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 28/04/2011 

Picco rivendica i meriti

per il vaccino anti-zecche gratis 

Il consigliere regionale: “Ringrazio l'assessore Kosic per aver accolto le mie richieste. La vaccinazione anti zecche gratis

per anziani, persone a basso reddito e volontari della protezione civile è una vittoria politica della Lega Nord”. “Il

problema delle zecche – dice Picco- in particolare borrelliosi di Lyme e Tbe, è diffuso nella nostra regione, e colpisce

soprattutto la montagna, dove si registrano la stragrande maggioranza dei casi di contagio, quasi l'85%. Abbattere o,

meglio ancora, azzerare i costi dei vaccini consente ai cittadini di rifiatare. Mi compiaccio del fatto che la giunta regionale

abbia dimostrato sensibilità su questa vicenda”. 

 

Il consigliere regionale della Lega Nord spiega ancora: “Il mio obiettivo era, se possibile, affrancare del tutto i cittadini

dell'Alto Friuli dal costo del vaccino. Riconosco che la soluzione cui siamo giunti -con l'esenzione da ogni pagamento di

anziani, persone con basso reddito e volontari della protezione civile- è più che soddisfacente. Diciamo che è un primo

passo incoraggiante, verso il vero obiettivo, che resta la vaccinazione gratuita per tutti. I morsi della crisi economica

hanno lacerato profondamente il nostro tessuto sociale. I territori marginali, e la montagna in testa, hanno pagato a

carissimo prezzo gli scossoni degli ultimi anni. 

 

Con la disoccupazione, soprattutto giovanile, schizzata a livelli allarmanti, il ricorso sempre più massiccio ad

ammortizzatori sociali e il clima di paura che si è diffuso anche nel settore dell'economia, le spese quotidiane

rappresentano un fardello gravoso per la nostra gente. Con il vaccino gratis -aggiunge Picco- andiamo a dare un sollievo

alle fasce più deboli, a quelle persone che soffrono veramente i disagi e per cui ogni piccola spesa può comportare pesanti

sacrifici. In questa fase le istituzioni devono avere un occhio di riguardo per i più deboli”. 
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 28/04/2011 

 

L'esperienza maturata negli anni dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella ricerca dispersi è stata

richiesta dalla Protezione civile regionale per ritrovare il piccolo Georghi Romanelli (11 anni), scomparso dalla casa del

nonno, a Basaldella, nel pomeriggio di martedì 26 aprile e ritrovato a Mortegliano il giorno dopo.

Hanno partecipato alle ricerche tre tecnici di soccorso del Cnsas della stazione di Gemona insieme a quattro uomini del

Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo e di Sella Nevea (con il supporto di un'unità cinofila). Il Cnsas è

stato chiamato per fornire un supporto tecnico nella gestione delle ricerche, pianificando le modalità di intervento.

Foto: nell'immagine di repertorio, uomini del Soccorso alpino regionale durante un'operazione invernale
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 Il servizio di elisoccorso del Suem potrà coprire l�intero spazio temporale compreso tra le effemeridi (ossia le ore di luce

in cui gli elicotteri possono volare), diversamente dalle sole 12 ore garantite attualmente, a partire da metà giugno. �E�

frutto di una forte iniziativa portata avanti con determinazione dal Soccorso alpino, in pieno spirito di collaborazione con

il direttore del 118 di Pieve di Cadore Giovanni Cipolotti � dichiara il presidente del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi

Fabio Rufus Bristot � prima il servizio di elisoccorso era limitato a 12 ore, il che significava lasciare gran parte del

pomeriggio scoperto. Una battaglia portata avanti a vantaggio dell�intera comunità e l�auspicio è che non sia una

sperimentazione sporadica, ma che rimanga negli anni�. L�elicottero potrà così intervenire alle prime luci del giorno per

qualsiasi tipo di emergenza cittadina, incidenti in ambienti urbani, stradali, lavoro o in ambiente ostile. Saranno garantiti i

trasferimenti fino a sera e si eviterà di chiedere l�invio di velivoli dalle province vicine per l�impossibilità di decollo dei

mezzi

bellunesi �costretti� a terra. Per i soccorritori significherà poter

guadagnare tempo prezioso nei confronti degli infortunati, quando

potranno essere trasportati in quota già all�alba, magari limitando

lunghi avvicinamenti a piedi. �E� la vittoria del buon senso, a beneficio di chi necessita soccorso immediato, come di ogni

cittadino che fin dal primo mattino potrà essere traspotrtato nei luoghi più idonei per le cure del caso � così la definisce il

coordinatore dei tecnici di elisoccorso del Soccorso

alpino Sergio Albanello � certamente anche a livello �alpinistico�

sarà un punto di vantaggio, anche se è improprio definirlo così: una

garanzia di questo tipo, infatti, in altre regioni o Stati, penso alla

Svizzera, è sinonimo di turismo sicuro e come tale viene

pubblicizzata. Siamo contenti e ancora una volta la collaborazione

Soccorso alpino � Suem ha ottenuto un grande risultato. Non da ultimo,

tutti i Comuni della provincia hanno risposto all�unisono di fronte a

questa necessità, senza guardare a campanili di sorta�.
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 Home Provincia  

  I ragazzi per due ore hanno seguito via radio le modalità di intervento della macchina dei soccorsi 

28/04/2011  e-mail print  

  

 

Gli studenti del Cossali posano davanti all'eliambulanza del 118    Un gruppo di studenti dell'Iis Cossali di Orzinuovi ha

concluso con un sabato sera alla centrale operativa del servizio 118 il progetto di Educazione stradale. Accompagnati

dalla prof.ssa Paola Finocchiaro, dal consigliere comunale Cesare Bertulli e dal presidente della Croce Verde di

Orzinuovi, Marco Bregoli, gli alunni di quinta Greta Gandolfi, Arijeta Mehmeti, Davide Bettera, Valentina Manini, Laura

Bellini, Stefano Invernizzi, Stefano Nozzetti e Marco Orabona hanno seguito, dalle 22 alle 24, l'attività della centrale del

118 nella sede all'Ospedale Civile di Brescia. Accolti da Fabio Arrighini, vicecoordinatore del 118, gli studenti hanno

ascoltato le chiamate di soccorso per qualcuno che era stato colpito da infarto, per un bimbo con 40° di febbre e per due

alpinisti dispersi, mentre un ragazzino si divertiva a fare scherzi telefonici ed un ubriaco voleva tagliarsi la mano. «Siamo

rimasti colpiti dalla delicatezza e dalla competenza del personale nel rassicurare l'infortunato e nel seguire la procedura -

confidano i ragazzi -. Ricevuta la chiamata, l'operatore individua il numero di telefono e localizza il luogo dell'incidente,

attiva subito un codice (verde, giallo, rosso) a seconda della gravità e invia l'autoambulanza». Arrighini ha accompagnato

i ragazzi fino all'hangar dell'ospedale, dove ha mostrato loro l'eliambulanza, un mezzo di soccorso di grande utilità perché,

grazie alla rapidità di intervento consente di salvare molte vite. «Questa esperienza è stata molto utile ed interessante

perché ci ha permesso di conoscere l'organizzazione e le modalità di soccorso del 118 - commentano i ragazzi -. Alcuni di

noi, desiderosi di essere utili agli altri, al termine della maturità, parteciperanno al corso per prestare servizio volontario

nel 118». 

