemiche tra i residenti che denunciano: «La rete fognaria è

insufficiente e ad ogni minima stravaganza del meteo ci ritroviamo in queste condizioni. Si deve intervenire». Il sindaco

Gian Antonio Da Re che si trovava in viaggio verso Caorle è rientrato in fretta in città: «I danni sono ancora da

quantificare ma sono ingenti - spiega il primo cittadino -, per ora il problema principale è però quello della viabilità da

ripristinare sul Fadalto. Ciò che è successo sull'Alemagna mostra la fragilità del territorio e la necessità di intervenire».

Negli altri Comuni del Vittoriese e del Coneglianese a provocare i disagi maggiori è stato invece il vento, come in via Pin

delle Portelle a Colle Umberto dove un grande pioppo sradicato è finito sui fili del telefono. Numerosi interventi dei

pompieri anche sul Menarè per tagli piante e rami finiti sulla carreggiata. Solo un breve acquazzone, invece, a Treviso e

dintorni. M.Cit.
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Temporali e frane, scatta l'allerta dal caldo al rischio idrogeologico

Protezione civile pronta, l'Enel richiama tutto il personale

VENEZIA Da un estremo all'altro. Dopo una settimana di caldo rovente il Veneto si prepara ad un'ondata di temporali,

con probabili allagamenti, grandinate e frane. Scenario dovuto allo scontro dell'aria calda con le nuovi correnti fredde, che

ieri ha indotto la Protezione civile a dichiarare lo stato di attenzione per rischio idrogeologico fino alla mazzanotte di

oggi. L'Arpav prevede rovesci soprattutto in montagna e nelle zone settentrionali, anche intensi, con raffiche di vento e

locali grandinate, che potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. «L'anticiclone

africano, responsabile delle temperature elevate di questi giorni, se n'è andato spiega Marco Monai, meteorologo Arpav

un fenomeno che oltre alla pioggia porterà una diminuzione della temperatura attorno ai 30 gradi almeno fino alla fine del

mese e un abbassamento del livello d'umidità, finora attestato su una media giornaliera del 40%, con punte del 90% nelle

prime ore del mattino. Già da stasera si preannunciano schiarite e domani tornerà il sole». «Abbiamo allertato Province e

Comuni per precauzione aggiunge Daniele Stival, assessore regionale alla Protezione civile non ci aspettiamo certo

un'alluvione, ma non potendo prevedere l'intensità dei temporali è meglio stare all'erta. Sulla pedemontana in particolare e

anche in montagna potrebbero verificarsi allagamenti e smottamenti, con ripercussioni sulla pianura, quindi non vogliamo

farci trovare impreparati». Prudente anche l'Enel, che in previsione del rischio di condizioni meteo avverse ha dichiarato

lo stato di allerta per le province di Verona (in particolare Villafranca, Bussolengo, Garda, Legnago e San Bonifacio),

Padova (Cittadella), Vicenza (capoluogo, Bassano, Montecchio, Schio e Thiene) Treviso (capoluogo, Conegliano,

Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto) e Belluno (capoluogo, Feltre e Pieve di Cadore), a partire dalle 8 di oggi alle 8

di lunedì. Sarà potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate, attraverso l'allerta di tutto il personale,

l'incremento dei dipendenti reperibili, la predisposizione dei mezzi speciali, attrezzati con gruppi elettrogeni di diversa

taglia e l'organizzazione del piano di emergenza, con il coinvolgimento delle aziende esterne che lavorano per conto

dell'Enel. Lavora anche per il futuro, invece, l'assessore Stival, che in settembre presenterà alla giunta Zaia una delibera di

anticipazione della nuova legge sulla Protezione civile. Oltre alla nuova sede in via di realizzazione a Bonisiolo (Treviso),

la novità più importante per l'immediata ricaduta «pratica» è la creazione di un nucleo di una cinquantina di volontari

altamente specializzati. «Andrà in soccorso dei Comuni colpiti da gravi eventi eversi rivela Stival . Il corpo sarà composto

dai 14 uomini e donne già formati appositamente nel 2003 e qualificati come "Doge", una sorta di disaster manager, più

altri 5/6 uomini per provincia. I primi seguiranno un aggiornamento al Dipartimento nazionale di Protezione civile e

addestreranno poi i nuovi colleghi. Nelle emergenze supporteranno le amministrazioni locali a tempo pieno, perciò con

Roma stiamo studiando una formula per esentarli dal lavoro e corrispondere loro dei rimborsi spese». Accanto ai «Doge»

lavorerà un altro nucleo altamente specializzato di cinofili e sub, che sarà coordinato dalla Protezione civile regionale, a

settembre impegnata inoltre in una serie di lezioni nelle scuole, programmate pure per «reclutare» futuri nuovi volontari. 

M.N.M.  RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREVISIONE 

Meteo, dopo il caldo la grandine

Stato di attenzione fino a sabato 

La protezione civile: rischio idrogeologico fino alle 24 del 27 agosto  VENEZIA - Il Centro Funzionale Decentrato della

Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale

fino alle ore 24 di domani, sabato 27 agosto. Le previsioni meteorologiche prevedono infatti dal tardo pomeriggio di oggi

un progressivo aumento delle probabilità di precipitazioni, con locali rovesci o temporali, in particolare sui settori

occidentali. 

  Sabato saranno probabili temporali che interesseranno perlopiù le zone centrosettentrionali della regione, ma saranno

possibili anche altrove; ci sarà inoltre la possibilità di fenomeni intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali

grandinate. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema

fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d�innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti

e la possibilità di innesco di colate rapide nel bellunese e nel Veneto nord occidentale.

  In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Verona (in

particolare Villafranca, Bussolengo, Garda, Legnago e San Bonifacio); Padova (Cittadella); Vicenza (Vicenza, Bassano,

Montecchio, Schio e Thiene); Treviso (Treviso, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto) e Belluno

(Belluno, Feltre e Pieve di Cadore) a partire dalle ore 8 di sabato 27 agosto alle ore 08 del 29 agosto. Sarà quindi

potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate attraverso l'allerta di tutto il personale, l'incremento del

personale reperibile, la predisposizione dei mezzi speciali attrezzati anche con gruppi elettrogeni di diversa taglia e

l'organizzazione del piano di emergenza con il coinvolgimento anche delle aziende esterne che lavorano per conto di Enel.

(Ansa)
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«Grigliata in piazza per raccogliere fondi dopo la frana»

BRIENNO Cavalieri, mangiafuoco, costine e salamelle per finanziare la ricostruzione del paese devastato nel luglio

scorso da una frana. Un'emergenza che ha preceduto lo spettro dell'accorpamento. In attesa di soldi pubblici tutt'altro che

certi, per coprire le spese sostenute per l'emergenza in comune è stata organizzata per oggi una festa medievale,

un'occasione di svago ma soprattutto un modo per «fare cassa». La cucina funzionerà tutto il giorno. «Per l'emergenza

abbiamo speso in poche ore 213mila euro - ricorda il sindaco, Patrizia Nava -. Per ora ne abbiamo ricevuti 75mila e non

sappiamo se e quando ne avremo altri». Ma come tutti i «piccoli» anche Brienno ha imparato l'arte di far da sè: «Ci siamo

dati da fare per autofinanziarci». Quasi scontato, dunque, l'appello del primo cittadino: «Mangiate, mangiate».(A.Cam.) 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono previsti un abbassamento delle temperature tra i cinque e i sette gradi rispetto a ieri e precipitazioni fino a 25 mm di

pioggia 

Allarme meteo: pericolo di grandine e frane 

La protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato d'allerta fino alla mezzanotte di oggi 

SILVIA SIANO 

BELLUNO. Allarme meteo diramato dalla centro di protezione civile della Regione Veneto. Le previsioni del
tempo per oggi segnalano possibili fenomeni franosi superficiali sui versanti e colate rapide nel bellunese, come
conseguenza di temporali intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, attesi già nel tardo
pomeriggio.
 I temporali potrebbero causare anche altri disagi, ad esempio al sistema fognario e alla rete idrografica minore. Lo stato

di attenzione per rischio idrogeologico cesserà a mezzanotte.

Oltre ai rovesci, domani è previsto l'arrivo della bora, che comporterà non solo una diminuzione delle temperature, ma

anche dell'umidità facendo sparire l'afa. L'abbassamento della colonnina di mercurio sarà un toccasana per l'ozono, che

diminuirà nei valori massimi, anche se nella provincia di Belluno non sono stati registrati sforamenti.

L'anticiclone africano, responsabile dell'ondata di caldo della settimana scorsa, abbandona quindi il nord est. L'apice delle

temperature è stato registrato il 23 a Feltre con 36.3 gradi. Il 24 e il 25 è stato caldissimo anche ad Auronzo con 31.1 gradi

e ad Agordo con 32 gradi.

Le temperature di oggi sono date in calo tra i cinque e i sette gradi rispetto a ieri. In città si va dalla minima di 15 gradi

alla massima di 20 gradi, seguita da Pieve di Cadore rispettivamente con 10 e 20 gradi.

Domani sulle Dolomiti splenderà il sole, che sarà offuscato da qualche nube bassa in qualche valle. Le temperature

minime continuano a scendere in valle, mentre sono in lieve aumento in quota.

E mentre per oggi, è atteso il «diluvio universale», con punte di precipitazioni al suolo da 2 a 25 mm, Gsp ha inviato una

lettera ai sindaci dei Comuni di Belluno, Sedico, Sospirolo, Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Vas e Segusino per

segnalare l'opportunità di emettere un'ordinanza per limitare i consumi d'acqua in modo da prevenire una possibile crisi

idrica, vista l'eccezionale ondata di caldo delle ultime settimane. II gestore del servizio idrico integrato nel Bellunese

raccomanda, comunque, un utilizzo accurato della risorsa su tutto il territorio provinciale. «D'estate è bene non usare

l'acqua potabile per lavare la macchina, se non negli autolavaggi, riempire le piscine (ad eccezione di palestre, centri di

cura, alberghi) e innaffiare il giardino solo di sera, il minimo indispensabile» dice il presidente di Gsp, Franco Roccon.

«L'invito - precisa poi - è un atto prudenziale, per combattere l'utilizzo indiscriminato della risorsa idrica che, abbassando

i livelli dei serbatoi, potrebbe comportare una distribuzione dell'acqua non corretta ed uniforme a tutte le utenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLEGHE 

Ragazzi recuperati dal soccorso alpino 

ALLEGHE. Quattro escursionisti di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, nel corso di una escursione hanno

sbagliato sentiero, scendendo dal rifugio Tissi verso Alleghe, sotto la Civetta. I quattro escursionisti (tre ragazzi: N.D., 21

anni; R.F., 13 anni; R.D., 30 anni; e una ragazza, G.T., 20 anni), anzichè seguendo il percorso corretto vicino a località

Casamatta, sono scesi senza accorgersene lungo l'itinerario delle cascate di Masarè, su cui vige il divieto di transito per la

pericolosità del tracciato; si sono dunque trovati in seria difficoltà a circa 1.600 metri di quota, incapaci di proseguire.

Attorno alle 20 di giovedì sera hanno quindi contattato il 118, che ha inviato in zona l'elicottero del Suem di Pieve di

Cadore e allertato la Stazione del Soccorso alpino di Alleghe in supporto alle operazioni. I ragazzi sono stati recuperati

con il verricello e trasportati a valle per essere affidati ai soccorritori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme meteo per grandine 

Oggi giornata di maltempo, anche frane 

BELLUNO. Allarme meteo diramato dalla centro di protezione civile della Regione Veneto. Le previsioni del tempo per

oggi segnalano possibili fenomeni franosi superficiali sui versanti e colate rapide nel bellunese, come conseguenza di

temporali intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, attesi già nel tardo pomeriggio.
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PEDAVENA 

La protezione civile ripulisce il pendio tra chiesa e Colmeda 

 PEDAVENA. Non c'è più un ramoscello fuori posto. Quindici volontari della protezione civile di Pedavena, più otto

dell'unità di sicurezza di Feltre e alcuni membri del comitato San Giovanni, si sono messi all'opera domenica scorsa per

eliminare la folta vegetazione che ricopriva il pendio tra la chiesa del paese e il Colmeda. Armati di motoseghe, rastrelli e

tanta voglia di fare, hanno riportato il paesaggio al massimo splendore.

Inoltre, il 4 settembre è in programma la processione Mariana. «Un motivo in più per sistemare il posto», evidenziano le

tute arancioni. «Il lavoro non è stato facile, soprattutto nei tratti più impervi del versante. L'attività è stata svolta dai

volontari dell'unità di sicurezza di Feltre, che hanno dovuto utilizzare imbragature apposite per calarsi». (sco)

Data:

28-08-2011 Corriere delle Alpi
la protezione civile ripulisce il pendio tra chiesa e colmeda

Argomento: Pag.NORD 14



 

L'Eco di Bergamo - PROVINCIA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Sterpaglie in fiamme

Allarme, rogo domato  

 Sabato 27 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco Bergamo, con l'ausilio dei membri della Protezione civile di Gandosso, ha

impedito ieri che un incendio divampato in via Bossoletti all'altezza del civico 2 (località Piano della Costa) potesse

estendersi nella valle sottostante e nel vicino bosco. A dare l'allarme in Comune sono stati alcuni cittadini che hanno

notato poco dopo le 8 una colonna di fumo innalzarsi da via Bossoletti all'interno della proprietà dell'«Azienda Agricola il

Fontanile». 

Sul posto sono immediatamente accorsi il sindaco Alberto Maffi, i carabinieri della stazione di Sarnico e la polizia

municipale di Gandosso e Foresto Sparso. Dopo aver spento il rogo – si ipotizza provocato da autocombustione di

ramaglie e fogliame – vigili del fuoco e Protezione civile hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, bagnando

copiosamente gli alberi e le sterpaglie che occupavano la superficie circostante. Con l'ausilio di uno scavatore hanno

anche rimosso i residui della combustione. 

L'intervento di vigili e Protezione civile per mettere in sicurezza l'area si è protratto sino a circa le 12,30. La zona verrà

ancora monitorata per per evitare innesti di successivi focolai. M. D.
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Controlli aerei sui laghi

Al Centro volo Nord

un nuovo ultraleggero 

None 

 Domenica 28 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

L´aereo ultraleggero Savannah presentato a Costa Volpino foto Tarzia Costa Volpino

Giuseppe Arrighetti

Il Centro volo Nord di Darfo Boario Terme, associazione sportiva che riunisce oltre settanta appassionati di volo fra cui

decine di bergamaschi, e l'organizzazione di volontariato onlus Protezione civile ed ambiente di Orio al Serio hanno ora a

disposizione un velivolo in più per le loro attività di controllo e pattugliamento dall'alto del territorio.

Grazie a un contributo della Regione e della Provincia di Bergamo, i due gruppi hanno acquistato un aereo Savannah Xl,

ultraleggero in grado di volare in crociera a una velocità di 180 chilometri orari. Il mezzo è stato presentato ieri a Costa

Volpino, dove il parroco di Corti don Battista Poli lo ha benedetto prima di affidarlo ai piloti.

Contributi da Regione e Provincia

«Abbiamo chiesto un contributo alla Regione e alla Provincia – spiega Giuseppe Gandelli, presidente della Protezione

civile ed ambiente di Orio al Serio – e poi abbiamo avviato una stretta collaborazione con il Centro volo Nord, grazie alla

quale siamo riusciti ad acquistare il Savannah: ora la sinergia tra i due gruppi è agli inizi, ma di sicuro potrà svilupparsi in

progetti importanti».

L'ultraleggero che ha iniziato a volare sopra l'alto Sebino verrà impiegato in particolare per controllare le montagne che

circondano i laghi di Iseo e di Endine: «Può planare sul lago e decollare direttamente dall'acqua – spiega il generale

Riccardo Ziliani, responsabile operativo del Centro volo Nord –. È un velivolo con caratteristiche tecniche innovative, sul

quale si possono applicare dei galleggianti per sfruttarlo al massimo sulle idrosuperfici. Grazie a questo nuovo mezzo, si

amplia notevolmente il nostro campo di operatività: due anni fa, la Provincia di Brescia ci aveva consegnato un aereo

simile che usiamo soprattutto per la ricognizione in montagna; con questo invece possiamo puntare l'attenzione sui laghi».

Per continuare a crescere però il Centro volo Nord avrebbe bisogno di una nuova pista di decollo e di atterraggio. Quella

che fino a un anno fa veniva usata tra Rogno e Artogne non è più in buone condizioni, perché la proprietaria di una parte

dei terreni non li ha più concessi in uso all'associazione e quindi i piloti si trovano a dover decollare o atterrare con una

pista lunga la metà rispetto a prima.

«Pista, in cerca di soluzioni»

«Ecco perché quel campo volo – spiega Gianni Bonafini, presidente del Centro volo Nord – si può utilizzare solo in

particolari condizioni di vento e meteo, ma di fatto rispetto a prima non lo stiamo più usando. Il nuovo Savannah Xl avrà

come base questa pista nei campi di Costa Volpino, aperta per la prima volta nel 1990, ma non può essere la soluzione

definitiva. Stiamo continuando a tenere i contatti con gli enti locali, con le Province e con la Regione ma finora non

abbiamo avuto nessuna risposta definitiva». L'obiettivo del Centro volo Nord è di avere una nuova pista entro la fine

dell'anno, ma l'impressione è che il problema si trascinerà ancora a lungo.
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Tre incendi

fermati

dai volontari  

 Lunedì 29 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 La Protezione civile di Palazzago sabato pomeriggio è intervenuta per un principio d'incendio a Strozza. 

