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Adige, L'
"" 

Data: 29/06/2010 

Indietro 

 

 

in breve

Ancora in fiamme in via Conci Piromani all'opera la scorsa notte in via Conci: come accade da alcune settimane a questa

parte ogni 2 o 3 giorni vengono appiccate le fiamme ai cassonetti della raccolta differenziata. Troppo spesso, dunque,

perché si possa parlare di cause accidentali. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme in pochi minuti, mentre

carabinieri e polizia cercano di risalire all'identità dei responsabili. Brucia la fioriera sul balcone Allarme nella notte a

Canova di Gardolo per una fioriera che è bruciata su un balcone. A causare il principio d'incendio sarebbe stata una

sigaretta lasciata inavvertitamente accesa. Sul posto i vigili del fuoco permanenti di Trento. quattro posti in comune Il

Comune di Trento ha indetto un corso-consorso pubblico per esami a quattro posti di assistente tecnico, categoria C,

livello base. Per essere ammessi gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di geometra oppure del diploma di

perito edile. Le domande devono essere presentate entro le ore 16 di mercoledì 28 luglio. Copia integrale del bando e del

modulo per la presentazione della domanda di ammissione sono disponibili: sul sito internet www.comune.trento.it o

negli appositi uffici del Comune.

29/06/2010
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Martedì 29 Giugno 2010 PROVINCIA 

 MOZZECANE. Corso per la Protezione civile

 Volontari a lezione
per fronteggiare
disastri sui binari
Simulato anche l'incendio di un treno con la prova organizzata da istruttori dei vigili del Fuoco

Il gruppo mozzecanese Volontari Protezione civile ha ospitato il primo corso organizzato dalla Provincia di Verona sul

rischio ferroviario. Silvio Bartolomei direttore del centro regionale Veneto della Protezione civile illustra: «Il corso ha lo

scopo di formare, informare, documentare, ricercare e produrre progetti pilota per la Protezione civile. Siamo alla seconda

edizione di un progetto che interessa tutto il Veneto. La Provincia di Verona è la prima nel Veneto a organizzare un corso

sul rischio incidente ferroviario con le lezioni tenute a Mozzecane. Si tratta di preparare i volontari ad essere pronti in

caso di emergenza coordinandoli con vigili del fuoco, pronto intervento medico perché quando succedono grossi eventi

tutti sono coinvolti. È particolarmente interessante per la provincia di Verona perché ha una posizione baricentrica nella

posizione geografica tra nord e sud, est ed ovest».

Il corso della durata di 20 ore di lezioni e una manovra pratica è stato tenuto da specialisti della scuola provinciale

antincendi di Trento. L'insegnante Marco Simonetti ha sviluppato la conoscenza della Rsi (Rete ferroviaria italiana). Sono

seguite le lezioni di Mario Covi sul rischio nucleare, chimico, batteriologico e del direttore della Scuola di Trento Ivo

Erler che ha parlato di incendi e prevenzione incendi.Il corso è stato seguito dai volontari rappresentanti tutti i gruppi di

protezione civile operati nella provincia di Verona. In tutto una trentina di persone che formeranno i quadri nei vari

gruppi. Spettacolare la manovra che si è tenuta in un'azienda mozzecanese servita da due binari ferroviari. È stato

simulato un incendio che è stato il banco di prova di quanto appreso nelle elezioni teoriche. La lezione finale è stata curata

dal corpo dei vigili del Fuoco di Trento che hanno anche provveduto a prove pratiche antincendio.V.C.
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Martedì 29 Giugno 2010 CRONACA 

 PAURA A VALLESE DI OPPEANO. Violenta deflagrazione in zona industriale alle 22.30

 Esplode ditta di solventi
La gente si dà alla fuga
Fiamme alte, fumo acre nella zona industriale. Nessuna vittima Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dei

carabinieri

Un boato ha squarciato la tranquillità della sera a Vallese di Oppeano. Verso le 22.30 un'esplosione ha devastato il

capannone della ditta Faichim, in via Spineta, nella zona artigianale industriale, dove sono depositati fusti di vernici e

solventi. Fiamme altissime si sono levate dall'edificio e anche alte colonne di fumo. Molti abitanti della zona, impauriti

dal «botto» e dal calore intenso che si propagava nell'area, hanno abbandonato in fretta e furia le loro abitazioni.

Sul posto sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, da Verona, Bovolone e Legnago, pattuglie dei carabinieri e

della polizia locale. Sul posto anche alcuni amministratori comunali, reduci dal Consiglio che si era concluso da poco.

Nell'esplosione, che ha quasi demolito il capannone, parti del fabbricato sono state scagliate a diverse decine di metri di

distanza. Una parete è stata completamente squarciata dalla deflagrazione sulle cui cause c'è ancora tutto da accertare.

Fino a ieri sera non erano stati segnalati danni per le persone. Alla centrale oeprativa del Suem 118 sono arrivate

numerose telefonate ma non c'è stata la necessità di inviare mezzi di soccorso. Non sono stati segnalati nemmeno casi di

intossicazione, ipotesi che pareva probabile dato il tipo di materiale che è andato in fumo. Tuttavia, come hanno

dichiarato diversi testimoni, il denso fumo proveniente dalla ditta distrutta si è disperso in senso verticale, senza investire

le case.

Più di una persona ha affermato di aver avvertito un boato tremendo e di aver visto «qualcosa di simile all'eruzione di un

vulcano». L'area dove è avvenuta l'esplosione è separata dal centro abitato dalla superstrada dove si è formata una coda di

veicoli causata dagli automobilisti incuriositi e pericolosamente vicini all'incendio. Perciò i carabinieri hanno avuto il loro

bel daffare ad allontanare i curiosi dall'area dove si stavano svolgendo le operazioni di spegnimento del rogo.

Queste attività e le verifiche sono andate avanti fino a notte inoltrata. Molte persone, preoccupate per un possibile

inquinamento dell'aria, hanno preferito aspettare fuori e lontano dal luogo dell'incendio per qualche ora prima di rientrare

nelle proprie abitazioni.

Oggi riprendono le indagini per accertare le cause della violenta esplosione, forse causata da un corto circuito. Al

momento del «botto» la ditta era chiusa. Ma gli addetti vi avevano lavorato regolarmente durante la giornata.F.T.
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  giu 28th, 2010 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 E� stato trovato senza vita il pescatore uscito ieri sera di casa alle 20 diretto al torrente Cordevole e mai più rientrato. Il

corpo è stato individuato sott�acqua, dopo che, grazie alla disponibilità dell�Enel, è stata fatta abbassare la portata

dell�affluente del Piave. L�allarme per il mancato rientro di R.D.M., 72 anni, di Santa Giustina è stato lanciato nella notte

dai famigliari preoccupati della sua assenza. Attorno alle 4.30 le squadre del Soccorso alpino di Feltre hanno iniziato la

sua ricerca, rinvenendone l�auto parcheggiata in località Fant, 500 metri sopra la confluenza del Cordevole nel Piave.

Lungo la sponda, nel lato destro scendendo verso il fiume, i soccorritori hanno visto la postazione da dove l�uomo è

scivolato, con la canna da pesca infilata tra i sassi. Cento metri più in basso è stato trovato il suo cestino, e ancora più a

valle una calzatura. In questi giorni il livello del torrente è molto alto e nelle anse si formano grosse vasche profonde. Le

squadre, cui si sono aggiunti la Stazione di Belluno e i volontari di Protezione civile, hanno percorso lunghi tratti sia del

Cordevole, che del Piave, comprese diverse diramazioni, fino a Busche, mentre i gommoni dei vigili del fuoco

effettuavano la ricerca in acqua. Alle 8.15, l�elicottero del Suem di Treviso, dopo aver imbarcato un tecnico di Feltre, ha

effettuato un sopralluogo dall�alto lungo l�asta, ma pur essendo molto limpido, la visibilità del corso d�acqua era limitata

nelle zone più profonde e non è emersa nessuna traccia dell�uomo. I soccorritori hanno quindi deciso di chiedere all�Enel

se fosse possibile ridurre la portata del torrende dalla diga del Mis. La

risposta è stata subito positiva e nel giro di un�ora la quantità d�acqua si è dimezzata. Un conoscente del pescatore, che lo

aveva cercato con i soccorritori tutta la notte, ne ha allora visto emergere il corpo in un tratto prima sommerso. La salma è

stata quindi ricomposta, recuperata e affidata al carro funebre.
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Martedì 29 Giugno 2010 PROVINCIA 

 ENTI LOCALI. Ieri il sì di Gianico, l'ultimo della serie, poi il consorzio con Artogne e Piancamuno cambierà la realtà

politica della bassa valle

 
La nuovissima alleanza a tre inizierà a funzionare per ottobre gestendo in sinergia prima di tutto polizia locale e

protezione civile

«Chi fa da sé fa per tre» recita il vecchio adagio; ma nel caso di cui stiamo per parlare, in tre si prevede di ottenere più che

in uno. Stiamo parlando della neonata «Unione dei comuni della bassa Valle Camonica». I municipi di Piancamuno,

Artogne e Gianico si sono accordati per dar vita a un unico ente sovraccomunale che abbia come obiettivo la gestione

congiunta di una serie di servizi pubblici, la razionalizzazione della spesa e un più facile accesso ai finanziamenti

regionali. E anche per pesare di più nell'ambito degli enti comprensoriali camuni.

I tre territori hanno diversi elementi di convergenza: sono compresi tra due grosse realtà come Darfo Boario Terme e

Pisogne; gli insediamenti abitativi si sono talmente compenetrati da non distinguersi che amministrativamente; esistono

bacini imbriferi comuni; l'istituto scolastico è già comprensivo per due dei tre enti locali; il demanio sciabile legato a

Montecampione trova interessi comuni, soprattutto se si guarda al possibile sviluppo. Infine, gli stessi problemi legati a

viabilità e zone agricole e industriali manifestano esigenze simili.

Così si è deciso di sperimentare, per una decina d'anni, la formula dell'Unione. Ad approvare per primo lo Statuto

costitutivo è stato il consiglio comunale di Piancamuno lunedì 21 giugno, seguito a ruota, tre giorni dopo, da Artogne e da

ieri sera Gianico. Nelle finalità si legge tra l'altro che questa rappresenta la premessa per arrivare, se la popolazione lo

volesse, alla fusione in un unico Comune. Intanto si pensa di avviare la sinergia per quanto riguarda la polizia locale, la

protezione civile, i servizi sociali alla persona, il sistema informatico, l'anagrafe e qualche tributo. 

La sede ufficiale dell'Unione sarà nel municipio di Piancamuno, e gli organi gestionali sono l'assemblea, composta da

nove membri (sindaco e due consiglieri, uno dei quali di minoranza, per ogni paese), e la giunta esecutiva, composta dai

primi cittadini dei tre enti locali tra i quali verrà scelto il presidente. Entro ottobre si dovranno selezionare i primi servizi

associati: di certo ci saranno polizia locale e protezione civile, due organismi di controllo del territorio per i quali la

collaborazione è già stata sperimentata. 

L'estate servirà quindi a porre le basi organizzative affinché il neonato organismo possa fare i primi passi: predisporre gli

uffici relativi e decidere chi, tra i dipendenti dei singoli comuni, verrà comandato al servizio dell'Unione. E poi, via alla

collaborazione. [FIRMA]
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 29 giu 2010 Padova  

  

 

ROVIGO Domenica mattina ha preso una bici da uomo marrone, ha preso i documenti e una chiave dell'abitazione, ma

non i soldi, ed è uscita di casa. Da allora nessuna notizia. La scomparsa si chiama Daniela Venturini, 44 anni, (nella foto)

abita in via Maddalena 940 a Frassinelle. Secondo la descrizione fornita dal padre, che al momento dell'allontanamento

era a Mestre, è alta 1,72, molto magra, ha capelli castano scuri tagliati corti e carnagione chiara. Le ricerche dell'Arma e

della protezione civile sono partite do menica ma con esito negativo. Per segnalazioni l'Arma invita a telefonare alla

stazione i di Canaro (0425 940023) oppure al 112. 
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Si parlerà anche di protezione civile 

 

VALLE. Si riunirà alle 20.30 il consiglio di Valle con sette punti all'ordine del giorno. Dopo la consueta approvazione dei

verbali della seduta precedente ci sarà al nomina degli esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'ambiente. I

consiglieri voteranno poi il conferimento della delega alla Cm Centro Cadore per lo svolgimento in forma associata del

servizio di manutenzione ambientale. Infine un'adozione per una variante parziale al prg e l'approvazione di alcune

integrazioni al piano di protezione civile. Il consiglio si chiuderà con la prima variazione al bilancio di previsione 2010 e

con l'approvazione di una convenzione con Bim Gsp. (a.s.)
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Domenica 4 luglio l'annuale escursione del gruppo 

 

SANTA GIUSTINA. Ci tornano ogni anno gli alpini di Santa Giustina sul Monte Pizzocco. E' un momento sentito per

ricordare i caduti della montagna, gli amici che hanno perso la vita inseguendo la passione per queste vette, oppure al

servizio dei tanti che la frequentano. L'appuntamento quest'anno è per domenica 4 luglio, alle 6, in piazza Maggiore a

Santa Giustina, da dove si partirà in direzione Roncoi per lasciare l'auto e iniziare la salita al bivacco Palia e al monte

Pizzocco. La prima tappa sarà l'ascesa al “Pizzochet”, dove un anno fa è stata posta una statua della Madonna a ricordo di

Gabriele Mezzacasa e Mauro Deon, deceduti nella primavera del 2009 travolti da una slavina sulla Pala Alta. La salita è

impegnativa, ma l'unità di sicurezza della protezione civile attrezzerà il tracciato con una corda fissa per rendere più

accessibile la vetta.

Alle 10.45 ritrovo al bivacco Palia per l'alzabandiera, realizzato quest'anno con il tricolore tornato a casa dalla tendopoli

di Santa Rufina, in Abruzzo, firmata dagli ultimi tre sfollati che hanno lasciato il campo. Durante la messa verrà ricordato

Stefano “Cassamatta” Da Forno, il volontario del soccorso alpino rimasto vittima della caduta dell'elicottero a Rio Gere lo

scorso agosto. La giornata si concluderà con il pranzo a casera Ere. (a.a.)
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- Provincia

Pescatore tradito dal Cordevole 

Claudio Dal Molin è scivolato domenica sera, ieri ritrovata la salma 

LA TRAGEDIA Il corpo del settantaduenne è riaffiorato quando l'Enel ha fatto diminuire la portata del torrente 

ROBERTO CURTO 

SANTA GIUSTINA. Un malore o più semplicemente una scivolata fatale: Claudio Dal Molin è morto, tradito dalle

acque del torrente Cordevole dove si era era recato a pescare come tante altre volte. Settantadue anni, di Santa Giustina,

tesserato da molti anni per il bacino numero nove, Dal Molin era uscito ieri all'ora di cena. Dopo una mattinata di ricerche

è stato individuato verso le 13 in un'ansa del torrente dove il suo corpo è affiorato dopo che l'Enel aveva abbassato la

portata dell'affluente del Piave per fare scendere il livello dell'acqua, in questi giorni piuttosto alto.