  Riccardo Caffi 
  

     

fotogallery 
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Giovedì 28 Aprile 2011 PROVINCIA 

 Brevi

GARDONE

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

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

TOSCOLANO/1

ALLA SCOPERTA

DELLE TELE

DEL CELESTI

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

parrocchiale di Toscolano.

TOSCOLANO/2

GITA A VENEZIA

ORGANIZZA

IL CENTRO SOCIALE

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

entro sabato.

SALÒ/1

URBANISTICA

VARIANTE

AL PIANO DELLE REGOLE

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

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

SALÒ/2

APPALTATI

I LAVORI

PER LA FRANA

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

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

MANERBA

STAFFETTA IN COMUNE

SI DIMETTE SANDRINI

ENTRA CARMIGNANI

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

non eletti, Riccardo Carmignani.
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Washington È di almeno 228 morti il bilancio, destinato ancora a salire, dei tornado che da una settimana flagellano il sud

del Stati Uniti. Il presidente Barack Obama si recherà oggi in visita nelle zone disastrate, mentre ha già dato l�ordine di

inviare aiuti federali per far fronte alla crisi. Lo stato d�emergenza è stato dichiarato in Alabama, Arkansas, Georgia,

Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee e Oklahoma, mentre i governatori si sono appellati alla Guardia nazionale per

le operazioni di soccorso. Secondo il servizio meteorologico nazionale, oltre 300 tornado si sono abbattuti sulla regione da

venerdì scorso, 130 solo nella giornata di mercoledì. Fra le città più colpite, Tuscaloosa, in Alabama, che è stata

«devastata», secondo le parole del sindaco, Walter Maddox, che ha ammesso di «non riconoscere più alcune parti della

sua città». Al momento si contano almeno 32 morti in Mississippi, 30 in Tennessee, 11 in Arkansas, 13 in Georgia, 7 in

Virginia e altri 3 in Missouri, ma le squadre di soccorso stanno ancora cercando fra le macerie della case spazzate via

dalla forza devastante del vento. Secondo le autorità americane, questo è stato il peggior disastro naturale che si sia

verificato negli Stati Uniti dai tempi dell�uragano Katrina nel 2005 e la peggiore ondata di tornado dal 1974, quando

morirono 310 persone.Alcuni lo hanno descritto come «un vento bomba». Altri come un «vento nero». Altri ancora come

un «mostro che arriva in silenzio». Tutti, però, sono concordi nel riferire di «non aver mai visto una cosa così»: queste

sono le parole dei testimoni di Tuscaloosa, nel cuore dell�Alabama. Il sindaco Walter Maddox, ha parlato di «catastrofe

inimmaginabile», precisando che interi quartieri sono stati rasi al suolo. Testimoni hanno riferito che la base del vortice di

vento aveva quasi due chilometri di diametro, e ha attraversato la città �inghiottendo� tutto ciò che ha trovato sul suo

cammino. «Era proprio come abbiamo potuto vedere in tanti film» ha raccontato Aldo Amato, uno studente della

University of Alabama che ha assistito alla devastazione. «É arrivato di colpo, quasi in silenzio, poi è diventato tutto nero

e il rumore si è fatto fortissimo, come quello che fa un treno in corsa» ha detto. Quel vento nero ha risucchiato dentro di

sé alberi, case, automobili, e in pochi minuti ha cancellato dalla mappa di Tuscaloosa interi quartieri, soprattutto quelli più

poveri dove si trovavano le case in legno più fragili.R. E.
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- Provincia

Elisoccorso, da giugno orario prolungato 

Volerà finchè ci sarà luce. Cipolotti e Bristot contenti: «Una conquista del territorio» 

PAOLA DALL'ANESE 

BELLUNO. Aumenta l'operatività dell'elisoccorso. Il direttore generale dell'Usl n. 1, Antonio Compostella ha deciso di

potenziare l'orario di volo dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore a partire dal 15 giugno. Questo significa che

l'elicottero, che fino ad oggi poteva volare soltanto per 12 ore, con l'arrivo della stagione estiva potrà farlo finchè ci sarà

luce. «Partirà a giugno e si concluderà il 15 settembre», precisa Compostella che aggiunge: «È un'iniziativa che abbiamo

deciso di avviare in via sperimentale per quest'anno. Il progetto è stato inviato alla Regione per il finanziamento ma non

abbiamo ricevuto risposta. Poichè dobbiamo concedere ad Inaer la possibilità di organizzare il secondo turno di volo,

abbiamo deciso, come azienda, di finanziare il servizio direttamente con fondi di bilancio (circa 300mila euro). D'altra

parte riteniamo che sia un'iniziativa utile per la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Speriamo, comunque, che da Venezia

giunga il riconoscimento della validità di questo esperimento».

E non poteva non essere soddisfatto il primario del Suem, Giovanni Cipolotti, che insieme con il Cnsas da tempo sta

lavorando all'attuazione del progetto. «Sono soddisfatto perchè si viene incontro ad un'esigenza del territorio. Poter

aumentare l'operatività del servizio, in estate, quando le ore di luce sono molte di più è importante. Il servizio che oggi è

attivo per 12 ore soltanto, da giugno potrà esserlo invece dalle 5.30 fino alle 21-21.15 per poi ridurre gradualmente con

l'avvicinarsi dell'autunno fino alle 20-20.30. Per poter garantire questo prolungamento d'orario dovremo organizzare i

turni del personale medico e infermieristico».

Grande soddisfazione anche nel Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. «E' frutto di una forte iniziativa portata avanti con

determinazione dal Soccorso alpino, in pieno spirito di collaborazione con il direttore del 118, Giovanni Cipolotti»,

premette il presidente del Cnsas locale, Fabio Bristot. «Operare per 12 ore, significava lasciare gran parte del pomeriggio

scoperto. Una battaglia portata avanti a vantaggio dell'intera comunità e l'auspicio è che non sia una sperimentazione

sporadica, ma che rimanga negli anni. Una battaglia appoggiata da sindaci ed enti, e che ha trovato soprattutto nel

consigliere Toscani il massimo appoggio».

L'elicottero potrà così intervenire alle prime luci del giorno per qualsiasi tipo di emergenza cittadina, incidenti in ambienti

urbani, stradali, lavoro o in ambiente ostile. Saranno garantiti i trasferimenti fino a sera e si eviterà di chiedere l'invio di

velivoli dalle province vicine per l'impossibilità di decollo dei mezzi bellunesi “costretti” a terra. Per i soccorritori

significherà poter guadagnare tempo prezioso nei confronti degli infortunati, quando potranno essere trasportati in quota

già all'alba, magari limitando lunghi avvicinamenti a piedi.