Il tempestivo arrivo dei volontari ha bloccato le fiamme, che se non fossero state spente sul nascere avrebbero forse

potuto bruciare un vasto appezzamento di bosco. La stessa sezione della Protezione civile, su chiamata del 1515 ha poi

raggiunto la località Beita di Palazzago, per spegnere un focolaio d'incendio che stava diventando pericoloso, anche a

causa della peggiorata situazione meteorologica e del forte vento che soffiava in zona. 

E sabato, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco di Madone con una pattuglia della polizia locale del'Isola sono

intervenuti a Medolago per spegnere un principio d'incendio di sterpaglie, in via Adda, che a causa del vento forte poteva

diventare pericoloso. L'origine della fiamme sembrerebbe di natura dolosa; sta indagando il comando della polizia locale

dell'Isola.
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FARRA D'ALPAGO

Anziana turista

scivola, salvata

dal Soccorso Alpino

Venerdì 26 Agosto 2011, 
Stava passeggiando in riva al lago quando ha perso l'equilibrio ed è scivolata malamente a terra: brutta avventura,
fortunatamente senza gravi conseguenze, per un'anziana turista di Istrana (Tv), A. B. , di 82 anni, che ieri in tarda
mattinata era scesa insieme ai famigliari lungo il percorso che costeggia il lago di Santa Croce tra Farra d'Alpago e
Poiatte alla ricerca di un po' di refrigerio dalla calura di questi giorni.
A un certo punto l'anziana è scivolata cadendo rovinosamente a terra. Visto che non riusciva più a rialzarsi e che
lamentava forti dolori a un ginocchio e a un braccio, le persone che erano con lei hanno chiamato il 118. Dalla sala
operativa oltre all'ambulanza dell'Eva dell'Alpago, è stata allertata anche una squadra del soccorso alpino
dell'Alpago. Il punto in cui era avvenuta la caduta, pur distando solo 200 metri dalla strada asfaltata, non
consentiva il trasporto dell'infortunata con la normale barella a ruote in dotazione all'ambulanza. I tecnici del
Soccorso alpino hanno quindi provveduto ad imbarellare la donna con la barella usata negli interventi in
montagna e l'hanno quindi trasportata fino al mezzo in attesa sulla strada. Da qui l'anziana è stata portata
all'ospedale di Belluno per le cure del caso. (M.D.I.)
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Sabato 27 Agosto 2011, 
Un escursionista di Farra di Soligo (TV), Daniele Amianti, 54 anni, è stato colto da malore, mentre ieri con due
amici, verso l'una, stava percorrendo un sentiero sui prati della Valfredda. Gli amici hanno contattato il 118 e ha
risposto la centrale di Trento che ha inviato l'elicottero. 
Sul posto anche una squadra del Soccorso alpino di Moena che si trovava sul passo San Pellegrino. A nulla sono
valsi i tentativi di rianimazione del medico dell'equipaggio, che ha solamente potuto constatare il decesso
dell'uomo. 
Una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata trasportata dai soccorritori
fino al rifugio Flora Alpina e lí affidata al Soccorso alpino della Val Biois per portarla fino a valle nella cella
mortuaria di Caviola.
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S. GIUSTINA IN COLLE

Quattro amici dispersi

sul sentiero "vietato"

Salvati in extremis

Sabato 27 Agosto 2011, 
Ennesimo salvataggio in alta quota messo a segno dal soccorso alpino e speologico Veneto. Questa volta a cacciarsi
nei guai sono stati quattro residenti di Santa Giustina in Colle. Volevano concedersi una passeggiata prima di dire
addio alle ferie d'agosto e tornare nel Cittadellese.
Impegnati in una escursione nel Bellunese, hanno sbagliato sentiero, scendendo dal rifugio Tissi verso Alleghe,
sotto la Civetta. Il gruppo, tra cui anche un ragazzino di tredici anni, invece di procedere lungo il percorso corretto
vicino a località Casamatta, sono scesi senza accorgersene lungo l'itinerario delle cascate di Masarè. Zona questa
vietata agli escursionisti per l'alto livello di pericolosità. Arrivati a circa 1600 metri di quota hanno capito che la
situazione stava diventando sempre più pericolosa. Essendoci nella comitiva, oltre ad un ragazzino, anche una
donna di vent'anni, hanno pensato bene che era meglio fermarsi e chiedere aiuto. Il rischio di cadere in qualche
strapiombo non era poi così remoto. Intorno alle 20 di giovedì scorso il gruppo padovano ha allertato il 118.
Prontamente si è alzato in volo un elicottero del Suem di Pieve di Cadore.
Dell'intervento sono stati messi al corrente anche i responsabili della stazione di soccorso alpino di Alleghe che
hanno coordinato le ricerche.
Dopo un'ora scarsa dall'allarme, grazie all'utilizzo del verricello, i quattro giovani di Santa Giustina in Colle sono
stati individuati e trasportati a valle. Nessuno di loro per fortuna ha subito ferite. Soltanto un grande spavento
visto che al momento dell'allarme erano già le otto e poco dopo la luce del giorno sarebbe stata sopraffatta dal buio
della notte con tutte le complicanze del caso. I responsabili del soccorso alpino raccomandano ancora una volta a
tutti gli appassionati escursionisti di non avventurarsi in percorsi proibiti o sconosciuti in alta quota, perché spesso
una banale disattenzione o un peccato di presunzione in montagna possono tramutarsi in tragedia. 
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IL METEO Allertata la Protezione civile per probabili forti temporali 

Stop all'afa, calano le temperature

Domenica 28 Agosto 2011, 
(Al.Rod.) Si abbassano le temperature e in città scatta l'allarme temporali. Temperature torride, umidità ed ozono
sembrano dunque aver lasciato il passo. Ieri infatti in città la temperatura percepita è stata sensibilmente inferiore
rispetto ai giorni scorsi. Venerdì sera però tanto la polizia municipale, quanto la Protezione civile sono state
preallertate per un eventuale emergenza meteo. Un'allerta che non esclude infatti che violenti temporali, anche se
di durata abbastanza modesta, possano abbattersi su Padova. Temporali che potrebbero essere accompagnati da
forti raffiche di vento. Fenomeni che rischiano di dar vita ad allagamenti e a danneggiamenti vari. Nonostante
questo però, le previsioni meteo sono abbastanza confortanti. A livello regionale per oggi infatti l'Arpav prevede:
«Tempo perlopiù soleggiato, salvo possibili locali nubi basse al mattino a ridosso dei rilievi, qualche nube in
transito, e modesti cumuli nelle ore pomeridiane. Le precipitazione saranno invece pressoché assenti. Per quel che
riguarda le temperature si prevedono in generale calo in pianura. In montagna invece le minime saranno in calo
anche sensibile, le massime stabili o in lieve ripresa». 
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Maltempo colpisce la fascia pedemontana. Decine di interventi

di vigili del fuoco e protezione civile. Auto danneggiate dagli alberi
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Domenica 28 Agosto 2011, 
Vento forte e abbondanti grandinate hanno colpito, nel primo pomeriggio di ieri, la fascia montana e pedemontana
della provincia. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni sradicati, alcuni tetti
scoperchiati e recinzioni divelte dalla forza del vento. In azione anche numerose squadre di volontari della
Protezione civile (un'ottantina gli effettivi distribuiti tra i vari comuni), che hanno dato man forte ai pompieri del
comando provinciale e dei tre distaccamenti. La situazione più critica si è verificata a Fanna, con un'abitazione

parzialmente scoperchiata nella borgata collinare di Sottila: per portare i soccorsi, i pompieri hanno avuto difficoltà, in

quanto la strada era ostruita dai rami spezzati e da detriti vari. Un albero di grosse dimensioni si è anche abbattuto sulla

serra della fioreria Diana, la rivendita che si affaccia sulla provinciale dei Maraldi. Tanto spavento, ma danni contenuti,

anche se la recinzione esterna è compromessa.

Altro punto nevralgico, l'alta Val Cosa: i colpi di vento hanno interessato la zona di Pradis, sradicando alberi e creando

gravi problemi alla circolazione. «È stato come se l'uragano Irene avesse deviato per il Friuli - ha spiegato la situazione il

sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti - nel giro di pochi minuti il vento ha distrutto ettari di bosco e provocato

un'emergenza di cui non si hanno ricordi da queste parti». Tra le zone più esposte, le Grotte Verdi, con auto danneggiate

dalle piante cadute e interruzione della corrente elettrica. «Solo una fortuna sfacciata - ha commentato il primo cittadino -

ha evitato che ci fossero feriti o addirittura vittime. In alcuni tratti la sensazione è che sia stata sganciata una bomba di

aereo». Da segnalare anche un principio di incendio in un'abitazione di Meduno (forse causato da un fulmine) e decine di

vetture ammaccate dalla tempesta: in una mezza dozzina di casi si è perfino rotto il cristallo del parabrezza. Sul monte

Raut, in Val Colvera (ma anche l'altro versante, ad Andreis, ha subito medesima sorte) si è verificato un fenomeno

straordinario: la vetta era imbiancata, come in pieno inverno: tuttavia, il manto non era nevoso, ma costituito da alti strati

di ghiaccio (fino a quaranta centimetri) visibili fino in pianura, a decine di chilometri di distanza. Viottoli e strade invasi

dalla grandine anche a Poffabro. Segnalata anche una frana lungo la strada della Val Caltea, tra Piancavallo e Barcis.

Danni segnalati anche a Montereale, Travesio, Budoia, Caneva, Maniago e Cavasso Nuovo.

© riproduzione riservata
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Domenica 28 Agosto 2011, 
Una vera e propria bufera di vento, pioggia e grandine quella che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri e che ha
colpito il territorio provinciale a macchia di leopardo, soprattutto, però, la zona pedemontana. Ci sono da
registrare un ferito grave, anche se non in pericolo di vita ad Arba, una casa scoperchiata ad Aviano con momenti
di grande paura per l'affittuario che si trovava all'ultimo piano, un'altra seriamente danneggiata a Fanna e una
possente grandinata che ha imbiancato il monte Raut come se fosse nevicato. Pioggia e vento hanno battuto in
lungo e in largo la provincia causando altri danni e un principio di incendio a Meduno. L'uomo ferito ad Arba è un
sottufficiale dei carabinieri in servizio a Udine, R.B. che si trovava nella casa dei genitori, in via Roma. Era uscito
nel giardino per verificare che il forte vento non avesse causato danni. Da quanto si è appreso sarebbe scivolato su
alcune mattonelle rese viscide dalla pioggia e avrebbe battuto violentemente la testa perdendo conoscenza. A
prestargli i primi soccorsi è stata la sorella che lo ha portato in casa e ha chiamato il 118. In considerazione della
gravità dell'infortunio la centrale operativa ha optato per l'invio sul posto di un equipaggio di rianimatori, giunto a
bordo dell'elicottero. Una volta stabilizzato l'uomo è stato trasferito nell'Unità Spinale del Santa Maria della
Misericordia di Udine: la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.
Il cambio repentino del meteo era stato annunciato sia dall'Osmer che dalla Protezione civile che avevano
segnalato l'allarme meteo. Le temperature si sono abbassate, anche se non repentinamente. Ieri a Pordenone
c'erano 27 gradi, non pochi, ma decisamente meno rispetto al giorno prima quando la colonnina si era fermata a
35. Un abbassamento della temperatura di 8 - 10 gradi che se da un lato ha portato ai problemi che si sono
verificati sul territorio e che hanno costretto i vigili del fuoco a decine e decine di interventi, dall'altro hanno reso
più respirabile e meno rovente il clima. Dopo il vento e la pioggia di ieri, oggi e domani ci sarà ancora il sole, anche
se con temperature decisamente più sopportabili. Su tutta la regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con bora
sostenuta sulla costa, più moderata in pianura. Bella giornata anche domani, lunedì, anche se sarà possibile quale
annuvolamento in più soprattutto in montagna.
Servizi alle pagine II e III
© riproduzione riservata
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Domenica 28 Agosto 2011, 
Ieri è stata la giornata dedicata agli ultimi dettagli delle prove di messa a punto del piano evacuazione in occasione
del "bomba day", l'operazione di recupero di un ordigno bellico rinvenuto all'Isola Bianca di Pontelagoscuro che
si svolgerà questa mattina dalle 9 alle 13. Per permettere le operazioni, quasi mille persone di Santa Maria
Maddalena dovranno lasciare, tra le 7.30 e le 9, le proprie abitazioni; potranno ritornarvi solo a partire dalle 13.
Le operazioni verranno seguite in tempo reale dal gruppo di Protezione civile di Occhiobello, che, a partire dalle 8
aggiornerà costantemente il proprio sito internet protezionecivileocchiobello.it.
Il centro Arcobaleno di Santa Maria Maddalena, via Buozzi 20 (foto a lato), mette a disposizione i locali per chi,
costretto a lasciare casa, non avesse altra destinazione o volesse trascorrere le ore in compagnia durante le
operazioni di disinnesco.
Anche per la mattinata odierna, dalle 8 alle 13, saranno disponibili un punto informazioni in municipio a cui i
cittadini interessati potranno rivolgersi, telefonando allo 0425/766111, lo stesso attivato da giovedì nelle tre
mattinate, nonchè il numero verde 800-912-363 della protezione civile di Occhiobello, attivo 24 ore al giorno.
I nuclei familiari interessati dall'evacuazione sono stati informati con volantini porta a porta: l'elenco completo
delle vie interessate dallo sgombero è stato anche pubblicato sul sito internet del comune.
© riproduzione riservata 
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ISTRANA

Scivola su un sentiero del lago

82enne finisce in ospedale

Venerdì 26 Agosto 2011, 
ISTRANA - (M.D.I.) Stava passeggiando in riva al lago quando ha perso l'equilibrio ed è scivolata a terra. Ha
vissuto una spiacevole avventura l'82enne turista A.B., di Istrana, che ieri mattina, con i familiari, stava
percorrendo il sentiero che costeggia il lago di Santa Croce tra Farra d'Alpago e Poiatte. La pensionata, che stava
cercando un po' di refrigerio per sfuggire alla calura, è scivolata cadendo rovinosamente a terra. Visto che non
riusciva più a rialzarsi e che lamentava forti dolori a un ginocchio e a un braccio, i familiari hanno chiamato il 118.
Dall'Eva dell'Alpago è stata allertata anche una squadra del soccorso alpino perché luogo dove era caduta la
donna era abbastanza isolato e difficile da raggiungere con una normale barella. La donna, imbragata dal
Soccorso alpino, è stata poi portata all'ambulanza e, infine, all'ospedale di Belluno. Le sue condizioni non
preoccupano i medici.
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Sabato 27 Agosto 2011, 
CESSALTO - (g.r.) La protezione civile di Cessalto ottiene la "certificazione". Il gruppo è stato iscritto nell'albo
provinciale: la comunicazione è appena giunta in municipio. Dopo un anno di "praticantato" il gruppo diviene
parte integrante della Protezione civile nazionale. Al momento sono 12 i volontari che hanno completato i corsi
previsti. Altri 4 sono in predicato di infoltire la squadra. I volontari di Cessalto avevano prestato servizio, a
esempio, durante le ultime emergenze idriche sia a Meduna che a Motta a novembre e sono attivi da circa un anno.
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Nubifragio e frane: Vittorio nel caos

I fenomeni, complice una violenta grandinata, hanno devastato park sotterranei, negozi e abitazioni