La famiglia si è allarmata quando ormai a notte inoltrata non ha visto rientrare il loro congiunto. Così è scattato l'allarme e

le ricerche avviate dalle squadre del soccorso alpino di Feltre alle 4,30 e circa. I soccorritori non hanno impiegato molto a

individuare la macchina del pescatore lasciata aperta in località Fant, a mezzo chilometro sopra la confluenza del

Cordevole nel Piave e da quel punto hanno cominciato a scendere lungo la sponda. Nelle vicinanze, sul lato destro, i

soccorritori hanno visto la postazione da dove l'uomo è scivolato, con la canna da pesca infilata tra i sassi e una sorta di

tavolato rotto di legno che probabilmentem Dal Molin utilizzava come appoggio. Cento metri più a valle è stato trovato il

suo cestino e ancora più giù una scarpa.

La macchina dei soccorsi si è ingrossata con il passare delle ore con personale della stazione di Belluno e i volontari della

protezione civile che hanno percorso lunghi tratti sia del Cordevole, sia del Piave, mentre i gommoni dei vigili del fuoco

di Belluno effettuavano la ricerca in acqua scandagliando l'invaso di Busche. Alle 8,15 l'elicottero del Suem di Treviso

dopo avere imbarcato un tecnico di Feltre, ha effettuato un sopralluogo dall'alto lungo l'asta, ma pur essendo l'acqua molto

limpida, la visibilità del corso d'acqua era limitata nelle zone più profonde e non è emersa nessuna traccia dell'uomo.

In questi giorni, infatti, il livello del torrente è molto alto e nelle anse si formano grosse vasche profonde. I soccorritori

hanno avuto la quasi certezza che proprio in uno di questi anfratti potesse trovarsi corpo dello sfortunato pescatore. Così

hanno chiesto all'Enel di ridurre la portata dell'affluente agendo sulla diga del Mis. Un'ora dopo il livello dell'acqua era

preossoché dimezzato e un conoscente di Dal Molin che lo aveva cercato tutta la notte con i soccorritori ne ha subito

riconosciunto la sagoma affiorante in un punto in precedenza sommerso. A quel punto non è rimasto che recuperare il

corpo senza vita di Claudio Dal Molin e ricomporlo in attesa di consegnarlo alle pompe funebri.

Il settantaduenne amava tantissimo la pesca. Il Cordevole lo conosceva bene. Oltre alla zona di Fant si recava spesso a Piz

oppure in zona Meano. Domenica sera è uscito di casa per pescare con la tecnica della mosca, che si usa in queste lunghe

sere estive, quando le trote tengono d'occhio la superficie dell'acqua pronte a catturare eventuali prede. Affranto anche il

presidente del bacino di pesca 9, Feruccio De Poi: «Una disgrazia tremenda. Perdere la vita per un passatempo non ha

senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Sedici tori in fuga nell'Asolano Battute nei campi e ricerche aeree 

ANTONELLA GOLDONI 

ASOLA. Tori in fuga, un nuovo caso. Ieri, verso le 11, alla Cascina Palazzetto di Giuseppe Zani, 16 tori di razza

Limousine sono scappati dalla stalla e, girando prima nella corte, si sono poi dileguati nella vasta campagna. I proprietari

hanno subito avvisato i vicini e i vigili che hanno chiesto rinforzo a protezione civile e Asl.

I tori fuggiti, particolarmente agitati per il gran caldo, sono arrivati in azienda dalla Francia otto giorni fa. Ieri pomeriggio

ne erano stati recuperati undici, nel corso di una battuta che ha richiesto l'intervento dei medici dell'Asl muniti di pistola

per sedarli a distanza. Nonostante le difficoltà date dal mais alto, in serata, quando è stata anche chiusa una strada, sono

state compiute altre catture.

Il comandante della polizia locale, Giuseppina Tebaldini, ha chiesto il supporto ad un privato di Casaloldo per il sorvolo

della zona con un ultraleggero.

Data: Estratto da pagina:
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La commissione sarà coordinata, a rotazione annuale, dalla Regione FVG e dalla Provincia di Trento 

  

Articoli correlati 

Martedi 1 Giugno 2010

Commissione per la Protezione Civile, il coordinamento al Friuli e la presidenza vicaria al Trentino

tutti gli articoli »    Venerdi 25 Giugno 2010  - Istituzioni 

L'assessore alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, coordinatore nazionale degli assessore regionali

alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha insediato ieri a Roma, insieme a Guido Bertolaso, la commissione speciale di

Protezione Civile prevista dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni che si è tenuta a fine maggio.

Durante la riunione che si è tenuta nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma, cui hanno preso parte tra gli

altri anche Franco Gabrielli e Bernardo De Bernardinis, è stato fatto il punto sul sistema della Protezione civile ed è stata

"compiuta una ricognizione generale sui problemi che Dipartimento nazionale e Regioni dovranno affrontare nei prossimi

mesi", ha spiegato Riccardi. L'assessore ha anche esposto la decisione che "un comitato tecnico delle Regioni e il

Dipartimento stesso elaborino un documento generale di indirizzo, che verrà quindi portato all'attenzione dei presidenti

per una sua successiva discussione con il Governo centrale". Nel documento, oltre alle esigenze finanziare, verrà

sottolineata la "maggiore definizione di ruoli e funzioni del sistema italiano di Protezione civile, articolato tra il livello

regionale e il Dipartimento nazionale, tra il ruolo del dipartimento e le operatività messe in campo dalle Protezioni civili

delle Regioni e delle Province autonome".

La commissione speciale di Protezione civile delle Regioni sarà coordinata, a rotazione annuale, dalla Regione Friuli

Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento. 

(red - eb)
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Un comunicato per ribadire le cause del mancato pagamento, e del conseguente fallimento della Società Cosbau 

    Venerdi 25 Giugno 2010  - Attualità 

In relazione all'articolo apparso oggi su un noto settimanale in cui viene attribuito al Dipartimento della Protezione Civile

il fallimento della Società Cosbau, è stato diramato un comunicato stampa dalla Protezione Civile stessa in cui si precisa

nuovamente che "la sospensione dei pagamenti alla società trentina è causata dalla mancata trasmissione da parte della

ditta della documentazione relativa ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, come previsto dall'articolo 118 del codice

degli appalti, finalizzato proprio a tutelare quanti, nei cantieri, hanno lavorato con impegno e serietà".

La Protezione Civile ha anche sottolineato che "nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila, su un totale di affidamenti di

oltre 1.120 miliardi di euro" ne sono già stati pagati circa 761 milioni "pari al 68% dell'intera cifra in poco più di un

anno". 

(red)
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Diverse attività organizzate da Legambiente e Protezione Civile 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Attualità 

Si svolgerà nel weekend del 3 e 4 luglio l'ottava edizione di "Non scherzate col fuoco", la campagna nazionale di 

monitoraggio, prevenzione e informazione sugli incendi boschivi. Due giorni in cui verranno realizzate oltre 500

iniziative di tutela e salvaguardia dei boschi lungo tutta la Penisola, organizzate da Legambiente, con il patrocinio del 

Corpo Forestale dello Stato e in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, con gli scouts dell'Agesci, l'

Arcicaccia, il Centro Sportivo e Attività per l'Ambiente, la Coldiretti, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in

Congedo, la Regione Marche e la Regione Sicilia.

Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile organizzano su tutto il territorio nazionale di campi di volontariato

antincendio e di cultura di protezione civile all'insegna della sostenibilità ambientale. I volontari saranno così impegnati in

azioni concrete di prevenzione: prenderanno parte a passeggiate, visite guidate, escursioni a cavallo o in bicicletta per

ammirare da vicino le bellezze del patrimonio forestale italiano, parteciperanno alla pulizia delle aree forestali

dall'immondizia abbandonata e alla rimozione delle discariche abusive nascoste nelle aree boschive. Inoltre, in più di 500

piazze e nelle aree boschive maggiormente colpite dagli incendi saranno allestiti stand per informare i cittadini.

"Non scherzate col fuoco" è un grande appuntamento di volontariato ambientale per la difesa del patrimonio forestale

dagli incendi boschivi. Si tratta di un'iniziativa di formazione e prevenzione, oltre che di pulizia: un'azione concreta per

garantire la protezione dei boschi. Il weekend, ricco di attività e iniziative, sarà anche un'occasione per informarsi sugli

incendi boschivi e su quali sono i corretti comportamenti da assumere in caso di pericolo. Inoltre, nell'ambito di "Non

scherzate col fuoco", ogni anno viene realizzato un monitoraggio sulle azioni delle Amministrazioni Comunali per quanto

riguarda la mitigazione del rischio incendi boschivi: l'indagine "Ecosistema incendi" viene svolta su oltre 2 mila Comuni

che hanno subito incendi nell'ultimo biennio. Si tratta di un'accurata analisi per verificare l'applicazione della Legge

Quadro 353/2000 in materia di incendi boschivi. Legambiente e Protezione Civile premieranno quelle Amministrazioni

Comunali che risulteranno più meritevoli con la bandiera "Bosco Sicuro", da esporre nel proprio Comune.

Per maggiori informazioni: opuscolo informativo 

(red - eb)
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Oltre ottomila volontari da tutto il mondo presenti alla manifestazione per ricordare e ringraziare i volontari, sempre

pronti a intervenire in aiuto alle popolazioni vittime di calamità naturali e guerre 

 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

Si è conclusa ieri la manifestazione "Solferino 2010". Come ogni anni si sono riuniti migliaia di volontari e operatori della

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei luoghi della storica battaglia del 1859, che ispirò a Henry Dunant l'idea secondo cui

un essere umano in difficoltà deve essere aiutato, indipendentemente dalla divisa che indossa. Una manifestazione per

ricordare e ringraziare i volontari che oggi come allora sono sempre pronti a partire e fornire aiuto alle popolazioni vittime

di guerre o calamità naturali, oltre che fornire assistenza a chiunque si trovi in una situazione di necessità.

L'evento si è svolto all'interno del Villaggio Umanitario, un'area adibita a campo allestita dalla CRI, dove si sono svolte

numerose attività, tra cui il Raduno Nazionale dei Rappresentanti delle Consulte Giovanili, il workshop "Lesson Learnt",

il corso informativo sul Diritto Internazionale Umanitario, quattro Campus Estivi Giovani organizzati da CRI e Ministero

della Gioventù, un convegno dal titolo "Abruzzo un anno dopo, cosa abbiamo imparato" e sessioni di radi cross, un gioco

di ruolo per insegnare il diritto umanitario ai ragazzi.

La manifestazione si è conclusa ieri con la tradizionale Fiaccolata, una suggestiva processione che ripercorre

simbolicamente il tragitto dei soccorritori che trasportarono i feriti da Solferino al primo avamposto medico a Castiglione

delle Stiviere. Il corteo è partito alle 20:00 da Piazza Castello di Solferino, e dopo 12 chilometri è arrivato a Piazza

Duomo a Castaglione, coinvolgendo oltre 8 mila persone. Vi hanno preso parte il Commissario Straordinario della CRI

Francesco Rocca, il Sindaco di Solferino Germano Bignotti e anche il Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che

ha dichiarato: "Ora più che mai ho bisogno della Croce Rossa Italiana". Bertolaso ha voluto ringraziare l'Associazione

"per il supporto che ha fornito alla Protezione Civile. C'è un legame indissolubile che ci lega, per tutto quello che è stato

fatto notte e giorno a L'Aquila. Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del fuoco e tutte le altre associazioni di volontariato

hanno fatto un lavoro straordinario che non può essere offuscato in nessun modo". Francesco Rossa ha ringraziato tutti

coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento, rivolgendo poi "un pensiero ai colleghi che in questo

momento sono ad Haiti. Prepariamoci a tutte le grandi sfide che ci attendono". Presenti anche 25 bambini haitiani con i

loro familiari, accolti in Italia, dopo il sisma che ha colpito Haiti, dalla Croce Rossa Italiana di Civitella D'agliano, in

provincia di Viterbo.

Il programma di Solferino 2010 continua con un Campo Scuola nazionale rivolto a volontari e operatori CRI, che si terrà

dal 28 giugno al 12 luglio. Previsti una serie di corsi e incontri dedicati alla formazione e all'emergenza, tra cui

"Emergency Manager" - corso CRI certificato dal Dipartimento della Protezione Civile - "Regional Disaster Response

Team" - certificato dalla Federazione - e un corso di terzo livello di Protezione Civile. 

(red - eb)
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Tra le esibizioni, anche quella di un Canadair della Protezione Civile 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

Si è tenuto ieri domenica 27 giugno il "Bardolino Air Show 2010", l'attesa esibizione delle Frecce Tricolori per il 50°

della fondazione della Pattuglia acrobatica nazionale, che quest'anno coincide anche con i 150 anni dell'Italia unita. La

manifestazione è stata seguita, da terra, da settanta uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia

di Finanzia, oltre a Polizia municipale di Bardolino e Garda e 250 volontari della Protezione Civile, tutti coordinati dalla

Prefettura di Verona.

Come dichiarato da Perla Stancari, Prefetto di Verona, "Le Forze Armate sono l'attore principale di tutte le cerimonie di

celebrazione dell'Unità d'Italia che si svolgono in luoghi celebri per le battaglie svolte o perché facevano parte del

Quadrilatero. È una grande opportunità per il territorio, ma soprattutto un'occasione per rinvigorire il sentimento di

coesione e condivisione".

L'air show è durato quasi tre ore, entusiasmando il pubblico disseminato lungo la sky line tra Cisano, Bardolino e Garda

per tre chilometri e mezzo di costa lacustre. In programma nove esibizioni, tra cui quella della pattuglia acrobatica,

composta da dieci MB 339 Pan della Aermacchi, che ha regalato ai presenti virate, voli rovesciati, cerchi, crazy fly, salite

rapide e discese in picchiata ed esibizioni in formazioni geometriche. Lo show è iniziato con tre ultraleggeri Texan Top

Class del Wefly Team, l'unica pattuglia acrobatica al mondo formata da piloti con disabilità. Tra le altre esibizioni, quella

di Enzo Pacenti, campione nazionale di gare acrobatiche, e quella del Team Eurostar, composto da piloti professionisti

guidati dal capitano Davide Burei, che hanno pilotato sette velivoli ultraleggere attrezzati anche per la protezione civile

nel campo delle ricognizioni. Un'esibizione è stata eseguita anche da un Canadair della Protezione Civile, che ha

effettuato una dimostrazione di come viene raccolta l'acqua dal lago (6 mila litri in pochi secondi) per poterla poi sparare

sugli incendi. È stato anche simulato un salvataggio in acqua, con l'impiego di un elicottero dell'aeronautica militare, un

mezzo molto versatile utilizzato anche in complesse operazioni di soccorso. 