«E' la vittoria del buon senso, a beneficio di chi necessita di soccorso immediato, come di ogni cittadino che fin dal primo

mattino potrà essere traspotrtato nei luoghi più idonei per le cure del caso», così la definisce il coordinatore dei tecnici di

elisoccorso del Soccorso alpino Sergio Albanello. «Certamente anche a livello alpinistico sarà un punto di vantaggio,

anche se è improprio definirlo così: una garanzia di questo tipo, infatti, in altre regioni o Stati, penso alla Svizzera, è

sinonimo di turismo sicuro e come tale viene pubblicizzata. Siamo contenti e ancora una volta la collaborazione Soccorso

alpino - Suem ha ottenuto un grande risultato. Non da ultimo, tutti i Comuni della provincia hanno risposto all'unisono di

fronte a questa necessità, senza guardare a campanili di sorta».
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I COMMENTI 

Bond e Toscani: «La Regione metta le risorse» 

È la conferma dell'impegno che il dg Compostella si era assunto e dell'obiettivo che seguivo da tempo 

BELLUNO. «Massimo appoggio al direttore generale dell'Usl 1 Antonio Compostella». A dirlo è il capogruppo veneto

del Pdl Dario Bond, dopo un confronto con lo stesso Compostella.

«L'aspetto positivo è che l'Usl è pronta a far fronte a questa sperimentazione con risorse interne, ma posso garantire fin da

subito la mia disponibilità ad attivare la Regione per coprire eventuali capitoli. Ne ho parlato anche con Leonardo Padrin,

presidente della Commissione sanità. E' un bel segnale per gli operatori del Suem e del Soccorso alpino, ma soprattutto

per le persone di montagna».

Toscani. «L'annuncio del direttore generale dell'Usl di Belluno, è la conferma dell'impegno che si era assunto con me,

anche alla luce delle rassicurazioni avute a livello regionale». Così il vicepresidente del consiglio regionale Matteo

Toscani sul prolungamento dell'orario di volo dell'elicottero del Suem 118. «Era un obiettivo che mi ero proposto e che

stavo perseguendo da tempo», prosegue il consigliere leghista, «in particolare dopo le sollecitazioni avute sia dal

Soccorso Alpino, sia dal primario del Suem. E devo dire che, da subito, c'è stata piena sintonia con i vertici dell'Usl». E

sul fatto che l'azienda metterà risorse proprie, aggiunge Toscani: «Il governatore Zaia e l'assessore Coletto avevano

manifestato interesse per l'iniziativa che va a potenziare la rete dell'emergenza, strategica in un territorio di montagna.

L'auspicio, quindi, è che da Venezia arrivino i soldi che servono per questo».
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La Protezione

civile: 23.500

giunti in Italia

da inizio anno 

 Giovedì 28 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

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

circa 11.800 persone».

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

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

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

circa 750 persone». 

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

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

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

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

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

dell'evento». Gabrielli inoltre aveva detto: «Non ho gli strumenti che aveva il mio predecessore».
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L'ACCOGLIENZA

Mobilitata la Protezione civile,

gazebo e bus navetta per i fedeli

CURIOSITÀ A sinistra un coro di Varsavia ieri sul Listòn. Qui a fianco un'immagine di Piazza del Santo

Fotoservizio

Candid Camera

Giovedì 28 Aprile 2011, 

(Ni.Co.) Accoglienza, ma anche servizi e sicurezza. Sono questi i tre filoni su cui si stanno concentrando le attenzioni dei

frati del Santo e dell'amministrazione comunale in vista della pacifica invasione dalla Polonia. Ieri tra Palazzo Moroni e la

Basilica è stato un susseguirsi di telefonate per mettere a punto i particolari. Dal Municipio è stato dato il via

all'installazione in Piazza Rabin di 15 bagni chimici e di altre 4 toilette per disabili, in modo da evitare assembramenti nei

bar, o nei ristoranti della zona, da parte di chi scende dal pullman dopo un lungo viaggio. Inoltre, sempre

l'amministrazione, d'intesa con Aps, ha predisposto un servizio navetta gratuito di bus per i pellegrini che da Piazza Rabin

dovranno raggiungere il Santo, visto che le corriere saranno concentrate nel parcheggio attiguo a Prato della Valle. È stata

fatta pure una convenzione con i taxi per il trasporto a tariffa agevolata. Sia in Piazza Rabin, che in quella del Santo, da

stamane saranno in funzione due gazebo della Protezione Civile, per l'accoglienza dei pellegrini. «In questa zona - ha

spiegato Marco Carrai, assessore alla Polizia Municipale - nei tre giorni in cui è previsto il maggior afflusso di gente, si

concentrerà la presenza dei vigili che avranno il compito sia di indirizzare i pullman, sia di effettuare presidi finalizzati a

garantire la sicurezza. Siamo pronti a ricevere migliaia di fedeli con lo stesso "sistema" collaudato l'anno scorso durante

l'Ostensione e che ha dimostrato di funzionare». Aldo Zanetti, comandante della Polizia Municipale, aveva curato anche

l'organizzazione dei funerali del Papa Polacco, quando, sei anni fa ricopriva lo stesso incarico a Roma: pure allora fu un

bagno di folla, ma le celebrazioni si svolsero nel migliore dei modi. Zanetti più volte aveva avuto il privilegio di

incontrare il Papa polacco. «Già in questi giorni - ha osservato - abbiamo visto nella Basilica di Sant'Antonio decine di

ragazzi che indossavano le magliette con l'immagine di Giovanni Paolo II, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Noi

siamo pronti. Abbiamo già predisposto io servizi che prevedono la gestione delle corriere nella zona di Prato della Valle e

poi i presidi per la sicurezza, adeguati alle presenze preannunciate». Infine una curiosità: a partire da domani, sarà

disponibile negli uffici postali padovani il francobollo commemorativo di Giovanni Paolo II. Inoltre, domenica Poste

Italiane metterà a disposizione in tutte le diocesi un annullo filatelico dedicato: si potrà trovare in Piazza Duomo.

IN PRATO

COSA SUCCEDERÀ

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Padova)
Mobilitata la Protezione civile, gazebo e bus navetta per i fedeli
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Giovedì 28 Aprile 2011, 
CASSE DI ESPANSIONE
LA LEGA DEL DIRE
E DEL NIENTE FARE
Mi convinco sempre più che gli uomini della Lega sono persone del solo dire e niente fare, se non procrastinare i
problemi e cavalcare il no a tutto, nella speranza che il "tanto peggio tanto meglio" porti loro voti per perpetuare
lo status quo. Se questi sono i segnali del prossimo federalismo ne vedremo delle belle. Tempo addietro dissi ad
alcuni latisanesi che meritavano di finire ancora sotto acqua, visto il saccheggio che hanno perpetrato sul loro
territorio attraverso la costruzione di interi rioni di case su quello che doveva essere e rimanere come golena in
caso d'esondazione. Ma tant'è ed oggi bisogna porre rimedio. La soluzione di Dignano Spilimbergo porterebbe tre
benefici: difesa dalle piene che eviterebbero i pericoli d'esondazione; creazione di una riserva d'acqua per l'utilizzo
agricolo; utilizzo per produzione d'energia idroelettrica. Comunque la Lega dice no! Perché sarebbe posta in una
posizione a sud completamente sbagliata, dice lei. Perché allora non propongono loro la posizione idonea?
Renzo Riva
Comitato rilancio nucleare

e Pli Fvg Energia e Ambiente

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
CASSE DI ESPANSIONE LA LEGA DEL DIRE E DEL NIENTE FARE Mi convinco s

empre più che g...
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Giovedì 28 Aprile 2011, 
La giunta comunale ha deliberato l'affidamento dell'incarico della standardizzazione e dell'aggiornamento del
Piano di protezione civile comunale secondo quanto disposto dal decreto della giunta regionale del Veneto del 21
dicembre 2010, provvedimento con il quale la Regione ha emanato l'aggiornamento delle «linee guida per la
standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile» fissando nel contempo le nuove
scadenze per la redazione dei piani comunali secondo le citate linee guida.
Secondo quanto disposto dal decreto, entro il 30 giugno prossimo i piani di protezione civile comunali redatti
secondo le nuove linee guida ed aggiornati nei dati e nelle procedure dovranno essere depositati presso la Provincia
per la validazione.
In sede di delibera la Giunta ha preso atto dell'indisponibilità manifestata dalla Ditta Deltaplanning di Taglio di Po
alla prosecuzione dell'incarico affidatole in passato a causa di problemi societari.
Vista tale rinuncia, l'incarico è stato così affidato alla ditta Tepco srl di Vittorio Veneto (Treviso). A tale società
verrà corrisposta per il triennio 2011/2013 una quota complessiva di euro 4.500,00 (euro 1.500,00 all'anno, oneri ed
iva esclusi).