Domenica 28 Agosto 2011, 
Dopo dieci giorni di caldo torrido sul vittoriese si sono scatenate pioggia, grandine e vento, e con loro frane e
allagamenti con danni presunti per centinaia di migliaia di euro. Mezz'ora da incubo, ieri pomeriggio, nella zona
nord di Vittorio Veneto e in particolare a Serravalle, dove la violenza degli elementi ha costretto a un super lavoro
vigili del Fuoco e forze dell'ordine, oltre ai tanti privati che hanno visto entrare l'acqua in garage e abitazioni, dove
si sono verificati anche dei black-out.
Le precipitazioni si sono scatenate verso le 14 provocando ben tre frane in Fadalto: particolarmente colpita la
statale 51, chiusa dall'Anas in entrambe le direzioni con deviazione obbligatoria in A27 tra i caselli di Vittorio
Nord e Fadalto. Ma i danni maggiori hanno colpito il centro storico di Serravalle, con via Martiri che si è
all'improvviso ritrovata sott'acqua: a farne le spese negozi e abitazioni che, nonostante le protezioni, hanno visto
l'acqua penetrare in abbondanza negli interni. «Avevamo lasciato delle bottiglie di spumante vuote al pianterreno.
Dopo la grandinata erano colme d'acqua» testimonia Federico Perin, che vive a palazzo Rova accanto al teatro Da
Ponte. Gravi danni hanno riportato anche alcuni negozi, tra i quali Sartè e la libreria «Il Treno di Bogotà». Acqua
e chicchi di grandine non hanno risparmiato nemmeno esercizi pubblici come la trattoria alla Giraffa, il bar alla
Fontana e la trattoria alla Cerva. Acqua anche dentro la farmacia Pancotto, che solo venerdì aveva concluso il
turno settimanale. Bagnata anche la base del palco sul quale oggi domenica alle 11 saliranno le autorità che
inaugureranno palazzo Todesco. Problemi anche a nord di via Martiri: in via Caprera, a pochi metri dal luogo in
cui venerdì sera un uomo ha accoltellato la moglie, si sono accumulati fino a 40 centimetri di acqua costringendo
pompieri e operai del Comune a uno dei tanti interventi del pomeriggio. Danni per almeno 10mila euro a casa della
famiglia Salvador, nel cui garage l'acqua avrebbe toccato gli 80 centimetri.
Vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti anche nel parcheggio interrato di piazza Foro Boario, dove
l'acqua ha parzialmente allagato il terzo e ultimo piano sotterraneo, rendendo necessario l'arrivo delle idrovore.
Acqua e danni anche in via Cavour, ma rami d'albero divelti si segnalano anche in altre zone della città come via
Diaz, dove un Suv ha rischiato di essere colpito in pieno. Danni a giardini, abitazioni e piantagioni, vigneti
compresi anche in località San Lorenzo. Sotto accusa, ancora una volta, tombini e scarichi intasati dalle foglie. Il
sindaco Gianantonio Da Re (costretto a tornare da Caorle dove si trovava), assessori e tecnici comunali si sono
recati in sopralluogo nelle zone più colpite dalla grandine. «Questa grandinata è una stravaganza estiva, che ha
colpito in maniera violentissima soprattutto la zona nord. I danni sono ingenti, anche se ancora da quantificare» fa
sapere Da Re.
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PREVISIONI METEO

Maltempo, l'Enel dichiara

lo stato di allerta in provincia

Sabato 27 Agosto 2011, 
UDINE - Come comunica la Protezione civile regionale, un fronte freddo si sta spostando dalla Francia alle Alpi e
interesserà oggi la nostra regione. Questo, per il Friuli si tradurrà - secondo le previsioni - in temporali diffusi sui
monti e sparsi in pianura, localmente anche forti, con colpi di vento forte, più frequenti nel pomeriggio, mentre
sulla costa ci sarà vento sostenuto da sud e la possibilità di qualche temporale. In previsione del rischio di
condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Udine (in particolare Tolmezzo,
Tarcento, Udine, Cervignano, Latisana); Pordenone (Maniago e Pordenone) a partire dalle 8 di oggi alle 8 del 29
agosto. Sarà quindi potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate attraverso l'allerta di tutto il
personale, l'incremento del personale reperibile, la predisposizione dei mezzi speciali attrezzati anche con gruppi
elettrogeni di diversa taglia e l'organizzazione del piano di emergenza con il coinvolgimento anche delle aziende
esterne che lavorano per conto di Enel. 
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Venerdì 26 Agosto 2011, 
La nebbia di prima mattina con un tasso di umidità pari al 61%, 31 gradi effettivi e 39 gradi percepiti. Poi,
lentamente, un po' di brezza che ha leggermente migliorato la situazione ma è ancora emergenza caldo a Venezia e
in provincia. 
Almeno fino a sabato quando la tendenza inizierà a cambiare e anche il livello di ozono scemerà. La Protezione
civile ha reso noto che per oggi e domani resterà il «livello 3» in riferimento alle ondate di calore, con temperature
massime effettive tra oggi e sabato di 32 gradi e massime percepite di 38 gradi oggi e di 37 invece per dopodomani. 
Sabato dalle ore 9 alle 13, la sala consiliare in Piazza del Municipio a Marghera, sarà climatizzata e a disposizione
del pubblico, in concomitanza del mercato settimanale.
Mentre le persone possono difendersi nei centri climatizzati, bevendo molto ed evitando l'esposizione al sole nelle
ore di maggior rischio, cioè quelle centrali della giornata, più difficile è mettere in atto contromisure per le
coltivazioni messe a rischio dalla "bolla africana". A questo proposito la Cia Venezia, Confederazione Italiana
Agricoltori fa sapere che il caldo eccessivo di questi giorni sta provocando una maturazione troppo veloce dei
seminativi e, di conseguenza, che ci sono rischi per la qualità dei prodotti.
«Il mais - spiega Massimo Coletto, responsabile per il Miranese della Cia di Venezia - che è una delle colture più
diffuse nel nostro territorio, sta maturando troppo velocemente. Con questo caldo il chicco perde peso specifico. Se
si continua così, ne risentirà pesantemente la qualità. Per quanto riguarda gli effetti della siccità, finora la
situazione è sotto controllo, anche se gli ortaggi sono a rischio. Ma se le temperature continueranno a restare
elevate e non pioverà per un'altra settimana, tutte le produzioni saranno potenzialmente in pericolo». 
Anche la Coldiretti registra gli stessi problemi della Cia. «In questi giorni - spiega in una nota l'associazione
provinciale - da parte dei coltivatori si è aperta una specie di corsa al raccolto soprattutto delle barbabietole da
zucchero nel sandonatese, ma anche del mais e si teme per la soia. La siccità e l'umidità rischiano di vanificare la
bontà del raccolto e di accelerare troppo la maturazione e quindi è necessario raccogliere subito il prodotto. In
pratica come per la vendemmia si sta anticipando tutto di due settimane».
Raffaele Rosa 
© riproduzione riservata
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Profughi accolti

in Val Palot   nIn attesa delle Nazioni Unite è in arrivo in Lombardia, la settimana prossima, il Gruppo di monitoraggio e

assistenza (il Gma) costituito il 27 luglio dal Dipartimento della Protezione civile. Il gruppo di coordinamento centrale è

composto oltre che dalla Protezione civile anche da rappresentanti del Ministero dell'interno con il Dipartimento per le

libertà civili e l'immigrazione, dall'Upi, dall'Anci, dall'Unchr e dallo Iom (International Organization for Migrations).

La finalità dell'attività dei team di verifica sul territorio, avviata il 12 agosto con i primi sopralluoghi in Lazio, è quella di

analizzare l'organizzazione realizzata a livello regionale e le condizioni dell'accoglienza diffusa. Le informazioni raccolte

dai vari team serviranno poi per migliorare gli standard previsti di accoglienza favorendo l'omogeneità di trattamento

degli assistiti su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'attività in Lombardia, il team del Gma sarà innanzitutto a Milano per confrontarsi con la Regione

Lombardia e per verificare la situazione nel capoluogo lombardo. 

Successivamente, ma per ora non si hanno conferme ufficiali, il gruppo di monitoraggio e assistenza dovrebbe visitare

alcuni centri di accoglienza distribuiti sull'intero territorio regionale. Come la stessa Boldrini ha ribadito Montecampione

è comunque uno dei punti di maggiore attenzione, per la criticità della situazione. Non è quindi da escludere un

sopralluogo in alta Valcamonica.   
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Profughi, l'Onu ora valuta

un sopralluogo bresciano

 

Il primo gruppo di profughi arriva nella struttura di Montecampione: era il 26 giugno (Neg)   nIl caso dei profughi e dei

richiedenti asilo presenti in provincia di Brescia è all'attenzione dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni

Unite. Il portavoce italiano, dell'agenzia Onu, Laura Boldrini non esclude in un'intervista al nostro giornale che nei

prossimi giorni venga effettuata una visita degli osservatori nei punti di maggiore criticità a partire dal sito di

Montecampione, dove a 1.800 metri d'altitudine sono ospitati in un albergo, ben 116 profughi.

Dottoressa Boldrini l'Unhcr come valuta la situazione?

Dal 26 marzo in Italia sono giunti ben 27mila profughi dal Nord Africa, per questa ragione si è iniziato a ragionare su di

una rete di accoglienza diffusa coordinata dalla Protezione civile con la disponibilità degli Enti locali a partire dalle

Regioni. 

Ma vorrei tranquillizzare l'opinione pubblica sui numeri che troppo spesso vengono travisati: 27mila profughi nel

momento in cui è in atto una guerra nel Mediterraneo sono una conseguenza normale. Basta pensare che l'anno scorso,

senza alcun conflitto in corso, la Francia ha accolto 50mila richiedenti asilo. Non bisogna assolutamente drammatizzare la

situazione italiana.

Secondo lei non è il caso di drammatizzare.

Semplicemente non bisogna fornire letture fuorvianti sul caso del nostro Paese. Cosa dovrebbero dire nella piccola

Tunisia dove hanno dovuto reggere la pressione di oltre 600mila profughi in pochi mesi con una guerra che secondo i

primi calcoli ha causato lo spostamento di oltre 1 milione e 300mila persone. 

Tornando in Italia, il caso di Montecampione con i suoi 116 profughi africani a 1.800 metri di altitudine ha attirato

l'attenzione anche dei media internazionali. Cosa ne pensa?

In generale è normale che ci siano alcune disfunzioni, ma voglio ribadire che c'è un impegno anche da parte del Governo

per trovare una soluzione all'arrivo dei profughi. In generale c'è un impegno da parte di tutti gli attori e non è un caso che

anche le Commissioni di valutazione di richiesta d'asilo sono state raddoppiate, ad oggi sono 16 e in tutte c'è anche un

nostro rappresentante. Per quanto riguarda Montecampione siamo a conoscenza della situazione e non è da escludere che

presto i nostri operatori facciano una visita nel sito per verificare la situazione. Certo si deve tener conto che comunque

dobbiamo muoverci con il nostro personale su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere presenti nei luoghi d'approdo, a

Lampedusa, in Sicilia, in Calabria e in Puglia. 

Quando parla di disfunzioni cosa intende?

Penso ad un problema di livello generale innanzitutto: organizzare una rete in grado di ricevere queste persone. Nello

specifico, invece, molto spesso mancano figure di mediazione culturale, ancor prima che legale. I profughi spesso non

sanno nemmeno dove sono e l'impatto può essere molto duro. Per questo il caso di Montecampione come quello di altri

deve essere tenuto sotto controllo.
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Brugherio - E' precipitata per oltre cinquanta metri lungo un pendio delle montagne bergamasche dove stava raccogliendo

funghi con alcuni parenti. Una caduta che ha fatto finire  Alda Bonalumi , 77 anni, residente in città , in una zona

impervia nascosta da piante e arbusti, difficile da raggiungere anche per i soccorritori che al loro arrivo hanno solo potuto

constatarne il decesso. La tragedia è avvenuta, martedì scorso, pochi minuti prima delle 13. La donna deceduta si trovava

in montagna, in località Valtorta (provincia di Bergamo), in compagnia di alcuni parenti, per cercare funghi. Dopo aver

lasciato l'auto sul piazzale della funivia, il gruppetto si è prima fermato in un rifugio a mangiare, poi si è incamminato nei

sentieri che corrono accanto all'impianto di risalita. Dopo soli venti minuti però, la brugherese ha accusato un pò di

stanchezza. Gli altri partecipanti all'escursione le hanno consigliato di fermarsi, rassicurandola che sarebbero ritornata a

prenderla prima di tornare al rifugio. Così è stato; i parenti sono ritornati poco dopo a prendere la 77enne, ma sul tratto di

sentiero dove l'avevano lasciata però, della Bonalumi, nessuna traccia. E' quindi scattato subito l'allarme. E' stata più volte

chiamata e cercata nelle vicinanze. Intanto, un residente di passaggio, esperto della zona si è offerto di accompagnarli

nelle ricerche, e infatti poco dopo è stata individuata dall'alto la figura della donna. Immediata la richiesta dei soccorsi al

«118». Sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce rossa, una squadra del Soccorso alpino e l'elicottero di

salvamento, proveniente da Brescia. I soccorritori hanno trovato qualche difficoltà a raggiungere il corpo, ormai

agonizzante. Hanno subito prestato le prime cure direttamente sul pendio e hanno iniziato i tentativi di rianimazione per

cercare di salvare la donna, ma si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri,

dopo i primi rilievi che hanno evidenziato la causa accidentale della morte. E' stato quindi avvisato il magistrato di turno

che ha disposto la rimozione della salma. Gli uomini del soccorso alpino hanno quindi recuperato il corpo e l'hanno

portato al rifugio dove è stata caricata sull'ambulanza e trasportata alla camera mortuaria del cimitero di Valtorta a

disposizione dei parenti per organizzare i funerali. Le esequie si sono tenute giovedì a Palazzago, poco distante dal luogo

della tragedia, paese nativo della donna e dove era residente fino a prima del matrimonio con Guerino Mangili. La salma è

stata poi sepolta nel locale cimitero.. 

Articolo pubblicato il 29/08/11
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MONTECCHIO P. Ogni quindici giorni il gruppo si prende cura dell'antico edificio del XII secolo

 

I volontari della Protezione civile

al servizio della chiesa di San Pietro 

 e-mail print  

Venerdì 26 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

I volontari della protezione civile di Montecchio Precalcino. ZORZAN Si danno appuntamento ogni quindici giorni, con

trattori, tagliaerba, decespugliatori e cariole, con l'obiettivo di tenere in ordine un piccolo gioiello del paese. I volontari

della protezione civile di Montecchio Precalcino sono gli “angeli custodi” della chiesetta di San Pietro in Castelvecchio,

del XII secolo, per decenni rimasta abbandonata. La chiesetta è di proprietà della Provincia, che si è occupata di

reastaurarla negli anni '80, ma ora a prendersene cura sono gli uomini della protezione civile. 

«Abbiamo iniziato nel 1988 -ricordano i volontari- è stato un lavoro piuttosto duro, perché abbiamo passato l'inverno a

tagliare i rovi e ripulire il bosco. Abbiamo tenuto gli alberi più sani e più rigogliosi, oltre ad averne piantati una trantina di

nuovi. Ora ci sono soprattutto castagni, gelsi, ciliegi, acacie e carpani bianchi. A.Z
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IN MONTAGNA/1. Protagonista Carlo Rigo, 65 anni di Arzignano, che era andato in montagna per una passeggiata

 

Una notte di paura sul Carega 

Davanti all'uomo lo strapiombo Lui non poteva muoversi perché aveva le spalle lussate e solo dopo ore è riuscito a

chiedere aiuto 

 e-mail print  

Sabato 27 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Una veduta del gruppo del Carega sulle Piccole Dolomiti ai confini tra Vicenza, Verona e Trento VALLARSA

(TRENTO)

Doveva essere una giornata in montagna, all'insegna del relax e, invece, si è trasformata in un vero e proprio incubo,

terminato solo il giorno successivo con il ricovero in ospedale. Carlo Rigo, 65 anni di Arzignano per ironia della sorte ha

avuto due incidenti, del tutto simili, a distanza di pochi minuti soltanto.

Ci ha impiegato ore a dare l'allarme: la chiamata al soccorso alpino è arrivata alle 22.30 di giovedì. Del resto, da soli,

davanti ad un strapiombo di roccia, senza alcuna possibilità di tornare indietro e con due spalle lussate, estrarre il telefono

cellulare dallo zaino si è dimostrata una vera e propria impresa. 

Dopo la telefonata è subito scattata una vera e propria mobilitazione da parte delle squadre dei volontari. I soccorsi, però,

si sono rivelati particolarmente difficili, trattandosi di una zona impervia. Il vicentino è stato trovato soltanto attorno

all'una di notte.

LA GITA IN MONTAGNA. L'uomo che era partito da Arzignano, il suo comune di residenza, per una passeggiata

solitaria sul Carega, ha sbagliato strada e ha percorso un sentiero pericoloso, ritrovandosi in una bruttissima situazione:

sopra e sotto di lui c'erano delle ripide pareti di roccia. Nel tentativo di togliersi d'impaccio, Carlo Rigo è scivolato dallo

stretto sentiero e con un gesto disperato si è aggrappato a un mugo, riuscendo perlomeno a non precipitare nella scarpata.

Ma il prezzo da pagare è stato alto. Una spalla lussata, un dolore atroce. 

L'escursionista però non aveva scelta, doveva tornare indietro. Purtroppo, però, i suoi guai non erano finiti. Anzi, il peggio

doveva arrivare e, pochi istanti dopo si è verificato un secondo incidente. 

Forse per la fretta di tornare al punto di partenza, dove aveva lasciato l'auto, l'uomo ha accelerato il passo, scivolando una

seconda volta. Stessa dinamica, stesso risultato: aggrappato ad un arbusto con il braccio sano, si è lussato anche l'altra

spalla. 

Una situazione terribile: correva il serio rischio di cadere per almeno cinque o sei metri dal punto in cui si trovava, non

poteva muovere bene le braccia e provava un dolore indescrivibile. Riuscire ad estrarre il telefonino dalla tasca dello

zainetto si è rivelata un'impresa faticosissima che, per essere portata a termine, ha richiesto ore di fatica e ulteriore dolore.

Nel frattempo s'era fatta notte. 

LA RICHIESTA DI AIUTO. Carlo Rigo è riuscito a chiamare i soccorsi quando, ormai, erano le 22.30. Da Rovereto e da

Ala sono partite due squadre di sette uomini ciascuna, alla ricerca del disperso nel buio più totale. Mancavano pochi

minuti all'una, quando i soccorritori hanno finalmente sentito l'uomo che rispondeva ai loro richiami e sono riusciti ad

individuare il punto in cui si trovava. I volontari del soccorso alpino lo hanno trovato su uno scalino di roccia a circa 1650

metri di altezza nel Vaio delle Bisse bianche, abbarbicato a delle piante con la residua forza rimastagli. L'escursionista,

stremato e dolorante, non poteva essere trasportato in quelle condizioni. 