(red - eb)
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Dopo più di tre mesi di isolamento, venerdì scorso riattivata la circolazione normale 

  

Articoli correlati 

Giovedi 1 Aprile 2010

Frana di Corniolo: situazione sotto controllo

Giovedi 1 Aprile 2010

Frana di Corniolo: situazione sotto controllo

tutti gli articoli »    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

Venerdì scorso è stata aperta ufficialmente riaperta alla normale circolazione la provinciale Bidentina nel tratto, il km 39,

che la frana del 18 marzo scorso aveva distrutto. In poco più di tre mesi è stato "compiuto un mezzo miracolo", come lo

ha definito il vicepresidente della Provincia Guglielmo Russo. Per Flavio Foietta, sindaco di Santa Sofia è stato: "Un

esempio di buona amministrazione". La giornata è stata un momento di vera soddisfazione, coordinata dall'assessore alla

viabilità provinciale Marino Montesi, alla presenza del prefetto Angelo Trovato e dei rappresentanti della Protezione

Civile, delle forze dell'ordine e dei servizi tecnici regionali e provinciali, ma anche di tanti cittadini, degli operatori

turistici insieme ai presidenti della Pro Loco e della consulta di frazione di Corniolo.

Il presidente di Romagna Acque, Arianna Bocchini, ha ricevuto il plauso dei presenti, dato che con il milione messo a

disposizione della provincia ha permesso l'esecuzione dei lavori. Apprezzamenti sono stati anche rivolti per il lavoro

svolto alle d Cis, Trascoop, Emmea e Vis e per Massimo Conficoni, responsabile del Cis nominato, nella fase

emergenziale, responsabile del cantiere da Demetrio Egidi. Al taglio del nastro, è stato benedetto dal vescovo Lino Pizzi e

l'apertura della strada con il transito di tre motociclisti e delle prime auto verso Corniolo. La famiglia di Pierluigi Nobili è

ancora ospite di un agriturismo, in quanto i termini della delibera della protezione civile regionale scadono il 30 giugno e

la casa di loro proprietà non ha ancora l'abitabilità. Come ha voluto ricordare, il responsabile del servizio viabilità,

ingegner Edgardo Valpiani, però, la strada giace su un corpo di frana ancora attiva lunga circa 500 metri, larga 200 e

formata da più di 2 milioni di metri cubi di detriti, perciò nonostante il successo e la tempestività dei lavori, resta ancora

molto da fare: dal drenaggio delle acque sotterranee e superficiali a monte della strada, al problema il problema dello

sbarramento sul fiume Bidente causato dai detriti; in vista dell'arrivo dell'inverno servono perciò nuovi finanziamenti.

(red.J.G.)
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Rettifica del Dipartimento sull'articolo dell'Espresso 

    Venerdi 25 Giugno 2010  - Istituzioni 

In un comunicato stampa di ieri, 24 Giugno, la Protezione Civile ha voluto rettificare la situazione relativa alla Bonifica

dello specchio d'acqua interno all'ex Arsenale della Maddalena, in seguito ad un'anticipazione del settimanale 'L'Espresso'

dove si annuncia con grande enfasi che la bonifica non è stata ancora completata. Il Dipartimento fa presente che il

presunto "scoop" non esiste in quanto già un articolo del 24 Aprile scorso de "La Nuova Sardegna" era intitolato: "La

Maddalena, sì ad altri dragaggi - Dossier conferma: bonifiche a metà, inquinamento ancora da eliminare". Il servizio, del

giornalista Pier Giorgio Pinna, specificava poi: "la conferma è arrivata nell'arcipelago da Roma, dopo un vertice tra

specialisti tenuto al Ministero dell'Ambiente". Viene citato il Dott. Nicola Dell'Acqua, dirigente generale del Dipartimento

della Protezione Civile che si occupa dei rischi naturali e ambientali come "promotore dell'incontro" in cui sono state

illustrate le analisi del fondale eseguite dall'Ispra. Risulta quindi evidente, prosegue il comunicato stampa, "che il

Dipartimento, era al corrente della vicenda e, come sempre, si era già attivato per risolvere il problema". Consultando un

altro articolo, anche questo pubblicato dalla Nuova Sardegna a firma di Pinna, che riporta una dichiarazione del dott.

Dell'Acqua, si può sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di presunto insabbiamento: "i fondi per completare il

risanamento saranno messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, così come avviene sempre per i parchi nazionali".

Oltre le opere di bonifica già realizzate, che hanno permesso di rimuovere 62.000 tonnellate di rifiuti e il dragaggio di

70.000 metri cubi di sedimenti, se ne realizzeranno altre al termine della stagione estiva, per permettere il regolare

svolgimento della manifestazione velica Louis Vuitton Cup all'interno dell'ex Arsenale dell'isola sarda. Questa decisione è

stata presa in quanto è evidente che non ci siano rischi per la qualità delle acque, monitorate dall'Arpa Sardegna proprio su

richiesta della Provincia di Olbia-Tempio.  Il comunicato del Dipartimento si conclude sottolineando che per le bonifiche

sono stati spesi circa 24 milioni di euro e non 72 come sostenuto dall'Espresso e palesando il dispiacere nel "constatare

che, come purtroppo spesso accade, si cerchi "lo scoop" a tutti i costi, e lo si faccia senza tener conto né delle attività già

avviate nella massima trasparenza". 

(red.)
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Eventi sismici nell'"anello di fuoco" del Pacifico: nessun allarme tsunami 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Esteri 

Due forti terremoti hanno colpito l'Indonesia tra sabato e domenica. Secondo quanto riportato dall'USGS - US Geological

Survey - il primo, di magnitudo 5.8, ha colpito l'isola di Java sabato 26 alle 16:50 (ora locale). La scossa si è verificata ad

una profondità di 75 chilometri, con epicentro a circa 85 chilometri da Tasikmalaya e a 250 da Jakarta. Un'altra scossa, di 

magnitudo 5.4, è stata registrata invece ieri, domenica 27 giugno, alle 15:47 (ora locale) nel sud di Sumatra. La scossa, si

è verificata ad una profondità di quasi 30 chilometri, a 130 chilometri da Bengkuk.

Un violento sisma ha colpito anche le Solomon Island, nel Pacifico meridionale. Secondo quanto riportato dall'USGS la

scossa, di magnitudo 6.9, è stata registrata ad una profondità di 30 chilometri, con epicentro a circa 55 chilometri a sud est

della capitale Kira Kira, alle 16:30 (ora locale) di sabato. L'arcipelago delle Solomone, composto da un migliaio di isole, è

da sempre ritenuta una zona altamente sismica.

In tutti i casi al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Nonostante le zone colpite si trovino nel cosiddetto 

"anello di fuoco" del Pacifico, caratterizzato da alta attività sismica e vulcanica, il centro di sorveglianza tsunami del

Pacifico non ha diramato nessuna allerta. 

(red - eb)
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L'allarme lanciato nella notte. Il corpo ritrovato abbassando la portata del fiume 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

E' stato trovato senza vita il pescatore uscito ieri sera di casa alle 20 diretto al torrente Cordevole e mai più rientrato. Il

corpo è stato individuato sott'acqua, dopo che, grazie alla disponibilità dell'Enel, è stata fatta abbassare la portata

dell'affluente del Piave. L'allarme per il mancato rientro di R.D.M., 72 anni, di Santa Giustina è stato lanciato nella notte

dai famigliari preoccupati della sua assenza. Attorno alle 4.30 le squadre del Soccorso alpino di Feltre hanno iniziato la

sua ricerca, rinvenendone l'auto parcheggiata in località Fant, 500 metri sopra la confluenza del Cordevole nel Piave. 

 Lungo la sponda, nel lato destro scendendo verso il fiume, i soccorritori hanno visto la postazione da dove l'uomo è

scivolato, con la canna da pesca infilata tra i sassi. Cento metri più in basso è stato trovato il suo cestino, e ancora più a

valle una calzatura. In questi giorni il livello del torrente è molto alto e nelle anse si formano grosse vasche profonde. Le

squadre, cui si sono aggiunti la Stazione di Belluno e i volontari di Protezione civile, hanno percorso lunghi tratti sia del

Cordevole, che del Piave, comprese diverse diramazioni, fino a Busche, mentre i gommoni dei vigili del fuoco

effettuavano la ricerca in acqua. 

Alle 8.15, l'elicottero del Suem di Treviso, dopo aver imbarcato un tecnico di Feltre, ha effettuato un sopralluogo dall'alto

lungo l'asta, ma pur essendo molto limpido, la visibilità del corso d'acqua era limitata nelle zone più profonde e non è

emersa nessuna traccia dell'uomo. I soccorritori hanno quindi deciso di chiedere all'Enel se fosse possibile ridurre la

portata del torrende dalla diga del Mis. La risposta è stata subito positiva e nel giro di un'ora la quantità d'acqua si è

dimezzata. Un conoscente del pescatore, che lo aveva cercato con i soccorritori tutta la notte, ne ha allora visto emergere

il corpo in un tratto prima sommerso. La salma è stata quindi ricomposta, recuperata e affidata al carro funebre.

(red)
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Il ministro Matteoli, così come i politici in generale e i rappresentanti delle Ferrovie, sono presenze "sgradite" ai

familiari delle vittime 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

Il 29 giugno dello scorso anno, alle 23:48, un carro cisterna carico di Gpl deragliò, esplodendo al passaggio nella stazione

versiliese. L'esplosione e l'incendio causarono la morte di 32 persone e molti feriti. Questa strage sarà ricordata domani,

con una cerimonia ecumenica e una lunga marcia silenziosa. La cerimonia si terrà dalle 20:00 allo Stato dei Pini, lo stesso

luogo in cui si svolsero i funerali solenni. Alle 21:15 partirà il corteo, che attraverserà la città per raggiungere via

Ponchielli, la strada parallela alla ferrovia che fu distrutta nell'esplosione, e alle 23:48 sarà sospesa per un minuto l'energia

elettrica, mentre un treno di passaggio suonerà la sirena e una campana rintoccherà 32 volte. Il corteo si sposterà poi nelle

vicinanze di via Ponchielli, dove più di venti automezzi delle pubbliche assistente, della protezione civile e dei vigili del

fuoco saluteranno con un lungo suono di sirena le vittime. 

Non interverranno politici e rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, dal momento che i comitati di cittadini hanno

dichiarato nei giorni scorsi di non gradire la loro presenza, invitandoli ad evitare "strumentalizzazioni di basso profilo".

Nello specifico, il ministro delle infrastrutture Matteoli non parteciperà alla commemorazione dopo aver saputo che i

familiari delle vittime hanno definito la sua presenza "sgradita". Il ministro ha scritto al sindaco Lunardini per fargli

sapere che il suo invito a partecipare era stato accolto volentieri, "e doverosamente era mia intenzione parteciparvi in

rappresentanza del Governo. Mio malgrado" ha aggiunto "e pur con la coscienza assolutamente tranquilla riguardo ai

rilievi che mi vengono mossi, devo tener conto dell'avviso contrario alla mia presenza manifestato da un comitato, seppur

minoritario, delle famiglie delle vittime, e pertanto non sarò presente, nel rispetto di tale valutazione". I comitati dei

familiari delle vittime non gradiscono la sua presenza in quanto lo ritengono un "sostenitore dell'ad di Ferrovie Mauro

Moretti". Presenti invece i comitati dei familiari delle vittime del Moby Prince, della Casa dello Studente dell'Aquila,

della scuola di San Giuliano, dell'aeroporto di Linate, oltre al Sindaco di Viareggio Luca Lunardini e al presidente della

Regione Toscana e commissario all'emergenza Enrico Rossi.

È di pochi giorni fa la notizia, diffusa dal procuratore capo Aldo Cicala, dell'iscrizione di 18 persone nel registro degli

indagati. E intanto prosegue la ricostruzione: la prima casa in via Ponchielli è stata ricostruita e presto sarà si nuovo

abitata; altri 48 cantieri sono stati aperti, mentre 15 famiglie hanno deciso di trasferirsi in un'altra area. Il Parlamento ha

inoltre dato il via libera allo stanziamento di 10 milioni per le famiglie e le imprese, e le Ferrovie dello Stato hanno

anticipato oltre 7 milioni di euro di indennizzi. Ma Enrico Rossi ha fatto sapere che mancano ancora più di 6 milioni,

indispensabili per costruire il nuovo sottopasso ferroviario. 

(red - eb)
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Pesante bilancio: 1 morto, 12 feriti, 6 in prognosi riservata 

    Lunedi 28 Giugno 2010  - Dal territorio 

Una giornata di festa nel Vercellese ha avuto un esito davvero inaspettato:  durante i preparativi di una sagra sono esplose

due bombole a gas della cucina all'aperto. Ci sono stati un morto, una donna 77enne, che aveva ustioni sul 90% del corpo,

morta al Cto di Torino, altre 12 persone ustionate, di cui 6 in prognosi riservata con ferite su almeno il 50% del corpo e la

più grave ha ustioni per il 70%. Come raccontano  i quattro figli di Gian Carla Govoni, 76 anni, 6 nipoti, capo cuoca della

Pro Loc:"È stata una scena tremenda". Al momento dell''incendio, poco dopo le 15, erano al lavoro solo i volontari della

Pro Loco, tutti italiani, età compresa tra i 50 anni (i coniugi Tiziano Bertoncello e Lina Bezzano) e i 77 di Gian Carla (che

è la paziente più grave). 

La macchina operativa si è subito messa in moto in tempi rapidissimi: 6 ustionati, i più gravi, sono stati trasportati in

elisoccorso al Cto di Torino, altri 2 feriti all'ospedale di Vercelli, 2 a Novara, 2 a Borgo Sesia, 1 a Biella. Al Cto è arrivata

anche un 'équipe di psicologi a sostegno dei familiari, che in auto si sono precipitati a Torino. I carabinieri e i vigili del

fuoco, intanto, stanno lavorando per individuare la causa dell'esplosione, forse un difetto alla bombola; fortunatamente

l'esplosione è avvenuta in un'orario in cui la sagra non era molto popolata, come commenta la titolare di un ristorante:

"Ancora qualche ora e sarebbe stata una strage".

(red.)
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Alcune immagini della lunga fiaccolata che ha coinvolto 33 ragazzi, tra giovani e adolescenti, lo scorso fine settimana

 

 

Arosio - Una fiaccolata record quella a cui hanno partecipato quest'anno i ragazzi dell'oratorio San Luigi. 33 i partecipanti,

tra giovani e adolescenti, che sono partiti dal santuario della Madonna di San Luca, sul Colle della guardia a Bologna, per

percorrere i 260 chilometri che li separavano da Arosio. Un appuntamento che è ormai diventato tradizione per il paese,

dove si ripete da decenni in occasione della festa di san Luigi Gonzaga, patrono della gioventù e dell'oratorio di Arosio.

Ogni anno viene scelta una partenza diversa: Colle don Bosco, Genova, Oropa, Castiglione delle Stiviere, fino alla

memorabile fiaccolata da Redipulgia negli anni Settanta. Certamente anche i tedofori dell'edizione 2010 meriteranno un

posto negli annali, avendo percorso oltre 200 chilometri - un tragitto record - sfidando condizioni meteo davvero pessime.