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
La giunta comunale ha deliberato l'affidamento dell'incarico della

standardizzazione e dell'aggiorna...
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IL GIALLO

Terremoto

a Cimadolmo

ma la scossa

è in Friuli

Giovedì 28 Aprile 2011, 
CIMADOLMO - (l. a.) «Piccolo terremoto a Cimadolmo». Ma in realtà il sisma era in Friuli. Nella tarda serata di
martedì, sul sito web del Centro di ricerche sismologiche di Trieste (Crs), è apparso a due chilometri circa da
Cimadolmo il quadratino rosso che indica una scossa tellurica avvenuta nelle ultime ore e rilevata dalla rete
sismografica. La magnitudo era piuttosto bassa (1,7 della scala Richter), dunque non percettibile dalla
popolazione. Dopo qualche ora, tuttavia, il quadratino rosso, che indicava un movimento della terra avvenuto
all'ora di cena, è scomparso. Il motivo? «La scossa è stata rilocalizzata dai nostri apparecchi - spiega Pierluigi
Bragato del Crs - in un'area a nord di Udine». Dunque nessuna scossa, neanche minima, a Cimadolmo e zone
limitrofe. Il Crs è al lavoro ormai da gennaio in Fadalto (Vittorio Veneto) e Alpago per capire l'origine dei
misteriosi boati e delle vibrazioni superficiali del terreno, ora in diminuzione. 

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Terremoto a Cimadolmo ma la scossa è in Friuli
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LE RICERCHE

Uno spiegamento di forze

eccezionale per battere

il territorio palmo a palmo

Giovedì 28 Aprile 2011, 
CAMPOFORMIDO - (e.v.) Lo hanno cercato con ogni mezzo e in ogni angolo del territorio di Campoformido e nei
Comuni limitrofi.
Quello messo in campo per le ricerche dell'undicenne scomparso martedì pomeriggio da Basaldella è stato un vero
e proprio dispiegamento eccezionale di forze.
Le ricerche, palmo a palmo, sono scattate intorno alle 10 di ieri mattina, dopo la formalizzazione della denuncia di
scomparsa da parte dei genitori del minore, dopo un'intera notte di angoscia trascorsa nella speranza di vederlo
tornare a casa.
Nella sede della protezione civile comunale, in via Caterina Percoto 72, è stata allestita la centrale operativa dei
soccorsi, coordinati dal Vice Questore di Udine, Giovanni Belmonte. Per oltre otto ore, una ventina di uomini delle
Volanti della Questura di Udine, una dozzina di pattuglie dei Carabinieri del circondario e una sessantina di
volontari della protezione civile del distretto del Cormor (Campoformido, Basiliano, Lestizza, Mortegliano,
Pozzuolo, Pasian di Prato e Martignacco) hanno battuto palmo a palmo il territorio, dopo averlo diviso in
quadranti. Il tutto mentre la Squadra Mobile sentiva i genitori e i familiari del bambino alla ricerca di indizi utili
su dove direzionare le ricerche.
Nel primo pomeriggio sono intervenuti a supporto anche gli uomini del soccorso alpino e le unità cinofile della
Guardia di Finanza, intervenuti sul posto con i cani molecolari che avevano cominciato a fiutare le tracce del
bambino a partire dall'azienda del nonno dove era stato visto l'ultima volta.
Intorno alle 16 si è alzato in volo anche un elicottero della Protezione civile regionale, decollato sotto gli occhi
stupiti dei molti bambini che a quell'ora uscivano dal vicino polo scolastico, accompagnati dai propri genitori.
L'elicottero, con a bordo anche il vicesindaco di Campoformido, Paolo Fontanini, che ha partecipato in prima
persona alle ricerche, ha perlustrato il territorio dall'alto lungo il corso del Cormor, per un paio d'ore.
Fino a che, alle 18, è arrivata la buona notizia che tutti attendevano: il bambino è stato ritrovato mentre
camminava a piedi, da solo, in una stradina vicina al fiume, a Mortegliano.

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Uno spiegamento di forze eccezionale per battere il territorio palmo a palmo
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Giovedì 28 Aprile 2011, 
AQUILEIA - Aquileia super blindata per l'arrivo del Papa. Dal momento in cui il Santo Padre scenderà dall'aereo
a Ronchi tutte le vie di accesso al centro della città romana saranno chiuse al traffico. Sugli incroci più importanti
opereranno per la sicurezza Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Municipale e Forestale, forze che saranno
impiegate, tra i comandi di competenza di Udine e di Gorizia, da Ronchi fino ad Aquileia.
Sugli incroci delle comunali, invece, saranno attivi i volontari della Protezione civile che scenderanno in campo in
250, forse anche di più se il programma organizzativo, che sarà definito in dettaglio entro la fine di questa
settimana, lo richiederà. Lungo il percorso che farà il Pontefice dall'aeroporto al luogo della celebrazione saranno
ricavate delle «isole» controllate per i fedeli che così potranno assistere al passaggio di Benedetto XVI sulla
Papamobile.
La basilica, invece, sarà off-limits, controllata unicamente dalla Gendarmerie vaticana. Per un paio d'ore,
insomma, l'edificio sacro sarà suolo della Chiesa Romana a tutti gli effetti. È quanto è emerso ieri, a Palmanova, in
occasione di un tavolo tecnico organizzato nella sede regionale della Protezione civile che ha visto confrontarsi tutti
i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a operare insieme per la buona riuscita dell'evento, sia sotto il profilo
dell'assistenza al pellegrino che per quanto attiene alla sicurezza del Pontefice.
A coordinare le varie forze il prefetto di Udine, Ivo Salemme. «Anche se solo per poche ore - ha detto l'assessore
regionale Luca Ciriani -, Udine e Gorizia devono far fronte a una visita storica, delicata sotto molti aspetti.
L'organizzazione è, di fatto, quella richiesta per l'accoglienza di un grande capo di governo, con tutte le garanzie
che il caso richiede». È possibile che l'arrivo dei pullman dalle varie parrocchie venga anticipato per la chiusura
delle strade di Aquileia già alle 16.15. Per sicurezza, il 7 maggio sarà interdetto pure l'accesso a tutti gli scavi
archeologici.
Paola Treppo

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
AQUILEIA - Aquileia super blindata per l'arrivo del Papa. Dal momento in

cui il Santo Padre scender&amp;...
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Giovedì 28 Aprile 2011, 
Una giornata intera vissuta nell'ansia per le sorti di un ragazzino di 11 anni residente a Bressa di Campoformido.
Ma alla fine il giallo - che ieri ha mobilitato nelle ricerche decine di poliziotti, carabinieri e volontari della
Protezione civile - si è concluso con il lieto fine: a notare G.R. è stato un anziano residente a Mortegliano, che lo ha
visto mentre camminava sull'argine, un po' disorientato. L'uomo ha avvertito i Carabinieri credendo si trattasse di
uno dei minorenni egiziani sbarcati prima di Pasqua a Grado e allontanatisi da una struttura di accoglienza. I
militari si sono però subito accorti che si trattava del ragazzo fuggito di casa.