IL SOCCORSO. È stato deciso di attendere che sorgesse il sole. Una squadra del soccorso alpino gli ha preparato una

nicchia dove potersi riposare fino all'alba, ben assicurato. Verso le 6.30 è arrivato l'elicottero con il medico rianimatore,
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che verricellato sul posto ha sedato Carlo Rigo, riducendogli una delle due lussazioni. L'uomo è stato poi trasportato con il

verricello fino ad Obra, e da qui trasportato fino all'ospedale di Rovereto.
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DOPO L'AFA. Soprattutto nelle aree più a nord

 

Allerta temporali

Rischio grandine

e anche black out 

La Regione ha diramato ieri l'avviso e anche l'Enel si è mobilitato a Vicenza, Verona, Belluno e Treviso 

 e-mail print  

Sabato 27 Agosto 2011 REGIONE,   

   

Un temporale sul Vicentino VENEZIA

Dopo l'afa, il rischio di tempeste. Il Centro della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per

rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale fino alle 24 di questa notte. Le previsioni meteo indicano infatti per

tutta la giornata un progressivo aumento delle probabilità di precipitazioni, con locali rovesci o temporali, in particolare

sui settori occidentali. Sono probabili temporali che interesseranno per lo più le zone centrosettentrionali della regione,

ma saranno possibili anche altrove; ci sarà inoltre la possibilità di fenomeni intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e

locali grandinate. Possibili nuovi guai al sistema fognario dei centri abitati e anche frane e smottamenti.

In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Verona (in

particolare Villafranca, Bussolengo, Garda, Legnago e San Bonifacio); Padova (Cittadella); Vicenza (Vicenza, Bassano,

Montecchio, Schio e Thiene); Treviso (Treviso, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto) e Belluno

(Belluno, Feltre e Pieve di Cadore) a partire dalle 8 di questa mattina e fino a lunedì. Sarà quindi potenziato il presidio del

servizio elettrico nelle aree interessate attraverso l'allerta del personale, l'incremento dei reperibili, la predisposizione dei

mezzi speciali attrezzati anche con gruppi elettrogeni di diversa taglia e l'organizzazione del piano di emergenza.

    

  ì¸Å��
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MALTEMPO. Pioggia e forti disagi ieri tra alto Trevigiano e Bellunese

 

Frana a Vittorio Veneto: statale ko 

 e-mail print  

Domenica 28 Agosto 2011 REGIONE,   

 VITTORIO VENETO (TV)

L'Anas ha dovuto chiudere provvisoriamente ieri la strada statale 51 "Alemagna” tra lo svincolo di Vittorio Veneto e

Fadalto, in provincia di Treviso (per oltre 8 chilometri di tratto), in entrambe le direzioni, a causa di tre frane. Sono state

attuate le deviazioni del traffico, mentre sul posto intervenivano sia il personale dell'Anas che le forze dell'ordine per

ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile. Temporali anche intensi, con grandine, si sono abbattuti

in effetti ieri pomeriggio in Veneto su Prealpi e Dolomiti, tra il Trevigiano e il Bellunese. Nella zona del Fadalto le

precipitazioni più intense, con 50 millimetri di pioggia in un'ora, mentre su Agordo sono caduti 35 millimetri d'acqua. La

perturbazione non ha però «sfondato» in pianura. Numerosi sono stati i temporali nella fascia alta della regione, ma la

pioggia non è arrivata nelle città. Là dove la perturbazione ha colpito le temperature hanno subito cali repentini di 8-10

gradi; sul resto del Veneto è spirato invece un vento piuttosto teso di Libeccio.
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BRESCIA PROVINCIA pag. 6

Profughi, l'accoglienza va divisa Pochi immigrati per ogni Comune I sindaci propongono: «Potrebbero seguire corsi di

italiano»

NUMERI Gli ultimi profughi arrivati nel Bresciano risalgono a due giorni fa. Sono 344 al momento gli ospiti

di PAOLOEMILIO BONZIO BRESCIA PROSEGUONO senza sosta gli arrivi di nuovi profughi nella nostra provincia.

Al ritmo di un gruppo di immigrati alla settimana, il piano nazionale di accoglienza, prevede altri arrivi nei prossimi mesi

fino a raggiungere il numero di 432 rifugiati. Ma con il governo nazionale che di volta in volta si mette d'accordo

direttamente con il gestore dell'hotel, ai sindaci dei Comuni interessati non resta che trovarsi di fronte al fatto compiuto.

Anche per questo ieri diversi sindaci bresciani si sono ritrovati nell'aula consiliare del Comune di Cellatica per individuare

una strategia comune. A fare gli onori di casa il sindaco del Comune franciacortino, Paolo Cingia. «GLI ALBERGATORI

fanno richiesta per avere i profughi, poi sono i Comuni a gestirli ha spiegato Cengia Per il privato è diventato un business,

ma quei 40-45 euro al giorno che lo Stato mette a disposizione per ogni rifugiato potrebbero essere usati coinvolgendo le

amministrazioni locali per una distribuzione diffusa e non più concentrata dei profughi». Dunque sistemazioni presso

l'edilizia residenziale pubblica o in affitto. I sindaci presenti ieri (tra loro anche Gian Pietro Cesari, primo cittadino di

Artogne sul cui territorio si contano oltre 100 profughi) hanno convenuto anche sulla necessità di avvalersi dei servizi dei

distretti socio-sanitari per fronteggiare l'emergenza. «Avremo le prime risposte sullo status di rifugiati politici a

febbraio-marzo, fino ad allora queste persone resteranno nei nostri Comuni, per lo più in luoghi isolati (Montecampione, a

quota 1.800 metri) e senza nulla da fare. Per cercare di avere minori problemi possibile conclude Cengia sarebbe

opportuno farli partecipare a corsi di italiano e garantire assistenza almeno sul fronte delle informazioni». DALLA

RIUNIONE dei sindaci di ieri è scaturita anche la richiesta di un incontro ad hoc con prefetto, protezione civile e Acb per

fare il punto della situazione. Intanto anche il sindaco di Artogne parla della necessità di una «accoglienza diffusa». La

soluzione ideale sarebbe quella «a macchia di leopardo» che prevede «4 o 5 profughi per ogni Comune con il sostegno del

volontariato di zona per l'assistenza umanitaria». In tarda mattinata, incontro informativo in prefettura con alcuni sindaci.

Il prossimo arrivo è previsto per martedì o mercoledì. I gruppi di profughi, che in media erano di 19 persone, saliranno ora

a circa 25-27 unità per ogni nuovo arrivo, per il quale anche la prefettura è informata con sempre minor preavviso. Image:

20110827/foto/109.jpg 
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- Cronaca

Calano le temperature, ecco la pioggia 

L'Enel in stato di allerta nell'Alta per «avverse condizioni meteo» 

Temperature più basse attese per la serata Domani ancora caldo 

Nuvolosità irregolare in pianura con possibilità di precipitazione tra il 40 e il 60 per cento. Sono le previsioni per
oggi dell'Arpav che indica anche delle temperature più basse con ingresso di aria fresca dalla serata.
 Inoltre ieri pomeriggio, in previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per

oggi e domani in varie zone del Veneto. In provincia di Padova c'è la zona di Cittadella dove sarà potenziato il presidio

del servizio elettrico. Con incremento del personale di servizio e mezzi d'emergenza pronti ad intervenire.

WEEKEND A RISCHIO. Oggi è prevista una temperatura leggermente in diminuzione rispetto a quella di ieri: si va da

una minima di 21 gradi ad una massima di 33. Il picco è previsto dopo pranzo, attorno alle 14. Le previsioni meteo

prevedono come detto anche la possibilità di temporanei rannuvolamenti, anche se non in tutta la provincia. Un toccasana

dopo i giorni infernali trascorsi. Il bollettino dell'Arpav parla dell'arrivo certo della pioggia soprattutto sui rilievi. La

speranza in pianura è legata ai fenomeni temporaleschi. Domani, invece, potrebbe scendere la massima fino a 28 gradi, in

ogni caso è previsto sempre un gran sole (con qualche nuvola la mattina) e tanta umidità: il picco sarà questa mattina, con

punte previste anche al 95%. Facile quindi che ci si alzi col fenomeno, poco gradevole, della nebbia umida che già si è

rilevato durante la settimana. Anche per la prossima settimana le previsioni non sono confortanti: sarà sempre l'alta

temperatura a farla da padrona, con un'umidità costantemente sopra il 50% pronta a far percepire ancora più caldo di

quello che già c'è effettivamente.

ALLARME CLIMATICO. Anche la Regione constata la situazione: prolungato fino a domani, intanto, lo stato

d'allarme climatico per disagio fisico per la zona costiera, pianeggiante, pedemontana e montana. Per questo rimangono

attivi i due numeri da chiamare in caso di emergenza vera: l'800.462340 per il servizio di telesoccorso e telecontrollo e

l'800.990009 per i casi di competenza della Protezione civile.

 PARCHI E PISCINE. Assalto per respirare. Non tutti potranno andare al mare: in città non resta che rifugiarsi nelle

piscine e nei parchi pubblici. In questo senso il parco Iris, nella scorsa settimana, ha registrato il tutto esaurito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina

Dopo l'afa ecco il maltempo 

Temporali e grandinate, l'Enel in stato di allerta 

PADOVA. Dopo il caldo torrido, dopo l'afa e la nebbia dovute all'alto tasso di umidità nell'aria, ecco che arriva il

maltempo. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio del

Veneto fino alle 24 di oggi. Le previsioni meteo indicano probabili temporali perlopiù sulle zone centro-settentrionali

della regione, ma possibili anche altrove. A Padova c'è il 40-60% di possibilità. Non si escludono raffiche di vento e locali

grandinate. L'Enel dichiara lo stato di allerta per alcune aree, compresa la zona di Cittadella.

ALLE PAGINE 11 E 23 
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LIGNANO 

La Protezione civile in esposizione 

Al Centro civico Pertini le fotografie immortalano 25 anni di attività 

LIGNANO Una delle mostre più visitate in questa torrida estate 2011 a Lignano è sicuramente quella allestita per i 25

anni dalla fondazione della Protezione civile di Lignano Sabbiadoro. La mostra è stata inaugurata lo scorso marzo

dall�assessore regionale di competenza, Luca Ciriani, e resterà aperta fino all�11 novembre prossimo. È stata allestita al

centro civico Sandro Pertini, a Sabbiadoro, nello steso stabile che ospita la biblioteca civica lignanese, in via Treviso 6. In

esposizione le fotografie dei 25 anni di attività e parte della strumentazione utilizzata dai volontari durate le emergenze.

Un video poi documenta le esperienze di soccorso in Friuli Venezia Giulia. Nel libro mastro dei visitatori molti hanno

lasciato la propria firma e anche un pensiero rivolto agli stessi volontari. Molte frasi sono scritte in tedesco e inglese,

segno che ad apprezzare la mostra sono giunti diversi turisti in vacanza a Lignano provenienti un po� da tutta Europa. Si

può visitare la mostra sulla Protezione civile ogni giorno dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19. (r.p.)
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Soccorso in grotta, era una prova 

Tarvisio: ieri l�esercitazione nelle viscere del monte Re a Cave del Predil 

TARVISIO Esercitazione del Cnsas del Friuli Venezia Giulia, ieri, nelle viscere del Monte Re. Gli speleologi coordinati

dal delegato regionale Marco Petri hanno effettuato una manovra di soccorso al 13º livello dell�ex miniera di Cave del

Predil, a 240 metri di profondità. È stato simulato il recupero di un ferito nella galleria di Bretto ed il suo trasporto in

superficie, ipotizzando il blocco dell�argano che fa funzionare gli ascensori. Gli speleologi si sono calati dal Pozzo Clara

fin al 13º livello, utilizzando la canna sud del pozzo. Sul posto, ad attenderli, c�erano i volontari del Soccorso alpino della

stazione di Cave del Predil e gli uomini della Guardia di finanza di Sella Nevea. In questi casi infatti, i primi ad

intervenire sono le squadre alpine del Cnsas, che provvedono ad individuare e a stabilizzare il ferito, a cui seguono i

gruppi di speleo. Alla manovra, inserita nell�ambito di un�esercitazione di Protezione civile regionale, è intervenuto anche

il presidnete del Cnsas del Fvg, Graziano Brocca, anch�esso sceso nelle vecchie gallerie per verificare l�andamento

dell�esercitazione. In superficie c�erano anche il consigliere comunale Christian Della Mea e il commissario di Cave

Luciano Baraldo. E� stato proprio quest�ultimo a chiedere al Cnsas di svolgere un�esercitazione nell�ex miniera. Duplice

l�obiettivo: dare attuazione al piano sicurezza previsto per il funzionamento dell�argano del Pozzo Clara, e consentire ai

soccorritori di conoscere le vecchie gallerie dove da settembre lavoreranno sette ditte specializzate per la sistemazione

della centrale idroelettrica del 13º livello. Una trentina i volontari presenti, tra speleologi (16) e uomini della stazione di

Cave e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. Alessandro Cesare ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ì¸Å��
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Pioggia, vento e grandine: una bufera su Pordenone 

Maltempo dopo l�ondata di caldo. Case scoperchiate, un uomo ferito ad Arba Sul monte Raut un fenomeno mai visto:

sulla cima 40 centimetri di grandine 

In auto con la bara: l�uomo avvistato anche in Friuli Vg 

Ivano De Marchi, l�eccentrico distinto signore di 65 anni veneziano salito alla ribalta perchè viaggia in auto con una bara

(foto), è transitato anche per il Friuli Venezia Giulia. L�uomo gira sulle strade del Nordest con la bara perchè sostiene di

dover esaudire un voto fatto alla Madonna: portare la bara in 1000 chiese o santuari diversi. De Marchi tuttavia in passato

aveva adottato altre stravaganti forme di protesta contro il sindaco del suo paese, Marcon, reo di aver chiuso 20 anni fa

una pista di motocross che De Marchi gestiva. De Marchi sarebbe stato visto alla guida della sua auto con la bara posta sul

sedile del passeggero, tra Ghirano e Prata, in provincia di Pordenone, e poi ieri in piazzale Cella a Udine dal maresciallo

che comanda la stazione dei carabinieri di Cervignano. L�uomo è stato anche fermato dalla polizia municipale.

di Giacinto Bevilacqua wPORDENONE Pioggia, vento e grandine hanno �sostituito� in poche ore l�ondata di calore che ha

fatto boccheggiare tutti. Mezza provincia di Pordenone ieri pomeriggio ha fatto i conti con le precipitazioni straordinarie e

il forte vento del pomeriggio. Dalle 14.50 alle 15.40, infatti, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, cartelloni divelti, recinzioni

strappate, strade impraticabili, grandine come neve: dopo le giornate della grande afa, il risveglio del maltempo ha

lasciato dunque il segno. Sul monte Raut, in Val Colvera, si è verificato un fenomeno inusuale, mai visto: la vetta era

imbiancata, come in pieno inverno, ma il manto non era nevoso, bensì costituito da alti strati di ghiaccio, in alcuni tratti di

40 centimetri, visibili fino in pianura, a decine di chilometri di distanza. Sono stati 33 i vigili del fuoco impiegati,

supportati da tre mezzi e sette uomini messi a disposizione dal comando provinciale di Udine. In azione anche i volontari

della Protezione civile Val Cellina. Una grandinata di straordinarie proporzioni ha investito gli abitati di Andreis e di

Barcis, causando danni alle abitazioni, alle automobili e alle colture. Val Colvera. Spettacolo inusuale sul monte Raut. La

vetta ieri si è imbiancata, come succede in inverno per la neve, solo che a cadere è stata la grandine. In alcuni tratti lo

strato di ghiaccio ha raggiunto i 40 centimetri, tanto che l�effetto-neve era visibile a decine di chilometri di distanza, fino

alle comunità della pianura. La caduta di grossi rami sulla linea telefonica ha impedito i collegamenti per tutto il

pomeriggio. Val d�Arzino. È in località Pradis, nel comune di Clauzetto, che si è verificata la situazione più difficile. In

prossimità delle grotte, aperte alle visite collettive del sabato, alcuni turisti hanno vissuto attimi di paura in quanto

bloccati dal maltempo. La caduta di alberi e di grossi rami nell�area di parcheggio, poi, ha impedito di evacuare fino

all�arrivo dei soccorsi. Pedemontana. Ad Aviano, il tetto di una palazzina è stato divelto dalla forza del vento. Cinque

famiglie sono state sfollate e sono ospitate da parenti e amici. Case scoperchiate anche a Fanna Ad Arba un uomo di 49

anni è scivolato in casa, riportando un trauma cranico con perdita temporanea della memoria. A quanto pare, stava

verificando i danni causati alla sua abitazione dal maltempo. Trasportato in elicottero all�ospedale di Udine, è stato

ricoverato in Unità spinale. Secondo i medici, non è in pericolo di vita. Gravi disagi si sono affrontati in tutta la fascia

Pedemontana, con ripetute richieste di soccorso partite da Aviano, Fanna e il Maniaghese per lampioni e comignoli

pericolanti. Pordenone. Tre i punti critici. Davanti al seminario, in via Revedole, è caduta una grossa pianta e rami sono

volati sulla sede stradale. All�altezza del ponte sul Canale Amman, sulla Pontebbana, un grosso ramo, precipitando, ha

divelto parte dello spartitraffico. Infine si è reso necessario l�intervento dei vigili del fuoco nel parco di San Valentino per

rimuovere un vecchio albero. Trittico veneto. A causa del maltempo, è stata annullata la seconda tappa del Trittico veneto

nel tratto friulano (il percorso toccava i comuni di Brugnera, Sacile e Caneva); la corsa è poi proseguita regolarmente fino

all�arrivo a Gaiarine. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, in due comuni chiesto lo stato di calamità 

Provinciale interrotta in 4 punti a Clauzetto, albero piomba sul tetto di un locale Il sindaco di Frisanco: «Nemmeno i

vecchi si ricordano di qualcosa di simile» 

VENTO E GRANDINE »DOPO IL FORTUNALE SI CONTANO I DANNI 

Interruzioni della rete elettrica in cinque paesi 

GABRIELE CESCUTTI Nelle borgate i residenti si sono rimboccati le maniche ripulendo i detriti prima che arrivasse la

protezione civile

SANDRO ROVEDO Sul monte Raut ho visto uno strato di grandine spesso 25 centimetri con chicchi del diametro di

cinque. Rotti i vetri delle auto

Hanno lavorato per tutto il pomeriggio e fino alla notte di sabato i quindici operatori, fra tecnici, operai e addetti di

imprese terze, inviati da Enel per mettere in sicurezza i pali pericolanti e garantire il ripristino dell�illuminazione.