«Eravamo consapevoli che sarebbe stata dura, ma questo ha dato più valore all'impresa - racconta  Alessandro Longoni ,
a nome di tutti i 33 protagonisti - La corsa è stata come una partita da giocare e l'abbiamo vinta. Il primo giorno siamo

riusciti a evitare la pioggia, mentre la domenica ci siamo svegliati sotto il diluvio, ma ci siamo detti: "Dai che la portiamo

a casa! Non sarà l'acqua a fermarci!", e così siamo partiti». Un'esperienza che senza dubbio lascia il segno. «Abbiamo

vissuto insieme momenti davvero belli: il viaggio, la preghiera, la fatica, il divertimento, il ristoro e il riposo». La fiaccola

è arrivata ad Arosio domenica 20. «A nome di tutti gli organizzatori devo ringraziare e complimentarmi con tutti i

partecipanti: sono stati bravissimi - prosegue Alessandro - Ognuno ha dato il massimo che poteva dare nella corsa, nella

collaborazione e nell'entusiasmo di partecipare ed è grazie a tutti che questa fiaccolata rimarrà nel cuore». Un

ringraziamento particolare va poi alle parrocchie di Carugo e di Cantù per il prestito degli automezzi, alle ambulanze di

Lurago e Mariano, alla Protezione civile di Arosio per l'assistenza, alla cucina dell'oratorio e agli amici della Pro loco e

del Comitato Don Carlo Baj di Arosio per l'aiuto, senza dimenticare tutti gli sponsor. 

Chissà l'anno prossimo quale sfida attenterà i giovani arosiani... 

Articolo pubblicato il 26/06/10
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Cornelio Cetti dal 1961 all'interno del mondo dell'artigianato comasco

Cernobbio - «Permettetemi, come presidente in scadenza di mandato, di manifestarvi tutto il mio orgoglio per aver

rappresentato in questo decennio un mondo imprenditoriale così intenso, duttile, attento a tutto quanto lo circonda, un

mondo imprenditoriale pieno di creatività , flessibilità e spirito di sacrificio e per aver conosciuto in tanti anni, tante e

tante persone della società civile, politica, sociale e imprenditoriale che mi hanno dato forti stimoli e hanno consentito ad

un semplice artigiano del lago come me di crescere e governare con orgoglio una grande Associazione come è

Confartigianato Imprese Como». Queste le parole che hanno chiuso il lungo discorso che il presidente  Cornelio Cetti  ha

letto, con qualche momento di fatica e di emozione, all'assemblea dei delegati. Nel corso dell'intervento non sono mancate

«frecciatine»: «Con estrema difficoltà stentiamo a capire dove si vuole portare la nostra provincia, la nostra città e in

senso generale, quando la politica, anzichè discutere e dividersi comincerà a collaborare riportandoci in situazioni più

confacenti alla nostra splendida realtà . Siamo sconcertati, non diamo certamente colpe singole ma il modo di rapportarsi

all'interno dei palazzi, all'interno degli schieramenti o addirittura nei singoli schieramenti che producono pagine e pagine

di quotidiani senza per altro intervenire dove le necessità sono assolutamente incombenti, non ci piace per niente». I temi

locali hanno caratterizzato gran parte dell'intervento: «Le strade locali e provinciali sembrano recentemente colpite da

eventi di guerra o terremoti, oppure vogliamo parlare di come accogliamo i turisti alla stazione di San Giovanni, anche lì

fatiscente e priva di ogni minimo servizio?».. 

Articolo pubblicato il 26/06/10
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Ala nuova Il prospetto della nuova ala che s'aggiungerà al corpo dell'edificio preesistente con sei nuove aule (su due

piani) e un seminterrato di trecento metri quadri destinato alla mensa. Que-st'ultimo spazio è affacciato su un anfiteatro

verde

Giussano - Al via in questi giorni il cantiere di ampliamento e adeguamento alle normative di sicurezza della scuola

elementare di Paina. Lunedì l'altro l'Amministrazione comunale ha illustrato ai genitori il progetto e la tabella di marcia

dei lavori, previsti in 455 giorni con conclusione per l'inizio dell'anno scolastico 2011/2012. L'opera è affidata all'impresa

edile «R.T. srl», che attraverso un accordo di transazione raggiunto con il Comune è passata dalla titolarità dell'appalto del

palazzetto polifunzionale a quello delle scuole painesi. Oltre all'ampliamento della primaria in via Ada Negri, l'azienda

bergamasca realizzerà le opere che servono ad acquisire al plesso delle medie «Salvo D'Acquisto» la certificazione di

sicurezza anti incendio, oltre ad abbattere le barriere architettoniche ancora presenti nell'immobile scolastico.

Complessivamente, con questi interventi la Giunta di  Gian Paolo Riva  investirà nell'adeguamento dell'edilizia scolastica

circa un milione e 650mila euro. All'«Ada Negri» sarà realizzato una nuova ala che prevede sei aule (ciascuna di quasi 50

metri quadri, con una capienza massima di 25 alunni) su due piani e un semiterrato di quasi 300 metri quadrati che

accoglierà la mensa. Dal pian terreno destinato alle classi del primo ciclo si potrà accedere direttamente al giardino

esistente di cui è prevista la riqualificazione in spazio di laboratorio all'aria aperta. Anche il refettorio s'affaccia su una

nuova piazzetta posta ad una quota ribassata di 3,70 metri e collegata al rimanente giardino attraverso due scalinate e

piani inclinati erbosi. Questi ultimi determineranno una specie di arena all'aperto destinata alle attività didattiche e

ricreative esterne. Naturalmente il progetto pone particolare attenzione al risparmio energetico: la nuova ala della scuola

elementare risulterà in classe B grazie all'adozione di un cappotto termoisolante e di altri materiali ecologici. Nell'ampio

atrio di ingresso ci sarà l'ascensore che eliminerà i dislivelli tra i piani. Ciascuno dei quali sarà dotato di un bagno per

disabili attrezzato. Il punto di collegamento tra il nuovo e il vecchio stabile è l'originario vano scale limitrofo alla zona

palestra. . 

Articolo pubblicato il 29/06/10
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Lissone - Ma che «biela festa!» si è svolta sabato e domenica, per tutti i bambini e i genitori che si sono presentati in viale

Padania, pieni di voglia di divertirsi. 

L'associazione «Aiutiamoli a vivere», con il patrocinio del Comune, ha organizzato nel piazzale antistante la stazione, un

vero e proprio parco giochi, dove decine di bambini, in compagnia delle loro famiglie, hanno trascorso un weekend di

divertimento, sostenendo il progetto d'accoglienza di bambini bielorussi.Aiutiamoli a vivere, è un'organizzazione non

governativa senza scopo di lucro, che incoraggia iniziative volte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle

emergenze locali e su quelle dei paesi dell'Est Europeo ed in via di sviluppo come Africa, Asia ed America

centromeridionale. In città sono numerose le famiglie che da oltre 10 anni aderiscono al progetto, ospitando bambini

bielorussi per alcune settimane, così da allontanarli dalle zone ancora pericolosamente radioattive, dopo l'incidente nella

centrale atomica di Cernobyl. In collaborazione con la Protezione civile, che ha allestito una cucina aperta durante tutta la

manifestazione, queste famiglie si sono messe a disposizione per organizzare e gestire i banchetti educativi, quelli

ricreativi, i bar ed i giochi gonfiabili per i giovani ospiti intervenuti. L'intrattenimento non è mancato nemmeno per gli

adulti, dopo aver cenato infatti, hanno potuto ballare un appassionato tango argentino, grazie alla scuola «Crazy dance»,

ed assistere alla performance musicale dei «440 herzt» che hanno suonato un revival degli anni Sessanta. All'interno del

Museo d'arte Contemporanea, inoltre è stata allestita per l'occasione, la mostra «Immagini dalla Bielorussia» dove sono

state esposte numerose fotografie e filmati. Chi volesse contribuire per i progetti dell'associazione, o accogliere un bimbo

bielorusso nella propria famiglia, può trovare le informazioni sul sito «www.aiutiamoliavivere.it». 

Articolo pubblicato il 29/06/10
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BRUGHERIO - La tempesta è passata. Ma da qui a dire che, nel Centrodestra cittadino, sia tornato il sereno ce ne corre.

Perchè tra trattative sotterranee, messaggi velati, richieste di rinvio del Consiglio comunale e telefonate (tra il sindaco e

alcuni esponenti del gruppo dei dissidenti), i fulmini non sono mancati neppure nei giorni scorsi. 

Dopo il terremoto politico che, in un colpo solo, ha portato all'ingresso in maggioranza dell'Udc e, in particolare, del suo

capogruppo  Raffaele Corbetta  (per 10 anni vicesindaco del Centrosinistra), al reintegro del co-coordinatore del Pdl 

Andrea Carafassi  e alla sostituzione (decisa, ma che sarà ratificata presumibilmente questa settimana) dell'assessore

all'Urbanistica  Vincenzo Caggiano  (il cui posto sarà preso da  Enzo Imperato ), la scorsa settimana (Consiglio a parte)

il fermento non è mancato. Nonostante la presa di distanza pronunciata mercoledì sera in Aula dal sindaco  Maurizio
Ronchi  nei confronti dei 4 ribelli ( Massimo Pirola ,  Antonino Tumminello ,  Igor Ros  e  Giuseppe Valentino ), i
contatti tra le parti non sono mancati. Pare, infatti, che da parte dei dissidenti ci sia stato un tentativo di riavvicinamento al

partito e alla coalizione, con tanto di richiesta di rinviare il Consiglio comunale di mercoledì per «sistemare» le cose. Una

domanda che il resto della maggioranza ha respinto con forza, memore anche della lettera che, meno di un mese fa, Pirola,

Tumminello e Valentino hanno inviato al Prefetto per denunciare una gestione, a loro avviso, poco chiara dell'Assise.

D'altra parte nel partito c'è ancora speranza di recuperare almeno un ribelle per rendere un po' più stabile la maggioranza

consiliare e gli occhi sono puntati tutti su Ros. Ma non solo. I soliti ben informati parlano anche di una telefonata tra il

sindaco Maurizio Ronchi e  Agostino Lomartire , esponente di spicco del Pdl, per molti il vero punto di riferimento dei

ribelli. I toni sarebbero stati più che cordiali e, addirittura, sarebbero state poste le basi per un chiarimento definitivo

(almeno tra il borgomastro e Lomartire). Sarà un caso (ma forse no) che, interrogato sulle possibilità di passi indietro da

parte di qualcuno dei dissidenti, il borgomastro ha risposto così. «Io non chiudo le porte in faccia a nessuno perchè in

politica si può anche sbagliare. D'altra parte se non ci si trova più in un partito, la cosa migliore è andarsene. Vorrei

chiarire una cosa: se gli attuali problemi fossero stati legati ai rapporti tra Pdl e Lega io avrei rassegnato le dimissioni

perchè voleva dire che l'alleanza era fallita. I problemi, invece, sono 3/4 persone che stanno tradendo il mandato degli

elettori: in politica esistono le correnti, ma si basano su visioni politiche e non su interessi. E io non sono disposto a farmi

ricattare da nessuno». 

Articolo pubblicato il 29/06/10
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Tirano - La Protezione civile sta regalando nuova vita al forte Sertoli. Un secolo quello che proprio nel 2010 festeggia il

forte di Canali, sopra Tirano, postazione bellica inserita nella linea difensiva Cadorna, così come i forti gemelli di Oga e

Colico, che aveva come scopo difendere la Valtellina da un potenziale attacco nemico attraverso la Svizzera ed in

particolare dalla Valposchiavo. Un secolo che sarebbe trascorso nell'anonimato o quasi, se non ci fosse stato l'intervento

della Protezione civile che negli ultimi quattro anni ha deciso di abbinare alle proprie esercitazioni sul campo l'attività di

ripristino dell'area attorno all'imponente manufatto militare. Le prime fasi di lavoro sono state quelle di liberare l'edificio

stesso dalle piante, mettere in sicurezza l'ingresso e liberare le vie di accesso per poter raggiungere il fossato con i mezzi.

Uno sforzo che in un paio d'anni ha ridato dignità al forte e che grazie all'ultimo intervento con l'esercitazione della

Protezione civile della sezione di Tirano ha permesso di mettere in sicurezza e recintare una parte delle protezioni con filo

spinato esterne al fossato e continuare l'opera di bonifica e ripristino dei camminamenti attorno al fossato. Oltre 80 i

volontari impegnati nel fine settimana, con le squadre provenienti dal gruppo Ana di Tirano, Mazzo in Valtellina,

Piatta/Valdisotto, Semogo/Valdidentro a cui si sono affiancati i gruppi di Protezione civile di A2a e del Comune di

Induno Olona, supporto per le comunicazioni dal gruppo Cb La Baita di Villa di Tirano e costante presenza della Croce

Rossa. L'esercitazione prevedeva l'allestimento di un campo per i tre giorni da venerdì 18 a domenica 20 giugno,

l'intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'area attorno al Forte e alcuni momenti di formazione specifici per i

volontari. Soddisfatto dell'attività svolta  Eugenio Battaglia  responsabile della Protezione civile tiranese che sottolinea

come «nonostante il freddo subito nella giornata di domenica, che è una ulteriore variabile utile a stimolare lo spirito di

adattamento dei volontari, le cose sono andate bene. Abbiamo rimesso in moto una macchina ormai oliata grazie alle

grandi capacità dei volontari dimostrate anche in Umbria negli ultimi 12 mesi, e siamo contenti di ridare vita, anno dopo

anno, sempre di più a questo luogo». Dello stesso avviso l'assessore provinciale alla Protezione civile  Giuliano Pradella 
, presente nella giornata di sabato che definisce l'esercitazione un «intervento meritorio per l'importanza storica e la

magnificenza del forte, inserito in un contesto montano di grande pregio e che sarebbe bello poter recuperare. La

Protezione civile in questo caso è riuscita ad unire due scopi, uno proprio ossia organizzare un'ottima esercitazione, ed

uno culturale e storico contribuendo a recuperare il forte». Un auspicio lo fa anche  Mario Rumo  presidente del gruppo

Protezione civile Ana di Tirano, che auspica uno sforzo da parte di tutti gli enti del territorio e magari da privati per poter

recuperare il forte da dedicare ad attività turistiche o didattiche. 

Articolo pubblicato il 26/06/10
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Caspoggio - Giornata ecologica per i volontari della Protezione civile-Ana di Caspoggio impegnati nella pulizia di

sentieri e strade sul territorio comunale. Sabato scorso, oltre 25 persone armate di motoseghe, accette e decespugliatori si

sono ritrovate per sistemare la sentieristica che dal paese sale verso la contrada S. Elisabetta per poi proseguire verso S.

Antonio fino a Piazzo Cavalli. «Abbiamo stipulato una convenzione con il Comune e per questo dobbiamo garantire

almeno 3 giornate ecologiche di pulizia e manutenzione del territorio â€“ spiega il coordinatore della giornata,  Ersilio
Bricalli â€“. Ci siamo trovati sabato mattina, poco dopo le 7, nel magazzino di Protezione civile e abbiamo iniziato i

lavori ripulendo tracciati e mulattiere da vegetazione e sterpaglie e facendo manutenzione alle strutture delle aree pic-nic.