Data:

28-04-2011 Il Gazzettino (Udine)
Una giornata intera vissuta nell'ansia per le sorti di un ragazzino di 11 anni

residente a Bres...
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L'azione coordinata dei volontari della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine garantirà la massima sicurezza e
lo svolgimento ordinato della visita del Pontefice
 
    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 
La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia metterà in campo oltre 250 volontari in occasione della visita di
Papa Benedetto XVI, il prossimo 7 maggio ad Aquileia, in provincia di Udine. La Protezione Civile sarà impegnata
su due fronti: da un lato, fornirà supporto tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del Papa; dall'altro,
i volontari si occuperanno dell'accoglienza, del soccorso e delle informazioni ai pellegrini. I volontari saranno
dislocati lungo tutto il percorso che seguirà il Pontefice e nelle zone di afflusso dei fedeli. Per garantire la massima
sicurezza e lo svolgimento ordinato dell'evento, le squadre della Protezione Civile agiranno in modo coordinato con
tutte le Forze dell'Ordine.
 Tutti i dettagli della gestione della giornata sono stati definiti durante una riunione interforze che si è svolta ieri
pomeriggio a Palmanova, nella sede della Protezione Civile, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della
Regione Luca Ciriani, il prefetto di Udine Ivo Salemme e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle
associazioni coinvolte.

Redazione

Data:

28-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Aquileia (UD), 250 volontari per la visita del Papa
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Le condizioni della frana, che già da alcuni anni interessa la frazione di Montecagno, sono peggiorate dopo
l'ondata di maltempo di dicembre. Sabato il sopralluogo per fare il punto della situazione e valutare lo stato dei
lavori in corso per il consolidamento
 
    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Sabato mattina, la Protezione Civile di Reggio Emilia accompagnerà Sonia Masini, presidente della Provincia di
Reggio Emilia, nel sopralluogo che effettuerà sulla frana di Montecagno, nel comune di Ligonchio. Sarà l'occasione
per fare il punto della situazione di questa zona fortemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico.
Già lo scorso febbraio Sonia Masini è stata nella frazione ligonchiese insieme all'Assessore regionale alla
Protezione civile Paola Gazzolo per valutare l'entità della frana, le cui condizioni sono state decisamente
peggiorate dall'ondata di maltempo dello scorso dicembre. In quell'occasione, Gaetano Sartini, responsabile del
Servizio tecnico di bacino di Reggio Emilia, ha ricordato che la frazione di Montecagno è interessata già da alcuni
anni da un movimento franoso "profondo e complesso, oggetto di studi geologici e controllato attraverso la rete
regionale di monitoraggio con sistemi radar". Durante quella visita era stato inoltre annunciato un finanziamento
regionale di 80 mila euro per i primi interventi urgenti di consolidamento. "Questa è un'emergenza vera" - ha
dichiarato in quell'occasione Sonia Masini, mettendo in evidenza l'impegno e l'attenzione degli enti locali e della
Regione nell'opera di tutela e messa in sicurezza del territorio - "In Emilia-Romagna siamo abituati a intervenire
subito".
Durante la visita di sabato 30 aprile, sarà illustrato lo stato dei lavori in corso da parte dei tecnici dei Servizi
regionali e della Provincia di Reggio Emilia. La presidente Sonia Masini incontrerà poi la popolazione di
Montecagno e il sindaco di Ligonchio Giorgio Pregreffi.
 Redazione

Data:

28-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Frana di Montecagno (RE): sabato il sopralluogo
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Al via oggi il primo corso sperimentale organizzato dal CNSAS per la formazione dei nuovi quadri
 
    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 
Parte oggi a Brescia il primo corso sperimentale organizzato dal CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico - per la formazione dei nuovi quadri. Il corso, che si concluderà domenica, affronterà tutti gli
argomenti gestionali. 
Sono circa settanta i quadri CNSAS che parteciperanno al momento formativo. Interverranno come docenti
funzionari della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, dell'Areonautica
Militare e del Dipartimento di Protezione Civile.
Redazione
 

Data:

28-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cnsas, formazione quadri Il primo corso a Brescia
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Usa devastati

da 300 tornado

Già 250 i morti 

   WASHINGTONÈ di 250 morti il bilancio, destinato però a salire, dei tornado che da una settimana flagellano il sud

degli Stati Uniti. 

Obama si recherà oggi in visita nelle zone disastrate, mentre ha già dato l'ordine di inviare aiuti federali per far fronte alla

crisi. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato in Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee

e Oklahoma, mentre i governatori si sono appellati alla Guardia nazionale per le operazioni di soccorso. 

Secondo il meteo nazionale, oltre 300 tornado si sono abbattuti sulla regione da venerdì, 130 solo di mercoledì: la

peggiore ondata di tornado dal 1974. Fra le città più colpite, Tuscaloosa, in Alabama, «devastata», secondo le parole del

sindaco Maddox, che ha ammesso di «non riconoscere più parti della sua città». Al momento si contano almeno 247

morti, ma le squadre di soccorso stanno ancora cercando fra le macerie della case spazzate via dalla forza del vento.   

   

Data:

29-04-2011 Giornale di Brescia
Usa devastati da 300 tornado Già 250 i morti
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Arzago - Una mattinata dedicata alla pulizia dei fossati asciutti, del verde pubblico e delle vie del paese. E' la terza
edizione dell'«Operazione Arzago Pulita», organizzata domenica 1° maggio dal gruppo di Protezione civile. «Ci
troveremo alle 8.30 sul piazzale del Centro sportivo e inizieremo i lavori. I rifiuti raccolti verranno portati
all'ecostazione con i carretti messi a disposizione dagli agricoltori - ha spiegato  Ubaldo Orsi , responsabile della
Protezione civile - L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini e al termine della raccolta offriremo un aperitivo nella sala
comunale Padre Turoldo».. 
Articolo pubblicato il 29/04/11

Data:

29-04-2011 Giornale di Treviglio
Protezione civile e volontari puliranno vie, parchi e fossati
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Caravaggio - Protezione civile, domenica primo maggio si inaugura la nuova sede. La cerimonia avrà luogo presso
il primo polo logistico in via Da Vinci: alle 10 ci sarà il rito dell'alzabandiera e il concerto della banda, quindi alle
10.30 interverranno il presidente della Provincia,  onorevole Ettore Pirovano , l'assessore provinciale alla
Protezione civile, Attività giovanili, Politiche montane e Polizia provinciale  Fausto Carrara , il primo cittadino 
Giuseppe Prevedini  e il vice sindaco e assessore alla Sicurezza  Luca Botti . Alle 11 sono previste esercitazioni delle
tute gialle e alle 12 un rinfresco a cura del «Gruppo alpini». La cittadinanza è invitata a partecipare. 
Articolo pubblicato il 29/04/11