Interventi sono stati effettuati nei comuni di Andreis, Clauzetto, Frisanco, Meduno e Tramonti di Sotto. Il disagio

maggiore si è verificato in via Taviele a Meduno. Verso le 17.45, infatti, a causa del forte vento i conduttori di una linea

dell�alta tensione, gestita da Terna, sono crollati su una linea di bassa tensione dell�Enel che serve una ventina di

abitazioni della zona. In questo caso Enel comunica che i residenti che intendano segnalare eventuali danni subiti possono

rivolgersi alla sede di Pordenone.

di Giacinto Bevilacqua Dopo l�ondata di maltempo, che sabato pomeriggio ha investito un�ampia fascia del territorio

provinciale e, in particolare, la montagna e la pedemontana, ieri è tornato il sereno su tutta la Destra Tagliamento. La

tregua è servita per fare il conto dei danni causati dalle violente precipitazioni e dal forte vento specialmente a Clauzetto,

Frisanco e Meduno. Clauzetto. Sono almeno un centinaio le piante, fra le quali alcuni faggi secolari, divelte dal vento

sabato pomeriggio a Clauzetto. «Confidiamo nel risarcimento da parte dell�assicurazione, in ogni caso faremo richiesta di

riconoscimento di calamità naturale � lamenta il sindaco Giuliano Cescutti �. La fascia interessata è limitata: si tratta di

circa 250 metri ma i danni sono rilevanti. Sono decine e decine le piante di grosse dimensioni abbattute su tutto il

territorio comunale. Per questo motivo la circolazione sulla strada provinciale 57 sabato è stata interrotta in quattro punti».

Un�altra zona gravemente bersagliata dal maltempo è stata quella dove sorge il bar ristorante �Tre ombre�, di proprietà

comunale e affidato in gestione a privati. «Per questo intervento è stato necessario richiedere il supporto di un�agenzia

privata � spiega Cescutti �. Il viale d�accesso al locale, infatti, non era più percorribile in quanto ostruito da grossi rami e

piante, così come il parcheggio e l�area pic - nic. Un albero, inoltre, è precipitato sul tetto del �Tre ombre�». In mezzo a

tante brutte notizie, una nota lieta: nelle borgate Cocjus e Queste, i residenti si sono rimboccati le maniche, operando allo

sgombero dei detriti prima ancora che sopraggiungesse la protezione civile. «È un bel segnale di spirito civico � si

complimenta il sindaco �. Questi cittadini vanno ringraziati con tutto il cuore». Frisanco. «Una volta esaminata a fondo la

situazione, valuteremo se rivolgerci alla Protezione civile regionale per richiedere risarcimenti e, non escludo, lo stato di

calamità». Ci sta pensando il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, dopo avere assistito allo spettacolo inedito

dell�imbiancamento da grandine del monte Raut. «Nemmeno i vecchi ricordavano qualcosa di simile � testimonia Rovedo

�. Ancora stamattina (ieri per chi legge, ndr) sul monte Raut ho visto uno strato uniforme di grandine, spesso almeno 25

centimetri. Garantisco di avere visto con i miei occhi dei chicchi di grandine del diametro di cinque centimetri:

verosimilmente quando sono caduti erano molto più grossi». La grandinata delle 15.15, durata solamente qualche minuto,

a Frisanco non la dimenticheranno presto. «Abbiamo visionato i danni subiti da tutte le malghe con i volontari della

protezione civile comunale � prosegue il primo cittadino �. Tutte le grondaie di rame sono inutilizzabili e le colture hanno

subito gravi danni. La grandine, che ha provocato la rottura dei vetri delle automobili tanto a Poffabro che a Casasola, e il
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forte vento hanno spogliato gli alberi da frutto, mentre ovunque è un tappeto di foglie. Sono una quindicina le piante

divelte, interrompendo in alcuni punti la circolazione stradale». Disagi diversi in borgata Colvére dove si è verificata la

sospensione della linea telefonica che serve uno sparuto numero di famiglie. Meduno. Verso le 15.15 sabato sono entrati

in azione i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento. La caduta di un cavo dell�alta tensione ha

causato l�incendio dell�impianto elettrico nella centrale termica di un prefabbricato. Fusi i componenti di plastica, ai vigili

del fuoco non è rimasto che collaborare alla messa in sicurezza dello stabile nel quale si era diffuso del fumo nero. A

decine, infine, gli interventi delle agenzie di vigilanza nel Maniaghese e nella zona di Montereale Valcellina per il

controllo degli allarmi, scattati durante il temporale, e la verifica dei danni ai quadri elettrici. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Due bloccati nelle grotte 

Una coppia americani sorpresa dal maltempo a Pradis 

Brutta avventura alle Grotte di Pradis. Poco dopo le 15 di sabato, presso il sito di interesse turistico, sabato si è verificata

una situazione di allarme: nel bel mezzo del violento temporale due visitatori americani sono rimasti bloccati. «Ero in

municipio quando sono stato avvertito di quanto era successo dalle ragazze della biglietteria delle Grotte e sono subito

partito in direzione di Pradis di Sotto avvisando contestualmente il coordinatore della Protezione Civile, Alessio

Pettenuzzo � spiega il sindaco Giuliano Cescutti �. A circa 500 metri dalle Grotte ho trovato la provinciale 57 interrotta da

alberi caduti e ho dovuto proseguire a piedi, incontrando in quel breve tratto numerose piante abbattute e qualche turista

spaventato che chiedeva come evacuare da quella zona». Anche sul parcheggio eranocadute delle grosse piante,

provocando danni agli automezzi in sosta mentre alle Grotte era andata via la corrente. «Impossibile ripristinarla �

testimonia Cescutti � a causa delle piante cadute sulla linea a 20 mila volt Pradis di Sotto - Pradis di Sopra. Non rimaneva

che ispezionare con la torcia elettrica prima la Grotta della Madonna, quindi l�Orrido dove ho trovato una coppia di turisti

americani, rimasta sorpresa dall�interruzione della corrente nella seconda caverna. Se la sono, comunque, cavata

egregiamente grazie al fatto che erano muniti di una torcia elettrica. Dopo aver ispezionato il percorso ad anello sopra

l�Orrido, ho disposto la chiusura delle Grotte». Le visite sono riprese regolarmente nella giornata di ieri. (l.s.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massima sorveglianza contro azioni di sciacallaggio 

I 400 abitanti di Pontelagoscuro e Francolino i 700 di S. Maria interessati dall�evacuazione sono stati avvisati con un

volantinaggio casa per casa. Un�auto del Comune di Ferrara con altoparlante oggi ripeterà le istruzioni da seguire: tra le

7.30 e le 9 bisognerà lasciare la propria casa, alla quale si potrà fare ritorno per mezzogiorno. Vigili urbani, carabinieri e

polizia oltre a presidiare gli accessi per evitare intrusione nella zona di sicurezza (1500 metri di raggio) sorveglieranno la

zona per scongiurare azioni di sciacallaggio nelle ore in cui le case saranno deserte. Tre famiglie di Ponte che avevano

problemi per spostarsi hanno concordato le soluzioni con il Comune. Anche a S. Maria Maddalena il Comune di

Occhiobello ha dato tutte le opportune informazioni alla popolazione. Le reti di gas, luce e acqua, telefoni continueranno a

funzionare regolarmente. Il centro Il Quadrifoglio di Ponte (via Savonuzzi) e il centro Arcobaleno di S. Maria (via

Buozzi) mettono a disposizioni i rispettivi locali per chi non ha soluzioni alternative o vuole trascorrere in compagnia le

ore di attesa. Per ogni ulteriore chiarimento, contattare l�Ufficio Protezione Civile del Comune di Ferrara ( 0532-771546 �

771585); per chi abita a S. Maria l�amministrazione comunale mette a disposizione lo 0425-76611 e il numero verde della

protezione civile 800912363. Anche attorno a Cava Sei nel pomeriggio si dovrà evacuare durante le operazioni di

brillamento, ma la zona è spopolata e la famiglie interessate si contano sulle dita di una mano. La Croce Rossa di Ferrara

ha messo a disposizione un�ambulanza per ogni evenienza. I vigili del fuoco coadiuveranno gli artificieri durante tutte le

fasi dell�operazione, a partire dal trasporto lungo il fiume: saranno presenti 5 unità di Ferrara con battelli pneumatici e

moto d�acqua più tre sommozzatori di Ravenna, prevista anche un�imbarcazione di Rovigo; la scorta con tanto di furgone

attrezzato per ogni tipo di comunicazione è assicurata anche nel tragitto via terra fino a Casaglia. Domani dalle 9.50 alle

11.30 sarà sospeso il traffico ferroviario tra Ferrara e Rovigo. Gli Eurostar 9407 VeneziaRoma e 9402 Roma-Venezia

saranno istradati via Verona, con un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Gli Eurostar 9404

Napoli-Venezia, 9409 Venezia � Roma, l�Intercity 585 Trieste � Roma e il Regionale 2952 Bologna - Venezia,

attenderanno nelle stazioni di Ferrara o Rovigo il termine delle operazioni di disinnesco e ripartiranno con un ritardo,

rispettivamente, di 10, 15, 60 e 60 minuti.
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«Voragini nelle strade qui si rischia grosso» 

Lido Nazioni, un pensionato cade in bicicletta e finisce al pronto soccorso Ora chiederà il risarcimento al Comune:

paghiamo le tasse ma non fanno niente 

di Sergio Armanino wLIDO NAZIONI In gergo, li chiamano codici 1. In una scala da 1 a 4, dove il valore più alto sta per

decesso, significa che il paziente non si è fatto poi tanto male. Fratture, escoriazioni, lussazioni, lividi... in fondo restano

un problema solo per chi li ha addosso, al massimo per i familiari della vittima. Talvolta, però, possono diventare un

problema per il Comune. Già, perchè se si cade e ci si fa male a causa delle pessime condizioni della strada comunale, il

municipio ne risponde, tant�è che i Comuni stipulano assicurazioni apposite per mettersi al riparo dal rischio di

risarcimento danni a persone e cose. Non fa eccezione Comacchio ed è un bene: le condizioni di tante strade,

specialmente sul litorale, sono tali che le probabilità che qualcuno si faccia del male crescono vertiginosamente.

Lamentele e segnalazioni, nell�arco dell�estate, sono state tante. L�ultima ieri, per un episodio accaduto a Lido Nazioni.

«L�altra mattina - racconta Lino Tugnoli, pensionato di 75 anni residente da 20 anni a Lido Nazioni - stavo tornando a

casa, in viale Nuova Zelanda, in sella alla mia bicicletta. In una traversa che porta alla mia via, non so come sono finito in

una buca, larga una quarantina di centimetri e profonda 7 o 8. Sono rovinato a terra, facendomi male: sanguinavo molto.

Anche la bici si è danneggiata». L�anziano si è fatto accompagnare al pronto soccorso dell�ospedale del Delta per le cure e

il referto: «Ho una prognosi di 10 giorni», riferisce Tugnoli. Che ieri mattina, con il documento, è andato al posto fisso dei

carabinieri a Lido Nazioni: «Mi hanno detto di rivolgermi all�ufficio sinistri del Comune - racconta - e lunedì ci andrò.

Forse mi daranno un risarcimento, altrimenti avrò comunque 90 giorni di tempo per presentare denuncia. Intanto il

carabiniere ha avvisato la polizia municipale perchè andasse a verificare lo stato della strada e la pericolosità di quella

buca». La questione, in ogni caso, non è principalmente economica, la preoccupazione di chi ci telefona o ci viene a

trovare alla redazione Lidi è per l�incolumità delle persone: «Mentre ero dai carabinieri - racconta ancora Tugnoli - anche

un�altra signora è arrivata per denunciare un episodio simile. Qui le persone cadono di continuo e si fanno male». Il

problema, dunque, è la manutenzione delle strade: «La situazione - conclude Tugnoli - è disastrosa, se ti capita di andare

in giro la sera, con il buio, rischi di ammazzarti. Eppure le tasse le paghiamo, il Comune raccoglie anche tante risorse

dall�Ici delle seconde case, ma le strade non le mette a posto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

28-08-2011 37La Nuova Ferrara
voragini nelle strade qui si rischia grosso

Argomento: Pag.NORD 49



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

- Attualità

I repubblicani polemici: troppo allarmismo 

Il capo della Protezione civile difende le scelte di Washington: abbiamo imparato la lezione di Katrina 

WASHINGTON Ora che a New York sembra che il pericolo alluvione sia ormai alle spalle, si infiamma la polemica

politica sull�eccessivo allarmismo lanciato dalle autorità. In particolare, è sott�accusa il Fema, l�agenzia federale della

Protezione Civile che da Washington ha promosso le evacuazioni di massa. Già sabato Ron Paul, repubblicano, aveva

bocciato il ruolo della Federal Emergency Management Agency, definendo questo ente «lui stesso, il vero disastro». E

ieri, durante l�ennesima conferenza stampa nel suo quartier generale, arriva la difesa da parte del capo della Fema, Craig

Fugate: «Abbiamo deciso le evacuazioni in tante parti del Paese perché avevamo di fronte il 25% delle possibilità di gravi

alluvioni. Ora siamo contenti che, come previsto nel 75% delle probabilità, non sia successo nulla». Intanto la destra

continua a battere su questo punto. Sempre Ron Paul ha ricordato sulla Fox come la Protezione Civile abbia «speso la

bellezza di 800 milioni di dollari» per programmare da Washington i soccorsi alle popolazioni, quando «questo lavoro

poteva essere svolto tranquillamente dai singoli stati e i loro governatori». Ma Craig Fugate, il capo della Fema, l�uomo

che sta facendo il giro delle tv per difendere l�operato dell�amministrazione Obama di fronte a questo evento

meteorologico, rivelatosi, soprattutto a New York, meno catastrofico del previsto, non ci sta ad essere criticato per

eccessivo allarmismo, per come tutta la macchina dei soccorsi ha agito per limitare i danni di Irene. «Abbiamo imparato la

lezione di Katrina. Abbiamo imparato come si lavora assieme, come una sola squadra, senza divisioni tra il livello

federale, statale locale». In particolare, Fugate difende a spada tratta sulla Abc la legge approvata dal Congresso dopo la

tragedia di New Orleans, il post-Katrina Emergency Reform Act, che ha riformato radicalmente il comparto della

Protezione civile americana. «Grazie a quella legge - prosegue - non abbiamo dovuto aspettare l�ultimo momento prima di

entrare in azione, ma abbiamo lavorato in anticipo con i governatori per accogliere le loro richieste. Abbiamo potuto

mandare i nostri uomini sul luogo e lavorare assieme, senza aspettare che accadesse il disastro».
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Arcobaleno e Quadrifoglio i due centri della solidarietà 

Ore 9.10, Santa Maria Maddalena. Al centro sodiale Arcobaleno è tutto un pullulare di volontari: «Dovevamo rimanere

chiusi fino alla fine del mese - dice il presidente Rodolfo Zuliani - ma il sindaco Chiarioni ci ha chiesto di aprire per

questa emergenza della bomba, così abbiamo dato lo nostra piena disponibilità per accogliere persone disabili e chi non

aveva altri posti dove andare». E� il caso di Ofelia Berion, che siede a un tavolo insieme a volontari della protezione civile

e a gente del centro: «Mi hanno portato qui e va benissimo, va bene ogni posto, basta essere lontano dalle bombe, avevo

18 anni, abitavo a Padova e ne ho viste tante venire giù». «Ne ho viste tante anch�io venire giù, quante bombe e

spezzonamenti» interviene Lorenzo Furiatti». Forse il pensionato rodigino avrà visto precipitare anche quella che si è

piantata nell�Isola Bianca. «Io abito proprio di fronte all�isola sulla sponda veneta, alla Bacanazza. Là sotto chissà quante

bombe ci saranno». «Ai volontari e agli evacuati abbiamo offerto la colazione» informa Rosita Fiorati, la tesoriera

dell�Arcobaleno. La barista e vicepresidente Doride Dolfini conferma e rilancia: «E questo è il caffè per il giornalista».