Altre squadre, invece, si sono occupate della pulizia nell'area del Castello e nei pressi della rotonda sulla strada

provinciale che sale a Caspoggio». Anche le donne hanno dato supporto logistico, preparando un gustoso pranzo. . 

Articolo pubblicato il 26/06/10
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Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 29/06/2010 

Indietro 

 

 Gran festa
con i fuochi
per la sagra
patronale 

 Martedì 29 Giugno 2010 BASSANO,    e-mail print   

 Novesi di ieri e di oggi pronti a incontrarsi in piazza per la sagra annuale. Oggi sono tanti i momenti d'incontro in

occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Ci sarà il tempo per la devozione, ma anche quello per la festa e il

divertimento. Tante le immagini dedicate ai "principi degli Apostoli" presenti in duomo, sotto forma scultorea e pittorica,

mentre sul campanile svetta la statua in rame dei primi del novecento più cara agli abitanti della ceramica, un grandioso

San Pietro benedicente realizzato dal maestro Alecrano. Gli appuntamenti religiosi in duomo saranno alle 10 e alle 19,

quest'ultima messa verrà presieduta da don Stefano Caichiolo arciprete.

La serata proseguirà alle 21 con il classico "Concertone San Pietro" tenuto dal corpo bandistico nei cortili del patronato. A

dirigere il complesso sarà il maestro Daniele Compostella, a Ricky Bonato invece il compito di condurre la serata. Il

programma del corpo bandistico spazierà quest'anno sulla musica del grande cinema, con tante colonne sonore.

In piazza De Fabris funzionerà il luna park con numerose attrazioni. Evento clou della sagra novese sarà come sempre lo

spettacolo pirotecnico organizzato dal comune di Nove. Saranno numerosissimi i fuochi che la Pirotecnica Alta padovana

del maestro Paolo Lago, poco dopo le 23, lancerà da diversi punti, creando vari contesti scenici. 

Tra i momenti più attesi ci sarà naturalmente l'incendio del possente campanile, per il quale saranno utilizzati degli artifizi

novità.R.B.
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BUSNAGO 

Accordo del Comune con la «Gis» e la Protezione civile

 

Il gruppo comu-nale dei volon-tari di Protezio-ne civile. Saran-no loro ad assu-mersi l'incarico di recapitare il cibo alle

fami-glie in difficoltà 

Busnago - Gli avanzi della mensa scolastica serviranno per aiutare le famiglie bisognose presenti sul territorio comunale. 

Lo ha deciso l'Esecutivo di  Danilo Quadri , che ha stipulato una convenzione con la «Gsi», l'azienda che già gestisce

l'appalto per la fornitura dei pasti agli studenti del paese. Cibo e alimenti in surplus, se correttamente conservati, secondo

una recente normativa, possono essere destinati a finalità sociali. Così l'Amministrazione, su sollecito del proprio ufficio

Servizi sociali che ha segnalato alcuni casi di necessità , ha deciso di farsene carico.Il cibo sarà affidato ai volontari della

Protezione civile busnaghese, che si occuperanno poi di recapitarlo ai nuclei familiari segnalati.Se l'iniziativa prenderà

piede, ad occuparsi della consegna potranno poi essere anche altre realtà associative presenti sul territorio che offriranno

la propria disponibilità .Si tratta di una forma di aiuto per sostenere i nuclei maggiormente in difficoltà .Non è la prima

volta che i volontari delle Tute gialle assolvono compiti sociali, oltre alla gestione delle emergenze, aiutando il personale

dell'Amministrazione nel garantire i servizi a domicilio.Tra l'altro il Comune ha da poco lanciato il servizio «pronto

farmaco» e prossimamente proporrà altre iniziative analoghe che vedranno certamente la Protezione civile cittadina in

prima linea. 
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PROTEZIONE CIVILE - BOSCHI 

Bernareggio - àˆ partito il servizio di prevenzione degli incendi del corpo dei volontari di Protezione civile «Rio

Vallone». Si tratta di un servizio coordinato dal corpo forestale dello Stato, sala operativa di Curno e della provincia di

Monza e Brianza. Le tute gialle del paese saranno dunque in prima linea per tutelare il patrimonio verde dei Comuni

convenzionati, oltre a Bernareggio, Aicurzio, Bellusco, Mezzago e Sulbiate. Lo scorso anno in paese sono dovuti

intervenire alcune volte per incendi (dolosi) nei campi.. 

Articolo pubblicato il 29/06/10

Data:

29-06-2010 Giornale di Vimercate
«Rio Vallone» in prima fila nella prevenzione degli incendi

Argomento: Pag.NORD 31



RONCELLO 

Conclusa domenica la 4 giorni di musica, cibo e convivialità in piazza. L'incasso, come sempre, devoluto ai roncellesi don

Tiziano e don Battista

 

richiedi la foto

 

I partecipanti e i volontari che hanno animato la quattro giorni della «Fiesta de Verano» per raccogliere fondi per i

sacerdoti missionari

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Roncello - Ormai un appuntamento fisso che accompagna l'estate dei roncellesi. Giunta alla sua quinta edizione, la «Fiesta

de Verano» ha riscosso anche in questa occasione un buon successo di pubblico durante l'intero periodo di svolgimento

della manifestazione, da giovedì a domenica, presso il cortile dei locali in piazza Sant'Ambrogio, messi a disposizione

dalla Protezione civile. 

La quattro giorni di kermesse, pensata ed organizzata dai volontari del paese, in collaborazione con l'associazione

«Giovani per i poveri» e con la parrocchia dei santi Ambrogio e Carlo, ha visto un via vai di tanti cittadini di tutte le età

che hanno voluto condividere con gli altri alcuni momenti della loro giornata, divertendosi con tanta buona musica dal

vivo suonata da gruppi musicali locali. Allestiti nel cortile delle ex scuole elementari anche i consueti tavoli e le panche

dove i commensali hanno potuto gustare pranzo e cena preparati con piatti a base di carne e di pesce alla griglia, cucinati

dagli esperti cuochi che, per l'occasione, hanno prestato gratuitamente la loro professionalità , così come tutto lo staff

degli organizzatori. Lo scopo della manifestazione, infatti, è rimasto il medesimo che ha mosso i volontari

nell'organizzazione delle scorse edizioni ed è stato quello di raccogliere fondi da inviare ai due sacerdoti roncellesi

missionari,  don Tiziano Scaccabarozzi  in Brasile e  don Battista Brugali  in Ecuador. 

Articolo pubblicato il 29/06/10

Data:

29-06-2010 Giornale di Vimercate
Cinque anni di «Fiesta de Verano» per i missionari

Argomento: Pag.NORD 32



POLITICI 

Il Pd scende in campo, c'è anche Di Pietro

Subito un'interpellanza in Parlamento

 

richiedi la foto

 

I politici del Pd ascoltano il resoconto di Federico Beretta della Rsu (a destra)

 

richiedi la foto

 

AGRATE - «Puoi dire ai lavoratori sul tetto che non siamo qui per caso e che martedì presenteremo un'interrogazione in

Parlamento». Ha esordito così la senatrice  Emanuela Baio , capo della delegazione del Partito democratico che, venerdì,

si è recata davanti allo stabilimento della «Carlo Colombo» per offrire aiuto ai dipendenti asserragliati sul tetto da tre

giorni. Con lei erano presenti anche la deputata  Alessia Mosca , il consigliere regionale  Enrico Brambilla , quello

provinciale (ed ex sindaco)  Adriano Poletti , il sindaco  Ezio Colombo  e una grossa fetta della maggioranza di

Centrosinistra che governa il paese. 

La senatrice avrebbe voluto salire sul tetto per stringere la mano ai lavoratori e ascoltare direttamente le loro richieste.

Invece, gli otto irriducibili hanno fato sapere di non volere estranei lassù, fatto salvo i delegati della «Rsu» aziendali e i

sindacalisti che si alternano per portare le ultime notizie e i genere di conforto ai colleghi.  Antonio Castagnoli , della

Fiom-Cgil, che ha anche lanciato una proposta provocatoria. «Arrivati a questo punto se l'azienda non è in grado di

mantenere gli accordi siglati in precedenza che trasferisca alcuni macchinari dal sito di Pizzighettone ad Agrate, lo riapra

e faccia tornare al lavoro questi dipendenti», ha concluso. Infine anche i lavoratori sul tetto hanno pronunciato un saluto

utilizzando un megafono: «Volevano ringraziare la Protezione civile, il sindaco, Poletti e tutti coloro che ci stanno

portando solidarietà », hanno detto.Domenica l'Italia dei valori ha portato solidarietà ai lavoratori con la visita del

consigliere provinciale  Sebastiano La Verde , con  Gianni Pascariello  e  Debora Donvito . 
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MILLEDUECENTO ALUNNI 

 

I professionisti e i volontari dell'Avps con i bambini dell'asilo infantile delle suore di Maria Bambina di Oreno

 

 

 

VIMERCATE - «Avete paura dell'ambulanza?». «No», rispondono molti bambini delle scuole dell'infanzia e scuole

primarie del vimercatese. 

Da circa 10 anni l'Avps di Vimercate organizza incontri di approccio con il mondo del soccorso presso le Scuole

dell'Infanzia e Scuole Primarie per fornire ai bambini le informazioni necessarie per affrontare le situazioni di emergenza.

Si cerca inoltre di consentire loro, attraverso il gioco, di avvicinarsi al mondo del soccorso o ad esperienze per loro

preoccupanti poichè sconosciute, in maniera più serena. Davide Colombo , soccorritore Dipendente presso l'Avps,

insieme a  Valeria Vismara  e  Cinzia Arena , maestre della scuola dell'Infanzia e volontarie presso l'Avps, hanno

sviluppato il progetto che da circa tre anni viene utilizzato con i bambini.«L'esperienza che vogliamo condividere con i

bambini - racconta Davide - ha lo scopo di trasmettere loro più serenità nell'affrontare le situazioni di pericolo, di aiutarli

a capire chi deve intervenire e come prendere contatto con le realtà del soccorso o da chi farsi aiutare a farlo».Attraverso

circa due ore di incontro svolte come gioco si spiega ai bambini quali sono le situazioni di pericolo e chi deve intervenire

per risolverle (ad esempio per un incendio si chiamano i vigili del fuoco, per un malore si chiama l'ambulanza, ecc. ecc)

ma soprattutto si insegna loro i numeri da chiamare (115 per i Vigili del fuoco; 112 carabinieri; 113 polizia; 118

emergenza sanitaria) che informazioni riferire all'operatore e come farsi aiutare dagli adulti intorno a loro a farlo.

«Superato il timore iniziale i bambini si sentono liberi di raccontare le loro esperienze o rivelare le loro paure, sentendosi

sicuri di essere compresi ed ascoltati», racconta Valeria. Il tutto avviene utilizzando disegni o immagini delle situazioni,

simulando delle telefonate agli operatori e mostrando loro i presidi sanitari e facendoglieli provare. Alla fine delle ore

passate insieme i bambini trasmettono tutto il loro entusiasmo per la bella esperienza e la serenità guadagnata è visibile

nei disegni che viene chiesto loro di realizzare. Sono disegni ricchi di dettagli e colore vivo, segno evidente che hanno

meno paura e sono stati molto attenti e incuriositi da tutto ciò in cui sono stati coinvolti.Negli ultimi tre anni Avps ha

incontrato circa 1200 bambini presso le scuole del circondario: scuole primaria «Ada Negri» di Oreno; «Don Milani» di

Vimercate; «Ungaretti» di Ruginello; «Valtorta» di Velasca; scuola elementare di Agrate Brianza. Inoltre presso le scuole

dell'infanzia «Andersen» di Vimercate; «Perrault» di Oreno; «Collodi» di Ruginello; «San Giuseppe» di Velasca; Asilo

Infantile di Oreno (Suore di Maria Bambina); scuola dell'Infanzia di Concorezzo; scuola dell'Infanzia di Carnate; scuola

dell'Infanzia di Casatenovo e Scuola dell'Infanzia di Pioltello.Un desiderio dell'Associazione è quello di contattare il

responsabile della formazione dell'Areu (Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza) per consentire maggiore

collaborazione e confronto tra le varie Associazioni del Territorio che già organizzano questo tipo di Progetto.Avps

ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a questo importante Progetto. Davide, Valeria e Cinzia che

l'hanno sviluppato, Franco che ha realizzato il bellissimo telefono e tutte le persone che hanno partecipato agli incontri: 

Lucia ,  Sabrina ,  Erminia ,  Laura ,  Romano ,  Romualdo ,  Marco ,  Angelo ,  Ambrogio ,  Roberta ,  Chiara ,  Luana , 

Tommaso  e tanti altri ancora. 
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CULTURA E SOCIETA' pag. 33

 ECCOCI QUA, su un'isola meravigliosa, davanti a una vista meravigliosa e a un mare meraviglioso, mentre una brezza

tesa e leggera rende ancora più incantevole la sosta a La Maddalena. Siamo davanti al nuovo porto dell'ex Arsenale,

quello che l'anno scorso avrebbe dovuto fare da cornice agli incontri dei capi di Stato durante il G8. La superficie del

vasto bacino riflette, come uno specchio liquido, l'azzurro dorato del cielo. Intorno architetture nuovissime dalle linee

nette ed eleganti. In tanta bellezza c'è però qualcosa che fa scattare il segnale dell'anomalia, dell'inspiegabile. Quel

rettangolo di mare così calmo e lucente è deserto, non una barca , non un gommone, neppure un pedalò. Secondo

un'inchiesta di Fabrizio Gatti, inviato de "L'Espresso", qui l'acqua non può essere smossa da motori o da chiglie di

imbarcazioni perché di colpo diventerebbe scura, anzi nera. Il fondo infatti sarebbe ancora tappezzato da uno spesso strato

di fango, un imponente deposito di scarti di idrocarburi gettati in mare dai serbatoi delle navi della Marina, una melma

inquinante che qui intorno avrebbe fatto sparire alghe e pesci. Ma lo scorso anno la Protezione civile non aveva speso 32

milioni di euro per bonificare quel tratto di mare, operazione molto pubblicizzata e molto applaudita dagli stessi

esecutori? LA DOMANDA rimbalza senza risposte tra i lussuosi e deserti edifici costruiti lungo le banchine del porto per

un evento mai diventato reale. Ora il guscio a scaglie vetrose del palazzo dei congressi disegnato da Boeri brilla al sole.