Data:

29-04-2011 Giornale di Treviglio
Domenica si inaugura la nuova sede
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SALA PAOLINO D'AQUILEIA 

 

Un metodo per aiutare i bambini vittime di disastri collettivi, a superare il trauma e a ridurre lo stress. Si chiama Emdr,

acronimo che sta per Eye movement desensitization and reprocessing che sarà presentato domani, dalle 9 alle 17, in sala

Paolino d'Aquileia dalla psicoterapeuta Isabel Fernandez, delegata nazionale al Consiglio d'Europa per gli interventi di

supporto psicologico in disastri collettivi. Ad organizzare l'iniziativa è l'Istituto di Formazione in Psicoterapia sistemica

familiare e relazione "Naven", da oltre 10 anni impegnato nel perfezionamento delle tecniche per la pratica clinica.

"Naven", dopo aver invitato psicoterapeuti e psichiatri di fama mondiale, come Luigi Cancrini, Lorna Smith Benjamin,

Alfredo Canevaro, Philippe Caillè, Mony Elkaim continua il ciclo di convegni. «Consapevoli che il nostro compito -

spiega la fondatrice e direttrice dell'Istituto, la psicoterapeuta Esther Pedone - è mettere a disposizione il maggior numero

di metodologie che possono essere utili per il superamento di traumi di varia natura». Riflettori puntati, in occasione del

meeting con la Fernandez, sul metodo Emdr scoperto nel 1987 dalla psicologa Francine Shapiro, che propone la

desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari, una delle pratiche adottata anche dall'Istituto Naven

per il trattamento dei problemi emotivi causati da eventi traumatici a disastri e calamità naturali, da lutti complicati ad

abusi sessuali, da ansie di prestazioni a disturbi d'ansia e stress post-traumatico. Sarà un'occasione anche per illustrare i

metodi più opportuni per affrontare con i bambini il tema del recente sisma in Giappone. La psicologa Fernandez,

presidente dell'Associazione per l'Emdr in Italia presenterà le ricerche condotte sul nostro territorio, ha applicato l'Emdr

su bambini vittime di disastri collettivi sul suolo italiano, aiutandoli a ridurre lo stress, come con i sopravvissuti

all'incidente aereo del grattacielo Pirelli a Milano (aprile 2002, la scuola elementare Galvani si trova sotto il Pirellone),

con gli alunni della scuola elementare di San Giuliano in Molise (ottobre 2002), sopravvissuti al crollo della loro scuola e

alla morte dei compagni a causa del crollo per il terremoto; e ancora con l'intera popolazione scolastica a Capoterra (CA)

dove un'alluvione ha spazzato via una vasta area nel 2008.

Data:

29-04-2011 Il Messaggero Veneto
terremoto, un metodo per aiutare i bimbi a superare l'angoscia
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- Provincia
 
Già stanziati 170 mila euro per per la messa in sicurezza degli argini E' in fase di studio un progetto
transfrontaliero per completare gli interventi 
GRADISCA Un piano in due fasi per la messa in sicurezza dell'Isonzo. Se n'è discusso ieri a palazzo Torriani,
nell'ambito di un incontro a cui hanno preso parte il presidente della Provincia Enrico Gherghetta, l'assessore
provinciale all'ambiente Mara Cernic, e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Gorizia, Farra,
Fiumicello, Fogliano Redipuglia, Grado, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Savogna, Staranzano,
Turriaco, Villesse e naturalmente Gradisca, oltre al presidente del Consorzio di bonifica della pianura isontina,
Enzo Lorenzon. Il primo passo, fortemente voluto da Gherghetta, sarà l'emissione di un bando per la redazione di
un piano regolatore dell'Isonzo, che verrà pubblicato entro dieci giorni. E' di 170mila euro la somma a disposizione
della Provincia e dei 25 Comuni interessati: il piano dovrà svilupparsi in un prima fase di tipo conoscitivo e una
seconda riguardante il piano di manutenzione del fiume. «L'Isonzo ha un disperato bisogno di un piano regolatore
- ha spiegato il presidente provinciale - perché è fondamentale sapere dove e come scavare. Gli interventi della
Protezione civile mi preoccupano, dato che durante le emergenze si opera in un certo modo, mentre ciò che serve è
una visione completa: se alzi gli argini da una parte del fiume, è probabile che ne vada in sofferenza un'altra».
L'ente competente in materia sarebbe l'Autorità di bacino nazionale, proprietaria del fiume, con sede a Venezia:
appurato che né lo Stato, né la Regione hanno fondi a disposizione per la redazione del piano regolatore per
l'Isonzo, la Provincia ha deciso di agire stanziando questi 170mila euro (per lo stesso bando di gara l'Autorità di
bacino nazionale chiedeva 500mila euro). Il secondo passo sarà la redazione di un progetto transfrontaliero
Italia-Slovenia per gli interventi sull'Isonzo, complementare al piano regolatore, con l'obiettivo di ottenere
finanziamenti europei. Una partnership di cui faranno parte la Provincia di Gorizia, la Regione, i comuni isontini e
il Consorzio di bonifica della pianura isontina. Una sorta di progetto Mirbis 2, che dovrebbe tenere conto anche di
alcune indicazioni illustrate in un progetto presentato ieri dal Comune di Gradisca con l'appoggio
dell'amministrazione di Sagrado: redatto dallo studio Agire (sedi a Udine e Capodistria) con partner le Università
di Lubiana e Trieste e la direzione ambientale Fvg, mira a mitigare la portata dell'Isonzo, sia nelle situazioni di
piena straordinaria che in quelle di normalità. Attualmente si oscilla fra i 20 e gli 85 metri cubi al secondo,
andrebbe portato al coefficiente di 50 metri cubi al secondo, più vicino al limite di legge. Giuseppe Pisano
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- Pordenone
 
l'iniziativa 
Oltre 200 alunni delle scuole di Fiume Veneto hanno partecipato, ieri mattina, alla Giornata della sicurezza.
Presenti rappresentanti di Comune, Provincia, prefettura, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, nonni vigili,
protezione civile e molti altri.
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Ro. Il Comune punta al rifacimento degli edifici 
 
RO. Un occhio di riguardo da parte dell'amministrazione comunale roese è destinato alla manutenzione degli
edifici pubblici ed al rifacimento del tetto del municipio oltre all'acquisto dell'ex Consorzio Agrario con un
progetto di riqualificazione per ora top secret. L'assessore alla Sanità e Servizi Sociali Zamboni ha posto l'accento
sulla realizzazione del poliambulatorio, che verrà inaugurato ad ottobre, sulla lungimiranza di un tale intervento a
favore della salute dei cittadini roesi e degli anziani in particolare, che risolverà l'85-90 % dei loro bisogni sanitari.
Lo stesso assessore roese Zamboni ha speso parole di elogio nei confronti della futura Casa di riposo di Guarda, i
cui lavori «sono da sollecitare, partecipare e seguire costantemente», e all'integrazione con i volontari di Protezione
Civile per il trasporto degli anziani, infine alla costante collaborazione con le associazioni Avis, Aido e Admo che
da vari anni operano proficuamente sul territorio roese. (f.d.)
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» Home Page » Friuli Occidentale »   
Ambiente, sicurezza e Polizia locale   
San Vito al Tagliamento 