Ore 9.30, Pontelagoscuro, centro sociale il Quadrifoglio. E� appena arrivata da Francolino una donna portata con

l�ambulanza della Croce Rossa. Quand�era ragazza faceva la mondina e anche lei dice di aver visto le sue brava razione di

bombe. L�hanno sistemata su una lettiga in un angolo della sala bar. Riceve mille attenzioni dalle due infermiere e dai

militari della Cri, dalla badante, dalla presidente del Quadrifoglio Loreta Prampolini, da alcuni frequentatori del centro,

che alimentano la conversazione. Di qua e di là dal Po c�è davvero una solidarietà a prova di bomba.
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L'allarme afa lascia il posto all'allerta maltempo 

Temperature in calo da oggi e Protezione civile mobilitata. Si temono abbondanti precipitazioni 

MASSIMO SCATTOLIN 

Dall'allarme rosso per l'afa insopportabile all'Sos maltempo. L'ondata di caldo non si è ancora completamente allontanata

dalla nostra regione e già scatta l'allarme maltempo.

Temperature. La Protezione civile del Comune ieri ha declassato a livello 1 (su tre) l'indice di rischio per le ondate di

calore; per domani si scenderà ancora, a livello zero. Le temperature massime effettive previste per oggi sono di 23 gradi

alle 8 e 32 gradi alle 14 (massima percepita 35 gradi); per domani temperatura massima effettiva 19 gradi alle 8 e 29 gradi

alle 14 (massima percepita di 30 gradi).

Malore. Ieri mattina l'ambulanza del Suem 118 è intervenuta all'Alì di Marghera in soccorso a una settantenna svenuta

all'interno del supermercato. La donna aveva avuto un capogiro ed era è piombata a terra. Tempestivamente soccorsa dai

sanitari è stata accompagnata per precauzione al pronto soccorso. Visitata è poi stata dimessa.

Maltempo. L'ondata di calore che ha reso infernale la scorsa settimana dovrebbe attenuarsi. Da oggi l'Arpav prevede

tempo variabile: forti temporali sono previsti soprattutto nella parte centro-settentrionale della regione, ma non sono

esclusi anche altrove «fenomeni intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate».

Stato d'attenzione.  In conseguenza di queste previsioni il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del

Veneto ha dichiarato per oggi lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. Il possibile

verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete

idrografica minore. Anche l'Enel si è attivata dichiarando lo stato di allerta in alcune aree. Allertati i reperibili, predisposti

mezzi speciali attrezzati anche con gruppi elettrogeni, coinvolte anche le aziende esterne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ì¸Å��

Data: Estratto da pagina:

27-08-2011 21La Nuova Venezia
l'allarme afa lascia il posto all'allerta maltempo - massimo scattolin

Argomento: Pag.NORD 52



 

nuovavenezia Extra - Il giornale in edicola

Nuova Venezia, La
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

- Nazionale

SOCCORSO ALPINO

SOCCORSO ALPINO

Si perde, ritrovata

Una turista veneziana, M.L.L. di 68 anni, ieri ha perso l'orientamento mentre stava passeggiando in località Andro del

Gal, non distante dal Bosco delle penne mozze, vicino a Cison di Valmarino, nel Trevigiano. Un conoscente, che l'aveva

vista allontanarsi e non rientrare, ha dato l'allarme. Il 118 ha quindi allertato la stazione del Soccorso alpino delle Prealpi

trevigiane. Una squadra di soccorritori alla fine ha ritrovato la donna ai margini del bosco.

PONTE COSTITUZIONE

Presidio della Elleuno

Presidio di una cinquantina di lavoratori della Elleuno, ieri pomeriggio, ai piedi del Ponte della Costituzione. I sindacati e

gli operatori della coop che gestisce il servizio di assistenza domiciliare per il Comune chiedono una proroga dell'attuale

appalto.
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Previsti temporali anche di forte intensità, grandinate e vento 

Allarme maltempo fino alle 24 Enel dichiara lo stato di allerta 

VENEZIA. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio

regionale fino alle ore 24 di oggi. Le previsioni meteorologiche prevedono infatti un progressivo aumento delle

probabilità di precipitazioni, con locali rovesci o temporali, in particolare sui settori occidentali. Oggi saranno probabili

temporali che interesseranno perlopiù le zone centro-settentrionali della regione, ma saranno possibili anche altrove; ci

sarà inoltre la possibilità di fenomeni intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate. Il possibile verificarsi

di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica

minore. Segnalata anche la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e di colate rapide nel

Bellunese e nel Veneto nord-occidentale. In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato

di allerta per le aree di Verona (in particolare Villafranca, Bussolengo, Garda, Legnago e San Bonifacio); Padova

(Cittadella); Vicenza (Vicenza, Bassano, Montecchio, Schio e Thiene); Treviso (Treviso, Conegliano, Montebelluna,

Oderzo e Vittorio Veneto) e Belluno (Belluno, Feltre e Pieve di Cadore) a partire dalle ore 8 di stamattina, per 48 ore.

Sarà quindi potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate attraverso l'allerta di tutto il personale,

l'incremento del personale reperibile, la predisposizione dei mezzi speciali attrezzati anche con gruppi elettrogeni di

diversa taglia e l'organizzazione del piano di emergenza con il coinvolgimento anche delle aziende esterne che lavorano

per conto di Enel.
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Dalla Nigeria a Robbio per una vita migliore 

Sette donne fuggite dal Paese africano sono ospitate in un albergo su ordine della Prefettura 

ROBBIO Un viaggio con mezzi di fortuna attraverso tutta l'Africa, dalla Nigeria in Libia, iniziato alcune settimane fa.

Poi, una volta arrivati nel tumultuoso paese sulle coste del Mediterraneo, il viaggio della speranza su un barcone in

direzione Italia, verso Lampedusa. Ora sette giovanissime profughe nigeriane, la più giovane ha 19 anni la più vecchia 24,

sono state accolte a Robbio in un albergo. Infatti, una volta sbarcate sulle coste di Lampedusa, le forze dell'ordine italiane

le hanno trasportate a Genova in nave assieme ad altri immigrati. Qui sono state affidate alla prefettura di Pavia e poi a

Robbio. Nella serata di giovedì quindi l'arrivo tra le risaie lomelline: un panorama non certamente paragonabile con quelli

equatoriali dell'Africa, ma finalmente un po' di tranquillità dopo un viaggio così lungo e difficile. Le sette profughe

nigeriane arrivate a Robbio non avevano soldi né abiti. Ieri la protezione civile, che le ha prese in custodia per ordine della

prefettura, ha portato loro abiti, scarpe e ciabatte. Le loro sono storie di disperazione che traspaiono anche dai volti. Sono

scappate da uno dei Paesi africani più pericolosi, la Nigeria, in cerca di un futuro migliore: «Non ci interessa dove, ma

vogliamo un lavoro, dei soldi e una vita � dice Gloria, una delle sette donne, in inglese � non sappiamo quanto resteremo

ancora qui». Tutte hanno alle spalle storie drammatiche (povertà, parenti e amici morti in giovane età), e non sono unite

da vincoli di parentela: «Siamo semplicemente amiche � aggiunge Gloria � ci siamo conosciute durante il viaggio». Intanto

nell�albergo in cui sono alloggiate, un hotel a tre stelle alla periferia di Robbio, per la loro permanenza è stato stipulato un

contratto fino a fine ottobre: «E potrebbe anche essere prolungato o ridotto � spiega il gestore della struttura � dobbiamo

ancora capire bene cosa succederà, sono appena arrivate». Intanto nel loro primo giorno robbiese le donne nigeriane

hanno avuto modo di rifocillarsi. Giovedì sera è stata servita loro una cena a base di pastasciutta e cotoletta alla milanese.

Ieri mattina poi hanno consumato una colazione «all�italiana», con cappuccino, brioches e succhi di frutta. A pranzo,

secondo le disposizioni della protezione civile, verrà servito loro un sostanzioso panino imbottito. Di loro durante questo

soggiorno lomellino, che si annuncia piuttosto lungo, si occuperà la protezione civile, ma anche l'amministrazione

comunale che cercherà di «dare qualcosa da fare» alle profughe nel mondo del volontariato come prevede la normativa.

Le difficoltà di comunicazione (le ragazze parlano un inglese non fluente) e le differenze culturali saranno gli scogli più

difficili da superare almeno nei primi tempi. Sandro Barberis
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Frana il terreno del nuovo cavalcavia 

Si apre una voragine lungo il V lotto di tangenziale costato più di 5 milioni di euro e inaugurato nel 2010 

IL CASO»VIABILITA� E MANUTENZIONE 

di Denis Artioli wVIGEVANO E� stato inaugurato un anno fa, a giugno, dopo circa due anni di lavoro e un costo di oltre

5 milioni di euro complessivi, (per l�esattezza 5 milioni e 350mila euro) pagati dalla Provincia di Pavia, per la

realizzazione del V lotto di tangenziale. Ma il nuovissimo cavalcavia ferroviario che dal vecchio tratto di corso Torino

(fino al casello 10, ormai chiuso) sbuca sulla ex-494, mostra già qualche segno di cedimento. E� franato il terreno e si è

formata una voragine laterale sulla rampa che parte dalla rotatoria di corso Torino, proprio a pochi metri dall�imbocco del

cavalcavia. Un cedimento di asfalto e terreno, per ora senza intervento, segnalato da cartelli e barriere divisorie che

provocano un restringimento della carreggiata. Un problema, non solo perché il cavalcavia è praticamente nuovissimo, ma

anche perché è molto trafficato dai vigevanesi che usano il V lotto per raggiungere Parona, dove esiste l�unica multisala

cinematografica della zona e dove c�è anche un centro commerciale. Il 19 giugno del 2010, il V lotto venne inaugurato dal

presidente uscente della Provincia di Pavia, Vittorio Poma, dall�ex-assessore provinciale ai lavori pubblici Dario

Invernizzi, e dall�allora neo sindaco di Vigevano, Andrea Sala. Taglio del nastro proprio all�apice del cavalcavia, per una

strada lunga complessivamente 2,6 chilometri che unisce direttamente la zona di via Vallere all�ex-statale per Parona e

Mortara. Una via molto battuta anche dai camion che arrivano da Milano ed evitano la città passando dal IV e V lotto e

dai mezzi che devono raggiungere l�inceneritore di Parona. Percorrendo sempre la ex-statale 494, un altro problema è

evidente nel nuovo sottopasso di corso Genova. Una parte della parete laterale, nel tratto discendente che porta alla

rotatoria di via Santa Maria, è completamente sradicata. Il 27 aprile, proprio nel sottopasso, era avvenuto un incidente

stradale con un furgone che, sbattendo contro i pannelli di copertura laterale, ne aveva divelti alcuni. L�intervento di

ripristino non è stato ancora realizzato e sono evidenti alcune strutture metalliche tranciate di netto e lasciate così, come

dopo l�incidente. Il sottopasso di corso Genova è stato inaugurato il 25 giugno del 2009, tra molte polemiche sollevate da

artigiani e commercianti della zona nei confronti dell�amministrazione, perché si ritenevano danneggiati dal cantiere. E�

una delle opere previste dalla convenzione tra Comune ed Esselunga per l�apertura del superstore di via Santa Maria.
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I volontari Cri impegnati domenica nella misurazione della pressione arteriosa (foto Pollotti)

CAVAGLIà 

Cri, protezione civile e vigili del fuoco simuleranno situazioni di emergenza

TRE GIORNI DI ESERCITAZIONI

Alcune zone verranno evacuate e gli sfollati ospitati in un campo base

cavaglia' 

Tre giorni di esercitazioni per la protezione civile di Cavaglià . L'iniziativa, organizzata dalla Croce rossa si svolgerà

venerdì 28, sabato ...
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Donati mille euro a Brienno

«Appello a tutti i Comuni» 

Barni: «Poco? I sindaci comaschi dovrebbero fare lo stesso» 

None 

 Sabato 27 Agosto 2011 Mariano,    e-mail print   

   

La frana di Brienno: appello del sindaco di Novedrate NOVEDRATE Il contributo, in sé, non potrà cambiare le cose. Ma

dal punto di vista simbolico Novedrate ha voluto lanciare un messaggio ben preciso: spronare tutte le amministrazioni

comunali del Comasco a devolvere una cifra, per quanto piccola, agli abitanti di Brienno, la comunità messa in ginocchio

dalla frana che il 7 luglio ha squarciato l'abitato. 

Perché quel piccolo che anche le casse di una realtà di poche migliaia di abitanti può stanziare, se moltiplicato per i 160

Comuni del Comasco può trasformarsi in un aiuto concreto. 

Novedrate questo primo passo l'ha fatto nei giorni scorsi, quando la giunta ha deciso di stanziare mille euro a favore di

Brienno. «Non una cifra che può fare la differenza - dice il sindaco Maurizio Barni - ma abbiamo voluto dare prova

tangibile dell'attenzione nei confronti del paese e dei suoi abitanti. Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma i

danni sono stati davvero ingenti». Quattro milioni e mezzo di euro, stando alle stime. Questi fondi andranno al Comitato

di soccorso per Brienno, con l'intendimento di far fronte alle necessità della gente. «Siamo convinti - prosegue il primo

cittadino di Novedrate, che a Brienno è stato nei giorni successivi alla frana - che se ogni Comune della provincia facesse

lo stesso, visto che si tratta di una cifra che ogni amministrazione credo possa affrontare, si andrebbe realmente a risolvere

i nostri problemi, i problemi del nostro territorio». 

Molti davvero, dato che oltre ai necessari interventi di messa in sicurezza della valle Canova ci sarà da aiutare i privati

che hanno perso la propria casa. Proprio domenica è in programma una manifestazione benefica a Brienno organizzata

dall'Associazione italiana cultura e sport, festa medievale che si aprirà alle 10 con musiche e canti seguiti alle 11 da uno

spettacolo degli sbandieratori e alle 11.30 da dimostrazioni militari. Molti appuntamenti anche nel pomeriggio e fino a

sera, con alle 16.30 la gara dei borghi del palio del Baradello, alle 18.30 uno spettacolo dei mangiafuoco e poi la

riapertura della cucina medioevale. In questi anni il Comune di Novedrate più volte ha riservato fondi a progetti solidali,

da Haiti al post terremoto d'Abruzzo. Il prossimo appuntamento, un triangolare di calcio che verrà disputato il 10

settembre tra la Nazionale dei sindaci e rappresentative dell'Università di Mosca e dell'E campus a favore del progetto del

Pellegrino per la realizzazione di un'infermeria in Costa D'Avorio. 

S.Cat.
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Uso privato delle attrezzature

Protezione civile senza chiavi 

Il Comune ha cambiato le serrature della sede, i volontari restano fuori 

 Domenica 28 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Ancora tensioni tra il Comune e il nucleo di Protezione civile (foto archivio) OLGIATE COMASCOAttrezzature della

protezione civile usate per scopi diversi da quelli associativi, il Comune cambia le chiavi. E per protesta un gruppo di

volontari venerdì sera si è ritrovato all'esterno della sede stessa.

Nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale ha sostituito le serrature d'accesso alla sede della protezione civile, in via

Usuelli a Somaino, compreso il cancello automezzi. «Le abbiamo sostituite perché l'amministrazione comunale è venuta a

conoscenza, da dichiarazioni fatte dagli stessi componenti del gruppo, dell'utilizzo di attrezzature comunali in dotazione

alla protezione civile per usi diversi da quelli che sono gli scopi associativi - spiega Luciana Fusi, neo referente operativo

comunale (roc) del gruppo di protezione civile - Inoltre, per diretta ammissione di alcuni componenti del gruppo, abbiamo

appreso che le chiavi non le avevano soltanto i quattro capigruppo, ma quasi tutti i soci. Per una questione di correttezza e

controllo d'accordo col sindaco, responsabile unico della protezione civile, si è deciso di sostituirle. Le nuove chiavi

verranno consegnate ai soli capigruppo».

Sostituzione accolta con amarezza da una parte dei volontari, come conferma l'ex roc ed ex capogruppo di maggioranza

Angiolino Galleri: «È successo un unico episodio, non è un comportamento diffuso».

Nel merito Galleri preferisce non entrare, limitandosi a dire che è stata «Un'imprudenza», ma non va oltre: «Per non far

passare ad altri quello che è successo a me». Il riferimento è al "caso festa della birra", per cui sia lui che l'ex consigliere

Calogero Palermo nel 2007 finirono in tribunale con l'accusa di peculato d'uso, da cui poi sono stati prosciolti, per aver

usufruito - secondo l'accusa - di strutture pubbliche e volontari della protezione civile in occasione di quella festa svoltasi

a Beregazzo. 