Ma la porta d'ingresso è sbarrata e quello che si intravvede dall'esterno sono pavimenti e finestre polverosi. Accanto si

staglia l'immenso centro commerciale. Vuoto. Sorretto da una selva di slanciate colonne bianche. Ci si avvicina e si

scopre che i candidi pilastri sono già maculati, aggrediti e corrosi dalla ruggine. Di fronte a strutture tanto costose rimaste

inutilizzate si viene colti da reazioni che variano dall'incredulità alla desolazione alla rabbia. Nell'albergo di super lusso

sul porto si aggirano in pochi e gli sterminati e silenziosi corridoi fanno venire in mente quelli del film di Kubrick,

"Shining", lo spazio davanti all'ingresso una piazza inanimata di De Chirico. Sulla strada per tornare in paese ci si imbatte

in un altro edificio dal futuro indecifrabile: l'ex ospedale della Marina trasformato in un immenso albergo mai inaugurato

e che nessuno vuole gestire neppure per un affitto simbolico. E' collocato su una via trafficata e rumorosa, niente giardino,

niente spiaggia. In compenso alle sue spalle è stato costruito un imponente bunker con altre stanze per altri inesistenti

clienti. AL DI LÀ dei risvolti giudiziari, la storia del tesoro della Maddalena, centinaia di milioni di euro spesi dalla

Protezione civile, sembra essersi trasformata nella storia di un tesoro all'incontrario. E pensare che almeno qualche

briciola di tanti metafisici investimenti avrebbe potuto essere usata per altri scopi: per dotare l'isola di acqua potabile,

tanto per dire. righetti.d@libero.it 
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CRONACA MILANO pag. 14

 IL CASO CHI HA VISTO LA PRIMAVERA?

MILANO - ABITI FRESCHI, bibite multivitaminiche, deodoranti, ventilatori e aria condizionata accesi: i milanesi si

preparano a una settimana di fuoco. Ieri la massima record dell'anno con la colonnina di mercurio che ha sfiorato i 32

gradi, fanno sapere dall'Osservatorio meteorologico Milano Duomo, ma è previsto un ulteriore aumento delle temperature,

che saliranno fino a giovedì in modo graduale, e poi ancora di due gradi per il weekend. DOPO l'improvviso ritorno del

freddo a metà mese, l'estate ha iniziato ad avanzare, giusto in tempo per l'inizio di luglio. Il "grande balzo" c'è stato tra lo

scorso 20 e il 21 giugno, quando in una notte si è registrato un aumento di 10 gradi, passando da una massima di 16,5

gradi a 26,5. Poi i termometri hanno continuato a salire di un grado al giorno, fino ad arrivare a 31,6 gradi registrati

domenica, poi superati sfiorando i 32. E con l'umidità il valore percepito è più alto. Intanto prosegue il monitoraggio delle

ondate di calore della Protezione Civile, che per ora è a un livello accettabile. Nessun allarme anche dal 118, che non ha

ricevuto particolari segnalazioni di svenimenti e definisce la situazione sotto controllo. Dunque, per tutti i milanesi, è

arrivato il momento di tirare fuori i trucchi per resistere all'afa, sempre che non si riesca ad approfittare di sole e caldo per

fuggire dalla città nel fine settimana. 
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PADOVA SOTT'ACQUA 

DALLA REGIONE LA SOLUZIONE PER EVITARE GLI ALLAGAMENTI 

PIERLUIGI MATTERAGLIA 

e Vanni Carraro 

Si è assistito in queste ultime settimane ad un serrato dibattito sul mattino di Padova, con l'intervento di autorevoli

rappresentanti degli Enti locali ed Enti competenti a seguito degli ormai frequenti allagamenti nella città di Padova.

Con queste righe anche la nostra associazione vuole dare un contributo di analisi e di proposta a tale problematica.

Premesso che esiste un problema di fondo costituito dal nodo idraulico di Padova, situazione nota e rappresentata dalla

persistente situazione di criticità idraulica dei fiumi Brenta e Bacchiglione, i quali non sono attualmente in condizioni di

sicurezza ed in caso di eccezionali eventi di piena esiste il concreto rischio di esondazione nel territorio cittadino, come

già avvenuto nell'evento di piena del 1966.

A tale riguardo la recente proposta formulata su queste pagine dal professor D'Alpaos, consistente nel completamento

dell'Idrovia Padova-Venezia con funzioni di deflusso delle piene, dovrebbe essere posta in testa alle priorità mentre risulta

a nostro giudizio problematico utilizzare l'idrovia come scarico di acque originate dal dilavamento di superfici urbanizzate

tenendo conto della disciplina degli scarichi in laguna.

La situazione discussa in premessa risulta però fuorviante per la problematica all'ordine del giorno dell'opinione pubblica

relativa agli allagamenti a cui sono soggette purtroppo alcune zone della città e non certo per eventi eccezionali. Infatti le

cause di tale situazione sono note agli addetti ai lavori e sono state peraltro indicate nei numerosi interventi dedicati nei

media e derivano da insufficiente capacità di drenaggio, nonché dalle commistioni tra sistemi di acque nere e bianche in

diverse aree di Padova, ove molti scoli consorziali raccolgono anche i reflui fognari.

Le fognature di Padova sono sostanzialmente miste, cioè raccolgono anche le acque di pioggia, la cui portata è comunque

limitata da appositi “limitatori” (scaricatori di piena), al fine di proteggere la funzionalità del depuratore a valle. Va

comunque evidenziato che l'elemento critico causa degli allagamenti è rappresentato dall'insufficienza del sistema di

smaltimento delle acque di pioggia o bianche, la causa principale di tale situazione è dovuta alla pianificazione

urbanistica, spesso carente, che ha consentito una eccessiva espansione del tessuto residenziale e commerciale, senza

abbinare interventi atti a mitigare gli effetti delle maggiori portate derivanti dalla progressiva impermeabilizzazione del

suolo.

A tale riguardo gli strumenti urbanistici sono dotati di meccanismi di controllo preventivo quali il Piano delle acque e la

compatibilità idraulica che devono essere allegati ai Pat comunali, il fatto è che non viene indicato l'ente competente per

la realizzazione delle opere e il suo finanziamento.

Altro aspetto critico, quasi sempre dimenticato relativamente alle acque meteoriche, è però quello gestionale. La gestione

delle acque meteoriche, per effetto di un parere del novembre 2001 del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche,

non è più competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale e non rientra nei compiti assegnati obbligatoriamente al

gestore del servizio idrico integrato.

Di conseguenza più soggetti competenti, in genere Comuni e Consorzi di bonifica, devono assumersi l'onere dei costi di

gestione e le spese per la realizzazione degli interventi necessari.

Sono ben noti i problemi attuali di carenza di fondi di questi enti pubblici, che di fatto li obbligano a trascurare le

problematiche responsabili degli allagamenti nei centri abitati.

Tutto ciò premesso, riteniamo di fare la seguente proposta: la legge 26 marzo 2010, numero 42 ha stabilito di sopprimere

le Aato a partire dal 10 gennaio 2011. La Regione Veneto dovrà quindi individuare con una normativa specifica, entro il

corrente anno, un nuovo soggetto a cui trasferire le competenze, attribuendo ed integrando le funzioni già esercitate dalle

Autorità d'ambito.

Potrebbe essere un'occasione irripetibile per individuare, all'interno del provvedimento, il soggetto gestore del drenaggio

urbano e le modalità di finanziamento delle opere correlate. Questa definizione potrebbe rappresentare il vero modo per

risolvere, in un futuro molto prossimo, le carenze che sono alla base dei sempre più frequenti episodi di allagamento

lamentati dalla cittadinanza patavina, nonché di definire le competenze. Per chi volesse saperne di più o fosse interessato

a valorizzare il nostro contributo, siamo a disposizione per ogni chiarimento.

( è architetto ed è vicepresidente di Tecnamb l'Associazione dei tecnici qualificati per l'ambiente Vanni Carraro è
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ingegnere ed è presidente Tecnamb l'Associazione tecnici qualificati per l'ambiente già direttore A.A.T.O Bacchiglione)
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Pradamano. La squadra si è dotata di un mezzo d'intervento nuovo 

PRADAMANO. Dopo la realizzazione della nuova sede nel 2007, la squadra di volontari di Protezione civile di Pavia di

Udine si rafforza con l'arrivo di un nuovo mezzo. Un furgone multifunzionale che aumenterà l'efficienza dei volontari e

sarà dunque utile per diversi tipi di interventi grazie alla dotazione di tutte le necessarie attrezzature. 

Il nuovo mezzo, acquistato grazie a un contributo dell'amministrazione regionale e a disposizione da pochi giorni dei

volontari di Pavia di Udine, fa sapere l'assessore alla Protezione civile, Michele Del Gobbo «è un furgone con carrozzeria

a passo lungo con sei posti per i passeggeri e dotato di un ampio vano di carico posteriore per il trasporto di cose». Il

furgone è fornito inoltre di un impianto fisso per l'illuminazione di emergenza con torre faro pneumatica e di tutti i più

moderni comfort e dispositivi che lo rendono adatto e idoneo anche per lunghi spostamenti. «L'acquisto di questo nuovo

mezzo – spiega l'assessore Del Gobbo – va a completare l'importante parco macchine a disposizione dei nostri volontari.

Sono stati proprio loro, grazie all'esperienza acquisita in molti contesti operativi, a scegliere la tipologia del mezzo e a

individuarne le caratteristiche tecniche». Il parco macchine è ora composto da un furgone fuoristrada attrezzato, un mezzo

pick up 4x4, da un rimorchio per il trasporto di cose, un rimorchio con relativo gruppo elettrogeno e infine questo nuovo

furgone. Tutti i mezzi e le attrezzature, sono a disposizione dei circa 40 volontari che compongono la squadra comunale

che a gennaio festeggerà i 20 anni di attività e che tra una settimana sarà ospite dei Vigili del fuoco volontari di

Finkenstein am Faaker See. (g.bel.) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

In primo piano

Per posta e per e-mail

Sono stata ospite dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per oltre un mese nel reparto di Chirurgia plastica

diretto dal dottor Schiavon. Mi sento di dover ringraziare di tutto cuore il personale, medico e paramedico, che con tanta

pazienza e gentilezza ha assistito alla mia degenza. Dalla mia esperienza, non esiste la malasanità di cui spesso si sente

parlare.

Milena Castagnara

Cividale del Friuli

Si parla spesso di malasanità, trascurando di menzionare le cose che funzionano nei nostri ospedali. A conferma di questo,

vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno curato con umanità e grande professionalità il nostro congiunto Umberto

Barazzutti. Dopo un delicato intervento coronarico effettuato nel reparto di chirurgia cardiotoracica del dottor Ugolino

Livi, il paziente è stato seguito in terapia intensiva e successivamente avviato alla riabilitazione. All'inizio di questa

vicenda ci è sembrato di vivere un incubo, ma grazie all'aiuto di tutto il personale sanitario, la situazione è notevolmente

migliorata e adesso finalmente il paziente ha ripreso una serena routine quotidiana, pur continuando a presentarsi ai

controlli di prassi. Grazie di nuovo a tutti questi professionisti, dai medici agli infermieri, ai fisioterapisti; insomma a tutte

le persone che si impegnano con passione e discreta dedizione nel loro difficile mestiere.

I familiari

di Umberto Barazzutti

Cassacco

La mattina di domenica 13 giugno io e mia moglie Lina, a causa di un incendio scoppiato per un corto circuito, abbiamo

rischiato la morte per intossicazione da fumo.

L'incidente, inoltre, è stato fatale per la nostra piccola cagnetta che, per non abbandonarci, ha perso la vita e questo per noi

ha determinato un ulteriore grande dolore.

Ma nella stessa maniera ci è stato di grande aiuto l'affetto dimostrato nei nostri confronti da tante persone.

Ed è proprio attraverso queste righe che desideriamo esprimere tutta la nostra profonda riconoscenza alle autorità e a tutti

coloro che con il loro interessamento e la partecipazione ci sono stati vicini in questo difficile momento.

Nei giorni successivi all'evento abbiamo ricevuto la solidarietà calda e sincera di tanti che con il loro abbraccio hanno

portato conforto ai nostri cuori, aiutandoci ad affrontare con coraggio e dignità questo brutto momento.

Il nostro desiderio sarebbe di ringraziare, a uno a uno, quanti si sono stretti attorno a noi, ma non potendo farlo

direttamente, affidiamo a queste parole il nostro sentimento di viva riconoscenza.

Un ringraziamento particolare va ai tre meravigliosi “angeli” che, incuranti del pericolo, ci hanno salvato la vita e che si

chiamano Marzia Sar, Diego Primossi e Loredana Cucuratti.

Se siamo ancora vivi lo dobbiamo solo al loro tempestivo e capace intervento. Ringraziamo anche, per la loro

disponibilità e la solidarietà dimostrata, il sindaco di Basiliano Roberto Micelli e l'assessore ai Servizi sociali Marco Olivo

oltre al locale coordinatore della Protezione civile Dino Dolso che si sono subito attivati per darci una mano.

Anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine e i carabinieri della stazione di Basiliano, prontamente

intervenuti, vanno elogiati per la loro grande professionalità. Questo umile pensiero di riconoscenza serva a far emergere

che valori come la solidarietà e l'attenzione verso chi si trova nel bisogno sono ancora vivi nel cuore della gente friulana.

Grazie, grazie di cuore!

Attilio Mozzi

e Lina Marioni

Vissandone di Basiliano
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Il presidente: avrà cadenza decennale, alcuni club già pensano di “copiarci”. Il costo? 270 mila euro 

Entusiasta il “popolo” di Facebook

Air show, gli organizzatori sognano «La Comina centro del volo storico»

INTERNET

L'EVENTOx

di ENRI LISETTO

L'air show di velivoli storici proposto per due giorni in Comina «non resterà un evento a sè stante». Alcuni aeroclub

«hanno in mente di copiarlo, noi intendiamo distinguerci e fare in modo che sia l'evento di riferimento, del genere, in

Italia. E' una sfida: vedremo se sapremo vincerla». Parola del presidente del comitato organizzatore “La Comina 100 srl”

Stefano Turchet.

«La città ha risposto bene, un discreto riscontro da tutto il Paese, tenuto conto che si tratta di un air show non tradizionale

per l'Italia, con mezzi storici di prima e seconda guerra mondiale», tira le somme Turchet. Il costo del tutto? «Secondo il

business plan, 270 mila euro. Manifestazioni di questo tipo sono costose, ma dovremmo avere fatto bene i conti», precisa.

Su questo genere di eventi alcuni aeroclub sono “finanziariamente caduti” e per questo motivo quello di Pordenone ha

tenuto una “gestione separata” per l'evento. «Sponsor privati, la Regione attraverso Turismo Fvg (che ha promosso anche

il nuovo marchio), la Provincia (che ha dato molto in termini di operatività tra inviti, organizzazione e incontri

istituzionali), il Comune di Pordenone (che ha organizzato molte iniziative culturali) hanno dato una grossa mano così

come i tanti volontari, protezione civile, alpini e soci dei club».

L'esperienza de “La Comina 100” finisce qui? «Gli eventi proseguiranno fino ad aprile 2011 quando compirà cent'anni il

Pagliano e Gori di Aviano. Nel frattempo ci sarà una cerimonia il 7 agosto, la Pordenone pedala dedicata all'aviazione, i

corsi di cultura aeronautica per ragazzi tra settembre e ottobre. Contiamo, inoltre, che i Comuni ospitino mostre

sull'aeronautica nei loro spazi espositivi».