Ritorna "Sulla strada con sicurezza", l'iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, Ambiente, Sicurezza e
Polizia Locale. Quest'anno tutto sarà all'insegna dell'interessante e dell'inatteso. Lunedì 2 maggio, 700 allievi
trascorreranno un'intera mattinata in Piazza, dalle 8 alle 13, in caso di cattivo tempo la manifestazione sarà
posticipata di una settimana. Coinvolte oltre le classi del Cicolo Didattico, anche quelle della Scuola Media e dei tre
Istituti Superiori. "L'Obiettivo - spiega Tiziano Centis - è quello di favorire nei bambini e nei ragazzi la conoscenza
e il rispetto del codice della strada. Approfondire con i giovani il tema della sicurezza, in modo particolare di
quella stradale, promuovendo una campagna di prevenzione dei comportamenti a rischio come la guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze psicotrope". Interessati molti enti e Servizi. Ne citiamo solo alcuni:
l'Autoscuola Lenarduzzi, il Coisp, la Cri, la Polizia di Stato e quella locale, la Protezione Civile…Un mondo che i
giovani forse sentono lontano e che invece è pronto a comunicare e farsi conoscere. I più grandi si misureranno con
la Guardia di Finanza che presenterà il progetto "Educare alla legalità". Un modo intrigante per parlare non solo
di droga, ma anche per mostrare sul campo azioni con unità cinofile. I ragazzi delle medie avranno un approccio
che senz'altro piacerà loro. La Polizia postale svelerà i pericoli che si nascondono nel web. Impareranno a
conoscere che cos'è in realtà lo scam: tentativo di truffa con metodi di ingegneria sociale finalizzato al furto di dati
informatici. Impareranno, grazie ai tecnici, a comprendere le opportunità e i rischi offerti dall'utilizzo di internet.
La Polizia stradale, mostrerà un suo elicottero, parlerà di guida sicura e i Ragazzi dello Ial di Monfalcone faranno
sperimentare come un cocktail analcolico può essere buono e bello al pari di quello alcolico, ma indubbiamente
meno pericoloso. Ci saranno i vigili del Fuoco con un'unità nautica, le tende della Protezione Civile, l'ambulanza
della Cri… Ci saranno insomma mille opportunità per imparare e crescere. E' un imparare sperimentando, un
modo attraente d'apprendere informazioni necessarie per affrontare in sicurezza la vita. 
S. C.
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» Home Page » Friuli Occidentale »   
"Giornata del Volo" e della solidarietà   
A Pordenone per i ragazzi dei Centri Anffas e "Le Betulle" 

La "Giornata del Volo", organizzata dall'aeroclub Pordenone, ASI Pordenone e L'associazione "I Ragazzi di
Poincicco" con il prezioso contributo della Protezione Civile di Pordenone, ed il sostegno della Regione e Provincia,
è un appuntamento dedicato agli utenti dei centri per disabili Anffas Onlus di Pordenone e "Le Betulle" di
Poincicco di Zoppola. Per tutta la giornata i piloti dell'Aeroclub porteranno in volo gli utenti dei centri sui loro
veivoli ultraleggeri e faranno visitare loro il territorio pordenonese e le sue maggiori bellezze dall'alto. E' una
piacevole occasione che ha lo scopo di far passare una giornata un po' diversa facendo provare ai diversamente
abili il piacere del volo e la sensazione di essere coopiloti nella cabina di un veivolo ultraleggero, si tratta di un
appuntamento molto atteso dai disabili e dalle loro fammiglie.
Questo evento e possibile grazie a tutti i volontari che per diversi giorni lavorano per preparare una così
importante manifestazione unica in Italia perché non ci sono in Italia incontri come questo e l'interesse da parte di
altre regioni, anno dopo anno; è in aumento.
L'evento è cresciuto anno dopo anno e quest'anno festeggia il 10° Anniversario con anche la presenza del vescovo.
La colonna portante di questa manifestazione è il Presidente ASI Dott. Pier Francesco Cadente, che ogni anno
dedica una parte del suo tempo coinvolgendo sempre più volontari, dimostrando la reale portata del valore
aggiunto che solo il volontariato è in grado di offrire, senza costi per la collettività.
I voli inizieranno alle ore 9 e termineranno alle ore 12.30, il pranzo viene preparato ogni anno dall'associazione "I
Ragazzi di Poincicco" che lavorano per giorni nell'allestire la cucina dove poter cucinare per circa 350 persone, un
gruppo ormai ben conosciuto per la loro grande disponibilità che dimostrano per i diversamente abili, a
contornare il pranzo, musica del Ciacio's e l'imitatore Stefano Freddo (Il ragazzo della Via Gluck). Seguirà
l'esibizione dei vigili del fuoco della Base di Aviano, la mattina sarà animata all'interno dell'hangar dai già ben noti
prestigiatori, Jeanstell, Zubber, Morgan e Lorenz con close up (micro magia) e giochi di prestigio. Quest'anno ci
saranno anche i Cloun Dottori della "Compagnia dell'Arpa a Dieci Corde" - Associazione Gruppo Azione
Umanitaria. Si concluderà alle ore 15 con la consegna degli attestati di volo e saluto alle autorità.
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- cronaca
Travacò, energia dal sole 
Sul tetto della palestra è entrato in funzione l'impianto che produce elettricità “verde” 
DAVIDE AIELLO 
TRAVACO'. E' entrato in funzione l'impianto fotovoltaico della palestra comunale. Il Comune di Travacò si era
assicurato un contributo regionale di 120mila euro per la realizzazione del secondo lotto dei lavori per la palestra
comunale che prevedevano, oltre al completamento dell'opera iniziata lo scorso anno con pavimentazione, impianti
elettrici e di riscaldamento, la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato, sul tetto, che sarà in grado di
sopperire al fabbisogno energetico della palestra stessa e si ammortizzerà, grazie al conto energia, nell'arco di una
decina di anni. La palestra è nata vicino alla scuola elementare con un progetto che prevede la realizzazione di un
edificio strutturalmente indipendente, posto tra la scuola e la centrale termica. Lo scheletro portante è stato
studiato tenendo conto delle ultime normative in materia di progettazione antisismica; la struttura potrà così
cosìessere utilizzata in caso di calamità naturale per il ricovero provvisorio della popolazione. La realizzazione del
nuovo edificio è stata pensata soprattutto per le generazioni future, ed è orientata alla tutela dell'ambiente; infatti,
sono stati impiegati materiali da costruzione che consentono i contenimenti energetici richiesti dalle attuali
normative. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ermanno Bonazzi, è quello di porre le
premesse per un'edilizia sostenibile, ad incominciare appunto dalla palestra, la quale è dotata di un tetto
fotovoltaico in grado di produrre dal sole gran parte dell'energia che sarà necessaria.
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VOLONTARI, È GIUNTA L'ORA DI METTERSI... AL LAVORO
OSSONA - L'appello dell'amministrazione comunale a prendere parte alla giornata del verde pulito è stato fatto
con qualche giorno di anticipo per far sì che nell'iniziativa vengano coinvolte quante più realtà cittadine possibili.
«Puliamo Ossona è un'azione simbolica che vuole promuovere la cura e l'attenzione al proprio paese, ma è anche
un'iniziativa concreta che vuole recuperare aree disordinate e sporche. Per tale motivo l'invito è particolarmente
rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie», fanno sapere la Protezione civile, la Pro loco e i Vas di Ossona,
organizzatori dell'evento assieme al Comune. Il ritrovo è in piazza Litta alle 9.30 di domenica 15 maggio. Qui verrà
fatta la distribuzione del materiale per la raccolta (guanti, sacchi, cappellino e borsa). Ci si dividerà in squadre, a
ognuna delle quali sarà assegnata una diversa zona del paese. I rifiuti raccolti saranno poi trasportati dai volontari
alla piattaforma ecologica di via Baracca. A mezzogiorno si ritornerà in piazza Litta dove la Pro loco «Morus
Nigra» offrirà un rinfresco a base di prodotti biologici. 
Articolo pubblicato il 29/04/11
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In scena il parallelo tra Chernobyl e Fukushima tra documenti e racconti 