Tornando al motivo che ha causato la sostituzione delle serrature, Galleri aggiunge: «Non siamo mai andati a rimorchio

della protezione civile, ma anzi abbiamo dato del nostro. I volontari hanno sempre portato attrezzi e materiale da casa per

la manutenzione di attrezzature, mezzi e sede. Il Comune, in quanto proprietario di sede e attrezzature della protezione

civile, ha tutto il diritto di cambiare le serrature. Sarebbe però bastato chiederci di consegnare le chiavi, non avremmo

fatto obiezioni. Sostituirle senza preavviso è stata una mancanza di rispetto e fiducia nei confronti dei soci. Peraltro, così

facendo, non si può più accedere alla nostra "casetta" che, oltre a essere una sede operativa, era diventata un luogo di

riunioni ma anche di aggregazione». 

L'altra sera tredici volontari - nonostante il Comune avesse avvisato che la consueta riunione del venerdì non si sarebbe

tenuta - si sono comunque ritrovati davanti al centro civico di Somaino per "protesta". Il cambio delle chiavi ha aperto un

nuovo fronte di frizione fra il Comune e una parte della protezione civile, in atto da qualche tempo. 

Manuela Clerici
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Incendi al Sud, oggi pioggia al Nord

Ma è preallarme grandine e fulmini 

Annunciata una perturbazione che abbasserà le temperature e cancellerà l'afa 

 Sabato 27 Agosto 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

 ROMA Mentre un milione di italiani torna dalle vacanze e boccheggia per il caldo, il fuoco resta assoluto protagonista in

tutta la Penisola.

Tensione sempre altissima sul fronte degli incendi boschivi che stanno interessando soprattutto le regioni

centro-meridionali: solo ieri mattina, i canadair e gli elicotteri coordinati dal servizio di coordinamento aereo unificato

(Coau) del Dipartimento della Protezione civile nazionale sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 30 roghi.

È dalla Regione Sicilia - spiega la Protezione civile - che è giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove in

totale; cinque, invece, quelle partite dalla Calabria, tre dalla Campania e dal Lazio, due rispettivamente dalla Toscana,

dall`Abruzzo e dalla Puglia, uno a testa dalla regione Liguria, dalle Marche, dalla Basilicata e dalla Sardegna. 

Tra i mezzi della flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, otto aerei Fire Boss e sette elicotteri, tre S 64, tre

AB212 della marina militare e un AB412 della guardia costiera dislocati in vari aeroporti. La Protezione civile ricorda i

numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 per segnalare anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

Intanto, in tutta Italia l'afa resiste ma per questo weekend, a partire dal Nord, è previsto un po' di sollievo con l'arrivo di

una perturbazione atlantica che rinfrescherà l'aria, a prezzo di qualche nuvola e, nelle regioni settentrionali, anche pioggia.

Ieri 21 le città città segnate dall'allerta ondate di calore del bollettino della Protezione civile: Ancona, Bolzano, Brescia,

Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste,

Venezia, Verona, Viterbo. Oggi, invece, l'allerta 3 riguarda solo otto città: Ancona, Campobasso, Civitavecchia,

Frosinone, Latina, Messina, Roma, Venezia.

Questo pomeriggio una perturbazione atlantica inizierà a farsi sentire, prima nella Valle D'Aosta e settori alpini e

prealpini del Piemonte, con piogge, da isolate a sparse, e temporali. Sulla pianura padana, però, già dalla scorsa notte

potrebbe essere addiritturaun preallarme maltempo: non si escludono violenti temporali e grandinate. Con tanto di

preallarme fulmini.

La scorsa notte piogge, da isolate a sparse, si sono verificate anche nel Nord della Lombardia, nel Triveneto e in Liguria. 

Oggi è prevista pioggia sulla Toscana, sull'Appennino emiliano e in vari settori dell'alta Pianura Padana.

Tra domani e lunedì, prima al Centro poi al Sud, l'afa allenterà la presa con un graduale e lento scendere delle

temperature, che ritorneranno sulle medie del periodo. 

Un calo termico che specie al Nord, nelle zone localmente colpite da temporali potrà essere anche intorno agli 8-10 gradi.
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«E' vero, serve più sicurezza

Ma i bagnini costano troppo» 

Il sindaco Gozzi: «Evitate le Fornaci, meglio la Fontana Solforosa» 

 Sabato 27 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

   

Il tragico recupero di un corpo nel lago Ispra I numerosi incidenti mortali verificatisi sul Verbano nelle ultime settimane

sollevano molti interrogativi sulla sicurezza del lago e fanno discutere sui provvedimenti che potrebbero scongiurare le

sciagure. Abbiamo intervistato sull'argomento il sindaco di Ispra Paolo Gozzi.

Quali sono i pericoli?

Il lago si presenta difficile in termini di sicurezza. Soprattutto la sponda lombarda è rocciosa e scoscesa e ci sono correnti

d'acqua che possono mettere a rischio l'incolumità di chi non è un nuotatore provetto. Bisogna conoscere il lago per

potersi avventurare.

A Ispra ci sono zone più pericolose di altre?

Certo. Ad esempio la zona delle Fornaci è molto bella, ma le correnti sono più forti.

Quali sono invece i lidi più sicuri?

I tratti sicuri sono il Lido Euratom, dove non ci sono correnti particolari e la zona della Fontana Solforosa, vicina alla

Canottieri: qui il lago è più digradante. 

Che cosa si può fare, a suo avviso, per fare un bagno in tutta sicurezza?

Innanzitutto recarsi su spiagge frequentate da altri bagnanti e non immergersi da soli. Per coloro però che non sono buoni

nuotatori: meglio lasciar perdere.

Molti pensano che le spiagge comunali dovrebbero essere dotate di bagnini. Cosa ne pensa?

Penso che sia improponibile. Ispra ha 4,5 km di costa: necessiterebbero almeno 20 bagnini. I costi sarebbero insostenibili.

Una soluzione potrebbe essere quella di dare le spiagge in concessione a privati. Ma il servizio dovrebbe essere addebitato

ai bagnanti. Ricordo quando elaborammo il Masterplan del Lago per la riqualificazione della spiaggia e del porto: fummo

subito accusati di voler privatizzare le spiagge. Bisogna capire quale filosofia sposare: se si vuole la spiaggia libera o in

concessione.

Il Comune di Ispra che cosa fa per la sicurezza delle acque?

Il gruppo di protezione civile del nostro ente dispone di un gommone in convenzione con Ranco e Taino. Questo mezzo è

impiegato per monitorare la costa durante i giorni festivi estivi. Abbiamo poi un accordo con la guardia costiera ausiliaria

di Arona per ulteriori pattugliamenti. 

Sono stati posizionati dei cartelli per invitare alla prudenza? 

Sì, i cartelli per il divieto dei tuffi ci sono presso i pontili. Ma non su tutta la costa.

Come vede la proposta avanzata al Demanio dal sindaco di Sesto Marco Colombo di stanziare fondi per pagare dei

bagnini nel periodo estivo?

Sarebbe auspicabile. Ma il Demanio non è un ente astratto, bensì formato dai Comuni e dalla Regione. In questo periodo

difficile dubito che sia possibile. Inoltre qualche bagnino non risolverebbe il problema.

Paola Trinca Tornidor
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«Grazie, volontari. Avete salvato il bosco» 

Distrutti quasi otto ettari, ma poteva andare peggio. Il sindaco riconoscente a chi si è prodigato 

 Sabato 27 Agosto 2011 VA_GALLAR,    e-mail print   

 VIZZOLA TICINO (a.ped.) «Ringrazio davvero sentitamente i volontari della Protezione civile del Parco del Ticino, i

vigili del fuoco, gli uomini della Forestale, il comandante della polizia locale Tiziano Tomasi che si è dato un gran daffare

e tutti quelli che sono intervenuti a domare l'incendio che si è sprigionato l'altro ieri sotto la pista Pirelli»: il sindaco

Romano Miotti parla col cuore pensando a un territorio già martoriato dalle fiamme.

«E' capitato proprio nella stessa zona in cui circa tre anni fa, sono andati in fumo quasi 4 ettari di bosco, "sotto" la pista

Pirelli», annota il primo cittadino. E stavolta è andata pure peggio. Ieri, durante il sopralluogo della Forestale, si è parlato

di circa 8 ettari di terra bruciati dal fuoco: la zona già piegata dalle fiamme e, in più, tutta un'area vergine, in perfetta

salute, ora è andata persa. Ancora da accertarsi le cause del rogo e se si tratti di un incendio doloso o meno. «Non si sa

ancora nulla», dichiara il sindaco di Vizzola. 

L'Sos l'hanno dato quattro ragazzi del paese che erano a Ticino a rinfrescarsi nelle acque del fiume azzurro. «Dobbiamo

ringraziare loro che, prontamente, hanno chiamato il 115 con il cellulare che avevano con sé», ricorda Miotti. «All'inizio

sembrava quasi il fumo di una carbonella, poi ci siamo avvicinati e abbiamo visto che era la terra che stava bruciando,

così abbiamo dato l'allarme», raccontano gli stessi ragazzi incontrati ieri dal sindaco. 

Quasi cinquecento metri di fiamme da domare, un gran via vai di mezzi, elicotteri compresi, e molti, molti uomini sul

posto, sono riusciti alla fine, a spegnere un incendio che sembrava farsi sempre più spesso e difficile da piegare. Per

fortuna, le forze in campo hanno avuto la meglio. Ma 8 ettari di bosco sono andati in fumo.
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«Danni ingenti dopo il nubifragio»

Reguzzoni tira la giacchetta a Silvio 

Interrogazione a Roma: «Il governo deve dire come intende darci una mano» 

None 

 Domenica 28 Agosto 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

     CITTIGLIO Un'interrogazione rivolta al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'Economia e delle

Finanze, al ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare chiedendo interventi immediati in favore degli

enti locali colpiti dal maltempo.

La presenterà il presidente dei deputati della Lega Nord alla Camera, Marco Reguzzoni. L'esponente del Carroccio

affronta la questione dei danni provocati dal terribile nubifragio che si è abbattuto sulla Valcuvia e sul Verbano lo scorso

5 agosto. «Il governo aiuti per attenuare i disagi - invoca Reguzzoni - chiederò come intendano agire per attenuare i disagi

provocati dal grave evento atmosferico».

«A essere colpiti dal nubifragio - aggiunge Reguzzoni - sono stati i territori di Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio,

Cuvio, Duno, Laveno Mombello e Rancio Valcuvia, interessati da eventi alluvionali diffusi, da problemi ai reticoli

stradali, ai reticoli fognari e ai reticoli di scolo idrico dei versanti pedemontani. Ci sono stati danni anche a infrastrutture

pubbliche e a numerose proprietà private». Una situazione che ha spinto i sindaci degli otto Comuni coinvolti a chiedere

lo stato di calamità locale, con una lettera inviata a Regione Lombardia, Direzione generale della protezione civile,

prefettura di Varese e Provincia di Varese.

«Ho ritenuto giusto - conclude Reguzzoni - preparare questa interrogazione, per capire come i ministri interrogati

intendano comportarsi, e quali interventi possano attuare per limitare i disagi provocati dal nubifragio».

Un'azione sostenuta con forza dai sindaci dell'area colpita a partire dal primo cittadino di Cittiglio, Fabrizio Anzani:

«Abbiamo avuto notevoli danni - ricorda il sindaco - abbiamo chiesto a Regione per capire se è disposta a venirci

incontro. Ben venga l'interpellanza di Reguzzoni. Quella giornata ha avuto un impatto devastante. Un danno che per il

Comune approssimativamente può essere di circa trentamila euro. Non abbiamo questi soldi e non sappiamo dove andare

a trovarli. Si parla si tagli, di piccoli Comuni: il nostro è un Comune efficiente che taglia gli sprechi, ma poi quando

subiamo eventi straordinari come questo non c'è un tesoretto da parte per sostenere fenomeni tanto critici e inaspettati.

Dico grazie a Reguzzoni come al solito vicino al territorio». Non mancano le preoccupazioni per il futuro: «Stiamo

sollecitando - conclude Anzani - la Comunità Montana e tutti gli enti per capire in che modo sistemare il problema. Da

quel momento non è stato effettuato nessun intervento per evitare che una cosa del genere possa ricapitare. Potrebbe

ricapitare e sono preoccupato. Oggi un Comune non può gestire situazioni di questo tipo».

Pino Vaccaro
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Estate, ancora afa fino a sabato, poi finalmente la tregua  

Venerdì 26 Agosto 2011 09:52 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 agosto 2011 - L'afa, per ora, non dà tregua. L' ondata di calore che dalla fine della scorsa

settimana interessa la nostra penisola continuerà a farsi sentire, per lo meno fino a domani , sabato 27 agosto. Ieri qualche

temporale sui rilievi alpini, ma si tratta di fenomeni piuttosto isolati, non sufficienti, per ora, a spezzare la morsa del

caldo. Ma qualcosa sta cambiando: le piogge dovrebbero intensificarsi tra venerdì e sabato e da domenica arriverà una

tregua. Oggi sono previsti temporali su Alpi occidentali, Val d'Aosta, Piemonte, e in serata sulle Alpi lombarde. Rovesci

che si intensificheranno sabato, con temperature in discesa, soprattutto sul nord-ovest.

 Per oggi , intanto, ancora città bollenti. Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano molte speranze: le

temperature - recita l'ultimo bollettino - sono previste senza variazioni di rilievo, con valori sopra le medie del periodo e

condizioni di afa specie sulle pianure orientali del nord e nelle zone interne del centro-sud. Venti assenti, umidità alta: un

mix grazie al quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più alte di quelle reali.

 Oggi farà ancora caldo su Veneto, Emilia-Romagna e al sud.

 Il gran caldo è un problema soprattutto per gli anziani: ad mese d'agosto le telefonate in arrivo al call center nazionale del

numero verde del Filo d'Argento Auser 800-995988, il telefono della solidarietà agli anziani, hanno registrato un

incremento del 20%. 

Problemi anche per l'agricoltura. Le api, stremate dal caldo - fa sapere la Coldiretti - hanno smesso di volare e non

svolgono piu' il prezioso lavoro di trasporto del polline e mettono a rischio la produzione di miele ma con le elevate

temperature il granoturco rischia di appassire, le barbabietole si lessano nei campi aridi e si registra un anticipo di

vendemmia fino a quindici giorni ed un raccolto piu' contenuto, mentre i maiali sono inappetenti e le mucche producono

fino al 10 per cento di latte in meno a causa del gran caldo.

 Fra gli effetti del grande caldo nei campi c'è anche l'aumento del 60 per cento del numero di incendi boschivi rispetto allo

scorso anno e la crescita del 41 per cento anche della superficie totale percorsa dalle fiamme, secondo i dati del Corpo

forestale dello Stato relativi alla prima decade di agosto. E se per il contrasto agli incendi è importante l'opera di

prevenzione e di sorveglianza degli uomini, dove è possibile nei campi si ricorre a costose irrigazioni per salvare le

colture.

 Ma da domenica l'atteso calo delle temperature sarà generalizzato e lunedì le temperature dovrebbero tornare sotto i 30

gradi.

 Il fine settimana alla porte segnerà anche la seconda fase dei rientri dalle vacanze estive, con traffico intenso in

particolare in entrata nelle grandi città e spostamenti di lunga percorrenza lungo le principali direttrici sud-nord.

Autostrade comunica che le fasce più critiche per i rientri saranno quelle comprese tra le 14 e le 22 di domani e tra le ore

6 e le 22 di sabato 27 e domenica 28. 

Traffico anche lunedì mattina, per gli spostamenti medio brevi da Napoli verso Roma, dalla Romagna verso Bologna e

dalla Liguria verso Milano.

"Le norme di sicurezza e evitare le ore più critiche": sono alcuni dei consigli che giungono dalla Polizia di Stato agli

automobilisti che si accingono a mettersi in viaggio su tutta la rete viaria italiana.

   Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Agosto 2011 14:04 
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Incendi, la Toscana brucia. E c'è un nemico in più: il forte vento  

Domenica 28 Agosto 2011 19:00 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 28 agosto 2011 - Continuano a bruciare i boschi della Toscana e sono molto numerosi i fronti

attivi sui quali sta intervenendo l'organizzazione regionale antincendi boschivi. Le squadre del volontariato toscano stanno

operando al fianco dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e degli operai forestali e tecnici degli enti competenti, e nelle

ultime ore stanno fronteggiando un nemico in più: il forte vento, che in alcuni casi ha fatto ripartire incendi già spenti.

 Particolarmente colpita risulta la provincia di Lucca, dove stanno convergendo 60 volontari da tutte le province della

Toscana.

 Nel comune di Altopascio il bosco sta bruciando in località Marginone, dove sono intervenuti 2 elicotteri della flotta

regionale e 2 mezzi aerei nazionali, e presso il lago di Sibolla.

 A Vergemoli, in località Trassillico, risulta difficile l'intervento a terra per la particolare situazione orografica ed è stato

perciò inviato sul posto un mezzo aereo regionale.

 Un incendio ha interessato anche il comune di Capannori, in località Ginese, mentre il vento forte ha riattivato l'incendio

in località Lucchio, nel comune di Bagni di Lucca, dove è intervenuto un elicottero regionale.

 Nelle ultime ore sta bruciando anche la pineta di Torre del Lago, nel comune di Viareggio: qui stanno operando due

elicotteri.