Ha fatto discutere la “cadenza” dell'evento: ogni uno, cinque, dieci, vent'anni? «Non intendiamo diventi un momento

autocelebrativo per chi lo organizza. Questo genere di eventi può avere una cadenza decennale. Ci siamo distinti –

prosegue Turchet – rispetto ad altri air show e in Comina abbiamo già sentito dire che ci “copieranno”. Beh, noi

vorremmo distinguere la Comina proprio per questo evento unico, un punto di riferimento in Italia per gli aerei storici.

Vedremo se saremo in grado di cogliere la sfida».

Il tam tam su Facebook promuove l'evento e non dà peso al pagamento del biglietto (del resto era una sorta di “fiera”).

«Speriamo non passino altri 100 anni per poter sentirsi di nuovo così bene», scrive Alberto. E Roberto: «Bravi tutti, bravi

di cuore. Ho portato mio padre a vedere lo Ju52. Erano anni che non lo vedevo tanto emozionato. Gli ultimi li aveva visti

a 16 anni, nel 1943, quando a formazioni di decine erano impegnati a rifornire ed evacuare la Tunisia. Un massacro per la

Luftwaffe». Giornate «strepitose» per Stefano, un «110 e lode» da Bruno; Andrea: «Ci sono stato con mio figlio di 4 anni

e mio padre di 72: era più emozionato mio padre di me a vedere il B25 e il Dakota». Chiude Alessandro: «Vi proporrei

come organizzatori delle prossime giornate azzurre».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Gorizia

di MATTIA UBOLDI*

Dall'Ana di Udine

Penso che tutti noi abbiamo ben presente nella nostra mente la dislocazione di almeno un paio di caserme in disuso nei

pressi di casa. Nell'intero Friuli sono decine e decine. È davanti agli occhi di tutti il loro misero destino: crollare

inesorabilmente a terra senza la speranza di poter essere riqualificate per usi di utilità sociale o comunque pubblica.

Strutture che hanno ospitato ai tempi della leva reparti gloriosi e che magari, durante i lustri passati, hanno visto

all'interno delle proprie mura figure eroiche che scrissero col sangue pagine gloriose delle nostre armi. Ormai di tutto

questo non è più nulla. Il ministero della Difesa le ha dismesse e poste a disposizione di vari enti pubblici. Comuni,

Province e Regioni hanno a loro disposizione tutto ciò e ne hanno riutilizzato in maniera decente solo una minima parte.

Questo per svariati motivi legati al mondo amministrativo che regola i bizantinismi dello Stato. Così succede che, spesso,

le domande di diverse associazioni per fruire (e mantenere) di quegli immobili finiscono per cadere nel vuoto. Senza

contare che per come sono strutturate le caserme potrebbero essere riconvertite facilmente con diverse funzioni che vanno

da magazzini attrezzati per automezzi pubblici a sedi di strutture scolastiche. Potrebbero ospitare istituti di ricerca, scienze

e arte. Senza pensare che in diversi casi si presterebbero per ragioni storiche, oltre che strutturali, a ospitare musei o

convitti a basso costo per studenti universitari. Quelle poste lungo i monti potrebbero integrarsi in un percorso turistico

legato ai siti della Grande guerra. Salvo sporadiche eccezioni tutto questo non viene fatto. Non perché nessuno ci ha mai

pensato, ma semplicemente perché la marea di carte che comporterebbe riqualificazioni del genere scoraggia la maggior

parte degli amministratori. Non parliamo poi dei soldi. Per simili idee non ce ne sono mai! Il perché, francamente, non lo

so e anche dovessi esserne a conoscenza sarebbe meglio sorvolare per carità di patria. Il vero scandalo è che nessuno si

curi almeno di mantenere in modo dignitoso queste locazioni. Si lascia che una dopo l'altra caschino a terra in attesa delle

decisioni tardive dell'ente di competenza. Poi, magari, appena non si riesce a salvare più nulla della vecchia struttura,

miracolosamente si trovano i quattrini – ormai insufficienti – per un inutile intervento. Pensateci, quante realtà sociali dei

vostri paesi avrebbero bisogno di spazi per sviluppare le proprie attività? Quanti materiali, anche di protezione civile,

sono sparsi in piccoli magazzini di fortuna che, alla bisogna, gli operatori fanno rendere come arsenali di risorgimentali

memorie? E quante volte, sia i nostri capigruppo che i presidenti di altre associazioni meritorie hanno fatto richieste di

fruire di detti spazi, offrendosi di curarsene a loro spese, e si sono visti rispondere picche per incomprensibili ragioni

burocratiche? Tutto questo è ed è stato un immane spreco, causato, in primis, dal frazionamento di competenze territoriali

e amministrative a cui hanno dovuto sottostare le pratiche di dismissione di dette strutture. Fossero state poste nelle mani

di un unico attore, tipo le Prefetture, al fine di essere assegnate in forma congrua a chi ne avesse fatto esplicita domanda,

ora non saremmo qui a contemplare l'ennesimo spreco all'italiana. “A oggi otto”.

* consigliere della sezione Ana di Udine
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Comeglians. Una ventina di giovani partecipa all'iniziativa di Legambiente 

COMEGLIANS. Una ventina di giovani tra i 15 e i 17 anni, provenienti da sette diverse regioni (Emilia Romagna, Lazio,

Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), sono i protagonisti del “Campo di volontariato” che

Legambiente ha organizzato in Carnia e chi sta effettuando proprio in questi giorni. Si tratta di un'esperienza ormai

tradizionale, il primo “Campo” in Carnia risale all'estate del 1999 che unisce il lavoro, i ragazzi, armati di tronca-rami e

decespugliatore, sono impegnati per alcune ore ogni giorno nella pulizia e nel ripristino di sentieri e percorsi di

fondovalle, alla vacanza, alle escursioni in montagna e alla “scoperta” del nostro territorio. Quest'anno, per la prima volta,

la sede che ospita i giovani è la Val Degano e più precisamente il comune di Comeglians, dove l'amministrazione

comunale, nonostante il momento di difficoltà che attraversano tutti gli enti locali, ha saputo trovare il modo per sostenere

questa iniziativa, importante anche in chiave turistica.I giovani e i responsabili di Legambiente che li seguono, sono infatti

ospitati presso le strutture dell'Albergo Diffuso, dove alloggiano e si preparano i pasti. Non ci poteva essere modo

migliore per entrare in contatto con l'ambiente, la cultura e la storia di questi luoghi, se non quella di vivere per una decina

di giorni all'interno delle vecchie case di Maranzanis, a due passi dall'abitazione del poeta Leonardo Zanier. Dopo aver

effettuato un intervento di pulizia lungo il percorso che conduce al sito archeologico del Monte Sorantri, in collaborazione

con l'amministrazione comunale di Raveo, gli ultimi giorni dei volontari saranno dedicati alla Valle di Sauris e alla

scoperta delle sue tradizioni e del suo “gioiello” gastronomico e alla visita guidata del borgo medievale di Venzone e del

nuovo museo del terremoto. Sarà questa un'occasione per riflettere sulla esemplare esperienza friulana e confrontarla con

la realtà, senz'altro meno felice, che sta vivendo la città dell'Aquila in questi mesi. (g.g.)
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- Provincia

Volontari al lavoro per pulire la chiesa di Vetrego 

Mirano. Edificio svuotato dopo l'incendio. E domani si riunisce il Consiglio pastorale 

VETREGO. E' iniziata, lentamente, la rinascita della chiesa di Vetrego. Il sequestro alla sacrestia devastata giovedì scorso

da un incendio doloso rimane, le indagini da parte dei carabinieri proseguono, i parrocchiani però hanno avuto

l'autorizzazione per iniziare la pulizia della chiesa. Resta off-limit solamente il locale distrutto dalle fiamme, ancora

chiuso dai sigilli dei carabinieri. L'obiettivo è tornare al più presto a celebrare le funzioni tra i banchi e i dipinti sacri,

dopo una domenica trascorsa in trasferta nell'oratorio Don Bosco. Alcuni volontari ieri hanno riaperto i portoni della

chiesa per portare fuori le statue, i banchi, le sedie, i candelabri e gli altri arredi rovinati dalla fuliggine che si è depositata

ovunque, mentre nei locali della sacrestia divampava il furioso incendio. I parrocchiani li hanno ripuliti da cima a fondo

con alcune idropulitrici messe a disposizione da alcuni di loro. Resteranno poi per alcuni giorni in oratorio, prima di

tornare in chiesa, anch'essa pulita da cima a fondo da una ditta specializzata. Si spera anche in un veloce dissequestro

della sacrestia, che nonostante i sigilli continua ad alimentare un intenso odore acre di bruciato. Intanto domani sera si

riunirà in seduta straordinaria il consiglio pastorale, presieduto dal parroco don Pietro Mozzato e composto dai molti

volontari impegnati nelle attività di gestione della chiesa e delle attività parrocchiali. Sarà la prima riunione in cui si

deciderà come effettivamente ripartire, che tipo di lavori avviare per primi per cancellare la ferita del 24 giugno e,

soprattutto, quali attività mettere in piedi per finanziare la ricostruzione e il ripristino dei locali. Non sarà facile, anche

perché la parrocchia arrivava da un periodo di restauri appena conclusi, avviati in occasione delle festività del Millenario,

celebrato nel 2008, con una raccolta di fondi lanciata proprio per il restauro del patronato. (f.d.g.)
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» Home Page » Attualità »   

Haiti: un inferno dimenticato   

Intervista al dott. Roberto Dall'Amico 

"Dottore, quando potrò riavere la mia gamba?". E' la richiesta di un bambino di Haiti, sopravvissuto alla violenza del

terremoto. In sala operatoria il chirurgo, per salvargli la vita, gli aveva amputato un arto quasi in cancrena. Che cosa

rispondere alla domanda terribile di questo piccolo (e di molti altri bambini "mutilati" chirurgicamente come lui) che

dall'anestesia si sono svegliati senza una gamba? Non è che una delle tante situazioni che il dott. Roberto Dall'Amico,

direttore del Dipartimento di Pediatria e Neonatologia del Santa Maria degli Angeli di Pordenone, rientrato il 3 febbraio

da Haiti, cerca di descrivere, pur sapendo di non riuscire a rendere una realtà di desolazione e di morte.

Era partito per Haiti (con altri medici, alcuni dei quali, compreso l'anestesista Thomas Pellis, dall'ospedale di Pordenone)

il giorno dopo il sisma che aveva raso al suolo la capitale Port au Prince e dintorni, sollecitato dall'appello della

Fondazione Rava, con la quale collabora da anni in qualità di direttore sanitario dell'ospedale per bambini Saint Damien.

Una struttura progettata dal portogruarese Alessandro Cecchinato: l'unica che ha retto il sisma, tanto da poter offrire cure,

in una decina di giorni, a seicento pazienti. Il dott. Dall'Amico e i suoi colleghi li hanno trovati al loro arrivo, in uno

scenario apocalittico, distesi sull'erba del prato antistante l'ospedale: per lo più con gravi fratture e ferite, tanto che in vari

casi è stato necessario procedere all'amputazione. Piano piano sono stati recuperati brande e materassi per tutti.

Dottor Dall'Amico, quale l'impatto con Port au Prince?

Inevitabile un senso di sgomento e smarrimento. Poi abbiamo ritrovato la necessaria lucidità per operare gli interventi

richiesti dalla gravità delle situazioni. Fra tanto sfacelo, siamo stati colpiti dalla forza interiore dei bambini haitiani.

Abituati a vivere in condizioni molto difficili, quei piccoli avevano conservato la capacità di giocare e di sorridere, anche

dopo il trauma dell'amputazione. Felici dei poveri giocattoli, superati per i bambini italiani, che forse non avevano mai

visto. Come pure impressionava l'atteggiamento pacato degli adulti, abituati a vivere nella disgrazia, nella tragedia

quotidiana.

Quale scenario avete trovato al vostro arrivo?

La capitale, costruita con materiali inconsistenti, completamente distrutta, compresi gli edifici più importanti quali gli

ospedali, le chiese, le scuole, gli uffici di governo e di rappresentanza; le pochissime strade, strette e dissestate (non

esistono le ferrovie), coperte in tanta parte da detriti e pertanto pressochè impraticabili. Per il collegamento con Haiti

esiste una sola strada da Santo Domingo. Noi siamo atterrati all'aeroporto di questa città e siamo poi stati accompagnati

con l'elicottero all'ospedale Saint Damien. Con il passare dei giorni, ci giungeva notizia che molti feriti e traumatizzati,

disseminati in tutta l'area colpita, erano senza soccorso, non potendo essere trasportati. E avevamo pure la percezione che

il tanfo all'esterno, a causa dei corpi insepolti, stava rendendo l'aria sempre più irrespirabile.

Avete ricevuto a sufficienza aiuti di prima necessità, medicinali e viveri?

Abbiamo ricevuto aiuto in particolare dalla Protezione civile e dall'OMS per cui non ci è mai mancato il necessario.

Lavoravamo in collaborazione con quattro unità mobili delle tendopoli. Molti Paesi sono arrivati con ospedali da campo,

pertanto la possibilità di assistenza medica era discreta. Mancavano piuttosto le tendopoli organizzate, con distribuzione

regolare di cibo e acqua. Su questo fronte è necessario intervenire con urgenza. Se iniziasse a piovere, i campi profughi si

trasformerebbero in paludi impraticabili. Ma non è facile attuare tutti gli interventi necessari. Se i mezzi per scavare sono

arrivati in ritardo, bisogna considerare che non ci sono strade. E che il quartiere generale dell'Onu è crollato e ha sepolto i

funzionari. Anche per questo è mancata una direzione per gli interventi. Solo chi ha vissuto il terremoto può capire come

sia difficile in questi casi il controllo della situazione. L'ordine è attualmente in buona parte assicurato dai marines

americani.

Si è parlato di bambini rapiti. Si continua a parlare di adozione internazionale dei bambini rimasti soli.

Anche nel primo caso si tratta della difficoltà a effettuare adeguati controlli. Ad esempio, a ogni scossa i bambini che

possono muoversi scappano fuori. Qualcuno di loro a volte non rientra più. Che fare? Per quanto riguarda le adozioni, si è

fatta un gran confusione mediatica. Bisogna aspettare qualche tempo per valutare le varie situazioni. Portare via in blocco

i bambini senza famiglia, sradicarli dal loro Paese? Non è una buona soluzione, anche se qualche cosa bisogna fare per i

piccoli abbandonati. Istituto o adozione in una famiglia all'estero? Si tratta di scelte da ponderare, considerando anche che

nessun Paese vorrebbe lasciar andare i propri piccoli, che rappresentano il futuro.
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E ora, quali possono essere le prospettive per Haiti? 

Se non si approfitta di quello che è successo per migliorare, sarà la fine per Haiti. La vicenda terremoto potrebbe

rappresentare una svolta per il Paese, purchè gli aiuti non siano limitati all'emergenza. Per ora è importante riuscire a

mantenere l'ordine. Si parla di sciacallaggio e delinquenza. Povertà estrema e fame fanno fare qualsiasi cosa.