Se l'inferno è nuclare 

«Girone radioattivo»: il teatro per riflettere 

CARMINE RAGOZZINO 

 ROVERETO. Chernobyl e Fukushima: il parallelo della morte che lscia tutta la sua scia di orrore a 25 anni di
distanza da un tragoco evento all'altro. In mezzo altri incidenti - spesso nascosti. Il nucleare, la radioattività, il
falso mito - spesso ipocritamente alimentato - di un'energia salvifica dal punto di vista economico e senza rischi.
«Girone radioattivo», non solo spettacolo in una proposta che va in scena questa sera a Rovereto, cerca verità e
invita a riflettere. L'appuntamento è alle 20.45 al teatro Santa Maria di Rovereto.
Si tratta di un testo di memoria e di terribile attualità sui pericoli del nuclare.
A cinque lustri dal disastro di Chernobyl, sul palco ci sarà un viaggio tra passato e presente, con uno sguardo ad
un futuro fortemente incerto. Un viaggio - teatrale, certo, ma certamente civile - fra scienza e antropologia. E' lo
spettacolo dell'associazione culturale «Note/atro» con l'antropologa Elisa Geremia. Sul palco Michele Gregori.
25 anni fa esplodeva il reattore di Cernobyl. Oggi - anche alla luce dell'orrore giapponese e delle ipocrisie sul
nuclare di un'Europa in cui l'Italia brilla in negativo - questi anni sembrano non essere passati. La proposta è un
abbraccio simbolico al popolo giapponese e a quello ucraino. All'immane tragedia che ha colpito il Giappone si è
aggiunto lo shock nucleare che non solo aggrava il bilancio di morte ma che lo proietta nel tempo, per chissà
quanto. L'effetto radioattivo ha incominciato a diffondersi dopo il terremoto: il futuro genetico di molti bambini,
come ormai è scientificamente dimostrato dai tanti esperimenti di uno dei maggiori studiosi del dramma
Chernobyl, il professore Bandazhevsky, è già seria-
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GIOVEDÌ, 28 APRILE 2011

- Provincia
Asili fuori norma, Sos del parroco al Comune 
Don Granziera chiede interventi urgenti contro il rischio terremoto, intanto è fuga di iscritti 
ALBERTO DELLA GIUSTINA 
COLLE UMBERTO. Gli asili parrocchiali di Colle e San Martino non sono a norma antisismica: Sos del
presidente, il parroco don Angelo Granziera, all'amministrazione. Nel frattempo c'è un'emorragia di iscrizioni: su
53 bambini ai due asili se ne sono iscritti solo una ventina.
 Gli asili parrocchiali attraversano un momento difficile: la maggior parte dei bambini si sono iscritti negli asili
fuori comune, con particolare predilezione per il vicino asilo di Scomigo, in comune di Conegliano. A questo si
aggiunge la necessità di intervenire decisamente per il consolidamento antisimico delle due strutture, emersa anche
all'ultimo consiglio comunale. «C'è la necessità di adeguare gli asili alla normativa antisismica. Lo abbiamo detto
anche all'amministrazione, riferendoci al fenomeno di attualità dei boati del Fadalto - ha confermato don Angelo -
Un nostro progettista sta studiando gli interventi da intraprendere per adeguare le strutture, ci sarà una
ristrutturazione e verrà inserito un asilo nido integrato. Gli edifici furono costruiti molto tempo fa, quando non
esistevano norme antisismiche». Infine don Angelo ha rassicurato: «A parte questo, i locali degli asili sono in
ordine, l'esterno andrebbe invece sistemato». Il caso dell'adeguamento antisismico degli asili era stato portato in
consiglio comunale anche dalla consigliera di minoranza Nicoletta Fascilla, che già dalla scorsa primavera aveva
chiesto che il comune ottenesse una relazione sulla conformità e sicurezza strutturale degli edifici, rinnovando la
richiesta dopo un anno con un'interpellanza. Il sindaco Giuseppe Donadel aveva quindi informato il Consiglio che
in bilancio 2011 ci sono circa 100mila euro destinati alla parrocchia per la sistemazione degli asili, con nota
polemica di Fascilla che rilevava come apparentemente fosse garantito solo l'asilo di Colle chiedendo garanzie per
entrambe le realtà, poi rassicurata da Donadel. «Gli asili sono in cattive condizioni strutturali. Li frequentano i
nostri bambini, mi preoccupo per la loro sicurezza. Ed anche perché ho notato un grosso calo di iscritti». Nel
frattempo infatti la situazione per i due asili parrocchiali è difficile: per l'anno in corso c'è un'emorragia di
iscrizioni, pare che i genitori preferiscano altre strutture per iscrivere i bambini. Quest'anno, su 53 bambini, una
quindicina sono iscritti a Colle e poco meno di una decina a San Martino, la maggior parte è fuori Comune. «I
genitori preferiscono iscrivere i figli dove ci sono i nonni - ha spiegato don Angelo - Ma contiamo e speriamo di
recuperare, anche con il nuovo nido integrato».
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Giovedì 28 Aprile 2011  

Saranno oltre 250 i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia impegnati per la visita di Papa Benedetto

XVI ad Aquileia, il prossimo 7 maggio. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani.

 

Saranno oltre 250 i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia impegnati per la visita di Papa Benedetto

XVI ad Aquileia, il prossimo 7 maggio. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, al termine della

riunione interforze svoltasi oggi pomeriggio a Palmanova (Udine), alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Forze

dell'Ordine e di tutti gli altri enti e associazioni coinvolti, alla presenza del Prefetto di Udine, Ivo Salemme. La Protezione

Civile regionale fornirà supporto tecnologico e cartografico per garantire la sicurezza del Pontefice e sarà impegnata

anche nell'accoglienza, nel soccorso e nelle informazioni ai pellegrini che arriveranno ad Aquileia. Le squadre di volontari

verranno dislocate lungo il percorso che seguirà il Papa e nelle zone di afflusso dei fedeli, agendo di concerto con le forze

dell'ordine per garantire la massima sicurezza e l'ordinato svolgimento della visita.
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