 Il vento ha fatto ripartire le fiamme anche nel comune aretino di Loro Ciuffenna, in località San Giustino: anche qui sta

operando un elicottero della flotta regionale.

 Elicotteri stanno intervenendo anche sugli incendi di Cutigliano (Pt), alla Doganaccia, e di Passo del Borgallo, nel

comune di Pontremoli (Ms).

 Per quanto riguarda gli incendi più importanti di venerdì, la situazione più grave ha riguardato l'incendio di Torcigliano,

nel comune di Camaiore (Lu): qui in due giorni sono bruciati 65 ettari di bosco e 25 ettari di superficie non boscata.

 E' stato spento l'incendio di Montemercole, nel comune di Anghiari (Ar), e sono in corso le operazioni di bonifica: per

domare le fiamme ieri erano intervenuti 3 elicotteri regionali e 3 mezzi aerei nazionali.

 In tutto, il bilancio è di ieri , risultavano bruciati negli ultimi due giorni circa 130 ettari di bosco e un centinaio di

superficie non boscata.

   Ultimo aggiornamento Domenica 28 Agosto 2011 19:44 
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A Daone situazione normalizzata dopo lo smottamento di venerdì 

Rimossi massi pericolanti e frana Già riaperta la provinciale 27 

ALDO PASQUAZZO 

 VALLE DI DAONE. Dal primo pomeriggio di ieri la Provinciale 27 al chilometro 9 in direzione Pracul in valle di

Daone è stata ripristinata, dopo lo smottamento di venerdì. Il materiale franoso accatastatosi sull'asfalto quasi all'altezza

della località Manon, in prossimità del capitello di Sant'Antonio, è stato rimosso. Pure alcuni spuntoni rocciosi a rischio,

che ciondolavano più a monte, sono stati smossi dalla ditta specializzata in disgaggi della famiglia Battocchi.

A seguire in prima persona la messa in sicurezza della strada, oltre al sindaco di Daone Ugo Pellizzari, anche il

comandante dei vigili del fuoco volontari Alberto Ghezzi e il geologo della Provincia Ernesto Santuliani.

Il comandante Ghezzi ricorda che «venerdì sera, dopo una prima ripulita alla parete, che richiede altri interventi più estesi

che saranno espletati già a partire da domani, le vetture, con tutte le cautele del caso, sono state fatte defluire una per

volta».

Dal rifugio val di Fumo il gestore Gianni Mosca, sentito al telefono, conferma che «le assicurazioni fornitemi solo

qualche ora prima dal sindaco sono state rispettate tanto che i sei clienti che avevo in casa sono potuti ripartire».

Di identico avviso Pierino Mantovani, titolare dell'omonimo ristorante e tenutario del bar - ristoro dislocato a ridosso della

diga di Bissina.

«In circostanze come queste si temono sempre dei possibili disagi, ma così non è stato. La macchina dei soccorsi da

queste parti funziona - ricorda Mantovani.

Rassicurazioni arrivano pure dalla famiglia Losa, che a Boazzo gestisce l'altro dei ristoranti operanti in valle di Daone.
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PREVISTI TEMPORALI 

Dopo il caldo, ora il maltempo: allarme di protezione civile, Enel in allerta 

Il caldo afoso che anche ieri ha asfissiato la Marca (malore per una turista in Calmaggiore, soccorsa da un'ambulanza)

potrebbe davvero avere le ore contate: sono in arrivo temporali, tanto che il «Centro funzionale decentrato» della

protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale

fino alla mezzanotte di oggi, sabato 27 agosto. Le previsioni meteorologiche prevedevano infatti dal tardo pomeriggio di

ieri un progressivo aumento delle probabilità di precipitazioni, con locali rovesci o temporali, in particolare sui settori

occidentali. Oggi saranno probabili temporali che interesseranno perlopiù le zone centrosettentrionali della regione, ma

saranno possibili anche altrove; ci sarà inoltre la possibilità di fenomeni intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali

grandinate. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema

fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti

e la possibilità di innesco di colate rapide nel bellunese e nel Veneto nord occidentale. Anche l'Enel dichiara lo stato di

allerta nella Marca. In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree

di Treviso capoluogo, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto. Sarà potenziato il presidio del servizio

elettrico nelle aree interessate attraverso l'allerta di tutto il personale. (f.p.)
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CISON 

Turista si perde nel bosco Salvata dal Soccorso alpino 

CISON. Turista veneziana si perde nella zona del Bosco delle Penne Mozze. A salvare M.L.L., 68 anni, è stato il buon

udito di un residente. Accortosi dei richiami, ha guidato i soccorritori fino al margine del bosco dove la donna è stata

ritrovata. M.L.L. era arrivata a Cison con il marito e alcuni conoscenti per una giornata di relax. Non era la prima volta

che la coppia di veneziani frequentava la zona. La passeggiata ha portato i turisti in località Andro del Gal, non lontano

dal Bosco delle Penne Mozze. La donna si è allontanata e ha perso l'orientamento. L'allarme è stato dato da un

conoscente, preoccupato di non vederla rientrare. Sul posto sono arrivati gli uomini della locale stazione del Soccorso

alpino delle Prealpi Trevigiane. I soccorritori hanno percorso in lungo e in largo i sentieri solitamente battuti dalla

veneziana. Le ricerche non hanno dato risultato finché un residente ha udito dei flebili richiami provenire dal bosco. Ha

avvertito le squadre del Soccorso alpino che hanno rintracciato la donna. E' stata riconsegnata al marito impaurita ma

senza un graffio. (f.g.)
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Castelcucco. Proteste degli automobilisti, ma c'è pericolo di altre frane. Lunedì sarà eseguito il sopralluogo decisivo 

Precipita un masso sull'asfalto: interrotta la provinciale 

CASTELCUCCO. Un masso di 50 centimetri cubi di superficie si è staccato ieri pomeriggio dalla parete rocciosa della

montagna bloccando la strada provinciale 6 nel tratto Castelcucco in direzione Possagno. L'enorme blocco di macerie si è

schiantato sulla strada provinciale 6, fuori dal centro abitato, in direzione Possagno bloccando entrambe le carreggiate. E'

stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco assieme agli operai del comune che sono subito

intervenuti sul posto. A segnalare il pericolo in strada è stato proprio un automobilista che fortunatamente è sopraggiunta

sulla Vallorgana qualche istante dopo la caduta del masso ed ha allertato i carabinieri. Traffico bloccato e strada chiusa

per tutto il pomeriggio mentre gli automobilisti sono stati fatti deviare verso altre direzione. Intanto il sindaco Paolo

Mares annuncia che strada la provinciale «resterà chiusa fino a lunedì - dice Mares - non possiamo correre rischi».

L'ordinanza emessa dal sindaco è entrata in vigore alle 18.30 di ieri pomeriggio nonostante le proteste di qualche residente

che a tutti i costi voleva percorrere il tratto di strada. «E' una misura precauzionale - spiega il sindaco - c'è il rischio che

potrebbero staccarsi altri massi e invadere la strada e sarebbe davvero pericoloso per gli automobilisti». Anche per i vigili

del fuoco ci potrebbe essere il pericolo di crollo di altri massi per questo da parte della provincia già nella giornata di oggi

potrebbe esserci il sopralluogo da parte del geologo. I primi rilievi saranno eseguiti oggi e riprenderanno nella prima

mattinata di lunedì per stabilire l'entità del danno. «Quanto prima - dichiara l'assessore provinciale alla protezione civile,

Mirco Lorenzon - l'area sarà sistemata attendiamo l'esito del sopralluogo del geologo». (v.m.)
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SABATO, 27 AGOSTO 2011

- Provincia

Stroncato da infarto lungo un sentiero alpino 

Tragedia ieri in Valfredda. Daniele Amianti, vivaista di 54 anni, ucciso da un malore 

LUTTO A FARRA Appassionato della montagna, si è accasciato sotto gli occhi di due amici. Vani i soccorsi 

FRANCESCA GALLO 

FARRA DI SOLIGO. Stroncato da un infarto mentre percorre un sentiero alpino. Daniele Amianti, vivaista 54 anni, è

stato colto da malore ieri all'ora di pranzo sui prati della Valfredda, tra Veneto e Trentino. L'uomo era partito di buon

mattino dalla sua casa di via Rialto a Farra di Soligo per un'escursione in montagna. Insieme a due amici aveva raggiunto

Passo San Pellegrino e da lì si erano inoltrati sul sentiero che porta tra i prati della Valfredda. Il malore intorno alle 13.

Daniele Amianti si è accasciato al suolo all'improvviso. Gli amici hanno immediatamente contattato il 118. Sul posto è

giunta l'eliambulanza da Trento e una squadra del Soccorso alpino di Moena che si trovava sul passo San Pellegrino. A

nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il medico dell'elicottero non ha potuto che constatare la morte dell'uomo. Una

volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata trasportata dai soccorritori fino al rifugio Flora Alpina. Da lì

gli uomini del Soccorso alpino della Val Biois l'hanno trasportata fino a Caviola.

Daniele Amianti amava la montagna. Nei week end appena poteva andava a fare delle camminate. Era anche appassionato

di funghi. La famiglia è stata avvisata dell'improvvisa morte dagli amici. «Non aveva problemi di cuore - spiega il nipote

Mario Amianti - prima di partire ci aveva parlato di un concerto fra le rocce. Non ci saremmo mai aspettati una fine così.

Era una persona buona, un finto burbero». Sotto choc Pio Andreola titolare del vivaio di Farra dove lavorava Daniele.

«Era in ferie dal 10 agosto - dice - martedì prossimo sarebbe rientrato al lavoro. Era una persona tranquilla che faceva il

suo lavoro senza mai lamentarsi. Più che un dipendente era un vero amico». Non ha parole per la disgrazia il sindaco

Giuseppe Nardi. «Eravamo amici - dice sconvolto - ha la mia stessa età. Da ragazzi giocavamo insieme. Era un

appassionato della natura e del verde. Un bravo ragazzo di compagnia. Ho avuto la notizia da un mio consigliere. E' stato

un grande dispiacere». Daniele non era sposato. Viveva con la madre Bruna. Oltre a lei lascia i fratelli Francesco, vigile

urbano a Sernaglia della Battaglia, e Renzo, artigiano.

Con la morte di Daniele Amianti salgono a quattro le tragedie in montagna solo ad agosto. Il 13 era morto Eugenio

Grossa, 83 anni di San Pietro di Feletto. Il malore fatale lo aveva colto mentre stava raccogliendo funghi in Carinzia. Il

giorno dopo a perdere la vita è stata Italia Sutto, 58 anni di Treviso, precipitata mentre stava scalando l'Agner ad Agordo.

Sempre lo stesso giorno un infarto aveva stroncato Ferruccio Valentini, 61 anni di San Pietro di Feletto. L'uomo è morto

mentre passeggiava sulle Dolomiti. La stessa sorte toccata ieri a Daniele Amianti.
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Cessalto. Gli specialisti potranno intervenire in tutta Italia in caso di calamità naturali 

Protezione civile: 12 super volontari 

CESSALTO. Anche a Cessalto ora ci sono 12 volontari della Protezione civile formati ed operativi. Il sindaco Giovanni

Artico ritiene di aver dato così pieno compimento al suo programma elettorale nel quale aveva dichiarato la volontà di

dotare anche il comune di Cessalto di un nucleo di volontari di Protezione civile formati e riconosciuti a livello

provinciale e regionale. «E' stato ufficialmente iscritto il nostro gruppo della Protezione civile - afferma il sindaco Artico -

la sede c'è gia ed è situata in piazza Martiri nelle ex scuole elementari. I 12 volontari iscritti hanno superato i corsi di

formazione ed ora hanno l'idoneità a partecipare a tutte le operazioni di protezione civile, anche a livello nazionale. Un

obiettivo che avevo in programma fin dall'inizio del mio mandato elettorale - aggiunge il sindaco di Cessalto - ora

vedremo se, con l'assestamento di bilancio che faremo in settembre, sarà possibile dotare questo nucleo anche di un

mezzo per gli spostamenti. I volontari di Protezione civile di Cessalto sono una ventina, ma ben 12 hanno ottenuto anche i

certificati che li rendono operativi in ogni parte d'Italia». (g.p.)
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Tromba d�aria sul Verbano, otto comuni chiedono la calamità naturale 

Danni a strade e corsi d�acqua. Il capogruppo della Lega alla Camera Reguzzoni prepara un�interrogazione parlamentare  
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 L'unione dei (piccoli) comuni fa la forza, anche contro le trombe d'aria. Proprio come quella che si scatenò lo scorso 5

agosto tra lago e Valcuvia. Un pomeriggio che gli abitanti di Laveno Mombello e dei comuni del fondovalle si ricordano

bene: vento a 100 all'ora, con alberi caduti e tantissima pioggia. Risultato: danni ingenti alle strade e casse comunali non

proprio floride per ripianare i conti dei primi interventi. 

Per questo qualche giorno fa Giorgio Piccolo, sindaco del comune di Cuveglio ha preso carta e penna per scrivere alla

Regione una richiesta di "calamità naturale locale", domanda sottoscritta in maniera "unitaria" da altri 7 colleghi di

comuni piccoli e addirittura piccolissimi, come Duno (cento e rotti abitanti). Gli altri comuni aderenti alla richiesta sono

Cuveglio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuvio, e Laveno Mombello. Il primo cittadino della cittadina di fondovalle - più

di 3 mila abitanti, immersa nel verde - ricorda quel pomeriggio quando in poche ore caddero 100 millimetri di pioggia a

fronte di precipitazioni medie annuali di 600/700 millimetri: un diluvio. «Il circolo comunale era sommerso d'acqua, e

numerose strade vennero invase da 20 centimetri di fango: subito abbiamo mosso gli uomini e le ruspe, con evidenti costi

per la nostra comunità», ricorda Giorgio Piccolo. Costi che, ad una prima valutazione, nella sola Cuveglio potrebbero

ammontare ad oltre 100 mila euro. 

«A dire il vero già il nostro comune si mosse pochi giorni dopo quel terribile venerdì per chiedere lo stato di calamità -

spiega il sindaco di Laveno Graziella Giacon - . Tuttavia abbiamo deciso di firmare la lettera per dare forza alla nostra

richiesta, in un momento di difficoltà per gli enti locali». Danni? «Una quantificazione specifica è difficile farla, ma

naturalmente, qualora la richiesta di calamità venisse accettata, elencheremo nel dettaglio il peso sostenuto per via del

passaggio di questa tromba d'aria. I miei concittadini sono stati in gamba a dare una mano a rimettere tutto a posto, con

uno sforzo notevole».

Intanto proprio oggi, 27 agosto, il capogruppo alla Camera della lega Nord Marco Reguzzoni ha fatto sapere di aver 

predisposto un'interrogazione "rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'Economia e delle Finanze,

al ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare", chiedendo "come intendano agire per attenuare i disagi

provocati dal grave evento atmosferico". "Ho ritenuto giusto - ha concluso il parlamentare leghista - preparare questa

interrogazione, per capire come i ministri interrogati intendano comportarsi, e quali interventi possano attuare per limitare

i disagi provocati dal nubifragio".

Ora che accadrà? I tempi della politica parlamentare faranno il loro corso, nell'attesa della risposta governativa. Sul piano

locale, la richiesta di calamità è stata inviata alla Regione che dovrà valutare se accoglierla o meno anche alla luce dei

rilievi che il servizio territoriale regionale, (lo "Ster", che un tempo si chiamava comunemente "Genio civile") ha

effettuato sul territorio i giorni successivi all'evento atmosferico.  

27/08/2011 

Andrea Camuraniandrea.camurani@varesenews.it  
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Trieste, Bora a 80 chilometri orari 

Trieste - Velisti in difficoltà soccorsi senza problemi. Carso in fiamme, chiusa statale Vallone a Doberdo'. Operazioni

difficoltose a causa del forte vento ma non si segnalano danni a persone e cose 

   

La Bora sta spazzando il golfo di Trieste con raffiche che in mattinata hanno anche superato gli 80 chilometri all'ora. Non

ci sono particolari problemi in citta', dove i Vigili del fuoco hanno svolto un lavoro di routine. Alcuni velisti si sono

invece trovati in difficolta' nel golfo, ma sono stati soccorsi senza problemi. 

 

Sempre il forte vento sta causando dei problemi ai Vigili del fuoco che stanno lavorando a Doberdo' del Lago (Gorizia)

per cercare di spegnere un incendio che, formatosi in Slovenia, sta ora interessando la localita' isontina.  

 

Un incendio di vaste dimensioni, con focolai in distinte aree, sta interessando il Carso in localita' Devetachi, nel territorio

comunale di Doberdo' del Lago (Gorizia). Per consentire l' attivita' dei mezzi antincendio la statale 'del Vallone' e' stata

chiusa al traffico all' altezza del bivio per Devetachi. Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco di Gorizia, coadiuvate

dagli uomini della Protezione civile e della Guardia Forestale. L'opera di spegnimento delle fiamme e' resa difficoltosa

dalle forti folate di vento che da stamani spazzano la zona. Non si segnalano danni a persone e cose. Gia' venerdì scorso

l'area colpita dalle fiamme era stata interessata da un incendio di modeste dimensioni, che aveva mandato in fumo circa

400 metri quadri di vegetazione. 

 di redazione online
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