Qual è l'attuale situazione della Fondazione Rava?

Arrivano meno aiuti di quanto si pensi. Non sono molti i progetti radicati nella zona, come quelli della Fondazione, che ha

avuto danni per qualche decina di milioni di euro: sono cadute 18 delle 20 scuole di strada, sono crollati l'orfanotrofio e il

centro di formazione professionale, necessita di interventi di consolidamento l'ospedale pediatrico Saint Damien. Sono

stati inoltre accelerati i programmi di attivazione del Punto nascita e di Neonatologia. E' importante non disperdere gli

aiuti ma finalizzarli in modo mirato.

Come si ritorna da Haiti?

Non bisogna cadere nel tranello di comparare la nostra situazione con la loro. Quando si ritorna ci si scopre più tolleranti.

Si capisce che non hanno senso certe nostre preoccupazioni irrilevanti e che i veri problemi della vita sono altri rispetto il

quotidiano.

Flavia Sacilotto
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FARRA. INTERVISTA A FABBRO IN CARICA DA 12 MESI 

«»

FARRA «l mio secondo anno di mandato sarà quello della sicurezza stradale». Il sindaco di Farra Alessandro Fabbro

traccia un bilancio di questi primi dodici mesi alla guida del paese che per vent'anni aveva visto come primo cittadino il

padre Maurizio: un'eredità pesante per l'ex presidente del consiglio provinciale, il quale però può vantare in questo primo

anno di mandato già alcuni risultati concreti. «È un'esperienza nuova ed impegnativa: sei sindaco non solo quando sei

sveglio, ma anche quando dormi. Non si stacca mai un momento, e penso di aver sottratto molto tempo a mia moglie e a

mio figlio in questi mesi: ma mi sono assunto una responsabilità verso il mio paese, per il quale le pressioni sono molte, a

partire dai problemi dell'autostrada ma anche le emergenze come l'esondazione dell'Isonzo. Nonostante l'assoluta

mancanza di risorse abbiamo messo in pratica molte idee grazie ad una giunta assolutamente in gamba, la più giovane

della provincia». 

A proposito di autostrada: qual è la situazione con Autovie al momento?

Il Comune non ha nessun potere per bloccare o cambiare un progetto, ma può amplificare la voce dei cittadini. Giovedì

scorso sono andato assieme a dei tecnici della società a fare visita ad alcuni farresi che saranno interessati in prima

persona dall'intervento autostradale: c'è delusione per il rapporto con Autovie che sino ad ora era stato difficile. Adesso

però abbiamo trovato degli interlocutori: ci sarà collaborazione da parte di tutti perché capiamo la complessità dell'opera.

Ma non ci faremo mettere i piedi in testa da nessuno. 

Sempre sul fronte dei lavori pubblici, qual è il risultato di cui va più fiero? 

La nuove rotonda sicuramente, realizzata dall'ufficio comunale per una spesa complessiva di 25 mila euro. La Provincia

su nostra richiesta attiverà inoltre dei dissuasori di velocità su via Dante per rendere più tranquilli tutti coloro che vi

transiteranno. Possiamo dire che il mio secondo anno di mandato sarà dunque improntato sulla sicurezza stradale. E ci

dedicheremo anche all'ampliamento del cimitero: per i prossimi 40 anni dopo questo intervento non ci sarà bisogno di

ulteriori in gradimenti del camposanto. Infine, punteremo sul fotovoltaico installando caldaie a biomasse legnosa sulla

scuole e sulla casa di riposo, che ci permetteranno di risparmiare sulle bollette fino a 10 mila euro all'anno.

Com'è il rapporto con l'opposizione? 

C'è molta collaborazione e altrettanto rispetto. Da presidente del consiglio provinciale ho imparato che vanno ascoltate

anche le voci della minoranza, che possono dare suggerimenti sempre utili e di stimolo al miglioramento. Ringrazio per

questo i capigruppo dell'opposizione Pierino Blasig e Giacomo Medeot. (m.f.)
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non ci sarebbero testimoni

BRIENNO A notarlo, steso a terra ai lati della statale, sono stati gli automobilisti che stavano rientrando dall'incendio

dell'Isola. Nessuno avrebbe visto la dinamica dell'incidente a Giuseppe Dolcini, 51enne di Blessagno ricoverato da ieri

notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Anna a causa di un grave trauma cranico e di una brutta lesione alle

gambe. 

Secondo gli agenti della polizia stradale di Como, intervenuti per i rilievi, il 51enne, operaio frontaliere e padre di quattro

figli, avrebbe fatto tutto da solo. Mentre percorreva la statale, all'altezza di Brienno, poco prima di mezzanotte e mezza,

l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Vespa Et3, un pezzo di storia delle due ruote, finendo contro un muro.

Nell'impatto ha riportato un grave politrauma. I soccorsi da parte del 118, a cui sono arrivate le richieste di aiuto da parte

degli automobilisti di passaggio, sono stati immediati. 

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, visto che a quell'ora una lunga fila di auto e moto rientravano dai fuochi di San

Giovanni. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le due.

 

<!-- 
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edizione di Martedì 29 giugno 2010 

VOLUTA DAL COMUNE Ieri mattina riunione con vari enti: nasce un tavolo di coordinamento 

Una risposta puntuale, razionale ed efficace al verificarsi di emergenze idriche, che, dati alla mano, sono sempre più

frequenti. C'è questo alla base della riunione voluta dall'assessore comunale alla Sicurezza, Alessandro Zagni e dal

responsabile della protezione civile comunale, Marco Pagliarini, che si è svolta ieri mattina in sala Giunta. Seduti al

tavolo i rappresentanti dei consorzi Dugali e Vacchelli, di Aem, il vice presidente della Provincia Federico Lena,

rappresentanti di Protezione civile, polizia locale e polizia provinciale. «Aem ha portato i dati dell'ultima emergenza,

raccolti tramite il sistema di rilevamento: 160 millimetri d'acqua in sette ore — ha spiegato Zagni — il che significa una

portata di 400 metri quadrati al secondo, come dire quella dell'Oglio e dell'Adda sommati. Nel corso dell'incontro —

prosegue l'assessore — è scaturita l'idea di dar vita a un coordinamento di natura tecnico-operativa: un tavolo al quale

ognuno porterà la propria esperienza e che permetterà, in caso di emergenza, di intervenire in maniera mirata, ognuno

sugli aspetti di propria competenza. Gli eventi come quello di due settimane fa sono più frequenti, ciclici e interessano

quasi sempre le stesse zone. Come diamo una risposta all'emergenza neve, tramite un piano rodato, così vogliamo fare per

le emergenze idriche». Per prima cosa il tavolo esaminerà la cartografia per individuare le zone sensibili e quelle più

colpite. Agli agenti toccherà monitorare le chiuse e i ponti, per verificare l'accumulo di rami e detriti. «Contributo

sovracomunale sarà determinante per il buon esito dell'iniziativa», ha precisato Zagni. (g.gugl.)
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edizione di Martedì 29 giugno 2010 

Udace. Tanti gli atleti nei Veterani e Gentlemen 

GABBIONETA — E' sempre la fascia dei Veterani e Gentlemen la più corposa delle nostre gare cicloamatoriali Udace

con anche sabato, a Gabbioneta, un totale di 84 partenti contro i 64 della Cadetti/Junior-Senior e i 60 delle due categorie

Supergentlemen. Ad aprire il carosello proposto dagli Amici Comitato Udace Cremona, con servizio della Protezione

Civile di Ostiano ed in palio il Trofeo Edilkamin - Memorial ‘Riccardo Mori', sono stati proprio questi ultimi che si sono

poi presentati al termine dei 4 giri e 46 km di gara spezzati in due tronconi. La volata è poi stata favorevole a Fausto

Ronchetti, vincitore su Pancheri e Campani che è risultato primo della fascia B. Nei 5 giri dei Veterani e Gentlemen si è

sganciata una fuga 4 fin dal primo passaggio, con arrivo in coppia per Moruzzi e Picco che hanno preceduto Faccioli ed

Alvoni. Il gruppo è arrivato con un ritardo di quasi 2 minuti, con sprint di Taesi su Fornasari e Claretti. Infine la gara dei

Cadetti/Junior-Senior è stata risolta da una fuga a 12 che si è pure conclusa sul traguardo, sempre con quasi 2 minuti di

vantaggio. La volata è stata dominata da Pizzoferrato davanti a Lanzarotto, Manenti, Caprioli, Rossini e Fusar Bassini.

(p.cap.) Ordini d'arrivo. Cadetti/Junior-Senior: 1° Claudio Pizzoferrato (Borgosatollo), 2° Diego Lanzarotto (Preti), 3°

Marco Manenti (Allpress), 4° Christian Fusar Bassini (Speedy). Senior: 1° Claudio Caprioli (Arka), 2° Giulioano Rossini

(Team 96), 3° Canzoneri (Berti), 4°Simone Vermi (Pata), 5° Giancarlo Zani (Allpress). Veterani: 1° Francesco Moruzzi

(Arka), 2° Massimo Picco (id.), 3° Carlo Faccioli (Pro Piacenza), 4° Marco Alvoni (Tecnospecial), 5° Aldo Colombo

(Mobilbrix. Gentlemen: 1° Roberto Taesi (Aurora), 2° Gino Fornasari (Pontenure), 3° Massimo Claretti (Benedetti), 4°

Luciano Bozzetti (Valera), 5° Massimo Cottali (Montirone). Supergentlemen A: 1° Fausto Ronchetti (Travagliato), 2°

Giovanni Pancheri (id.), 3° Giuseppe Cozzi (Pata), 4° Alvaro Volpi (Degradi), 5° Evandro Armanetti (Famiglia).

Supergentlemen B: 1° Eros Campani (Pata), 2° Bruno Ghisleri ) (Travagliato), 3° Elso Cavagnoli (Vc Bonizzi), 4° Luigi

Zantadeschi (Pata), 5° Pierluigi Priori (Pro Piacenza).
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valgreghentino

(b. ber.) E' Valgreghentino il paese scelto per ospitare la prima grande esercitazione dei gruppi di Protezione civile

dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo. Un onore per il paese, perché si tratta della prima esercitazione a

carattere regionale che compiono questi gruppi. 

L'evento è in programma per sabato 3 e domenica 4 luglio. E per far sì che sia tutto pronto, il gruppo comunale di

Protezione civile, capeggiato dal coordinatore Giuseppe Bonacina sta da tempo dando una mano al Nucleo Protezione

Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Lecco, guidato da Giuseppe Disetti. 

Per l'occasione, nel prossimo fine settimana, arriveranno in paese i gruppi di tutta la Regione. Si attendono oltre 80

persone. I volontari dovranno mettersi alla prova dimostrando di riuscire ad allestire il campo base nel miglior modo. Per

questo si stanzieranno nell'area verde davanti all'ex scuola di Villa San Carlo. 

Dopodiché inizierà per loro l'esercitazione che prevede tra l'altro la ricerca di dispersi, anche con l'ausilio di unità cinofile.

 

<!-- 
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è stato ricoverato all'ospedale san martino

 

NEIRONE. È stato ritrovato ieri mattina, poco prima delle 10, Giuseppe Trabucco, l'uomo di 87 anni residente a Leivi,

allontanatosi domenica mattina da una casa di Riposo, a Ognio, in val Fontanabuona nel comune di Neirone, dov'era

ospite da tempo. L'anziano è stato rintracciato nelle vicinanze di San Marco d'Urri grazie all'intervento delle unità cinofile

della Protezione civile, dei militi della Croce rossa di Gattorna, dei vigili del fuoco di Chiavari e dei carabinieri della

stazione locale, tutti impegnati nelle operazioni di soccorso anche nel corso della notte. Trabucco era infreddolito e

affamato, disorientato, ma le sue condizioni di salute non destavano particolare apprensione. I medici del "118" di

Lavagna ne hanno comunque disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova, per accertamenti. Considerato

che l'allarme per la scomparsa del pensionato era scattato poco dopo le 8, Giuseppe Trabucco ha trascorso all'addiaccio

oltre ventiquattro ore, dormendo sul fondo di un fossato, in località San Marco d'Urri, là dove è stato trovato ieri mattina.

s. t.

.x/29/1006   
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IL SODALIZIO CERCA DI PERSONE CHE ABBIANO TEMPO LIBERO DA DEDICARE AI DISABILI 

 

richiedi la foto

 

L'associazione si riunisce tutte le domeniche dalle 14 all'oratorio San Gaetano di via Maggi

ABBIATEGRASSO - Una merenda in compagnia dei Rangers d'Italia della sede di Boffalora sopra Ticino è stata offerta

nel pomeriggio di domenica 20 giugno a ragazzi e volontari del Gruppo Andy di Abbiategrasso. Dovevano esserci anche i

volontari del servizio emergenza radio Cb ma il maltempo li ha impegnati sul campo, come unità ausiliaria di protezione

civile. Una domenica diversa dal solito quindi per i ragazzi del Gruppo Andy grazie al Team Gbs di Abbiategrasso,

promotore dell'iniziativa, e al ristorante Naviglio Grande di Vermezzo, che ha ospitato la festa offrendo una merenda con

pizza e dolci a tutti i partecipanti. I volontari del gruppo hanno approfittato dell'occasione per rinnovare l'invito a tutti ad

aiutare l'associazione, che si ritrova tutte le domeniche alle 14 all'oratorio San Gaetano di via Carlo Maria Maggi ad

Abbiategrasso. Si cercano infatti nuovi volontari che abbiano voglia di trascorrere qualche ora del proprio tempo libero in

compagnia dei ragazzi disabili, cercando di passare con loro un pomeriggio di divertimento, con giochi di gruppo, gite al

parco o merende in compagnia. Domenica 27 giugno il ristorante Naviglio Grande ospiterà un altro evento di beneficenza,

un maxi brunch i cui ricavati saranno devoluti a qualche associazione volontaria della zona. L'appuntamento per il pranzo,

organizzato sempre dal Team Gbs, prenotabile al bar Monterosa di Abbiategrasso, è per le 12.30. 

Articolo pubblicato il 25/06/10
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Svizzera  

 

Il progetto è stato elaborato nell'ambito del Global Science Forum dell'OCSE con la partecipazione, tra gli altri, del

Servizio sismologico svizzero del Politecnico di Zurigo  

 

    Zoom Testo 
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La prevenzione dei terremoti ha un nuovo alleato. Il progetto di ricerca GEM prevede lo sviluppo nei prossimi cinque

anni di un software open source in grado di calcolare in modo standardizzato il rischio globale, nonché l'impatto dei

fenomeni sismici che colpiscono tutte le del pianeta. Il progetto è stato elaborato nell'ambito del Global Science Forum

dell'OCSE con la partecipazione, tra gli altri, del Servizio sismologico svizzero che fa parte del Politecnico federale di

Zurigo, e sarà sviluppato in forma di partenariato pubblico-privato tra i vari Stati e le aziende del settore privato. Grazie

alla partecipazione di istituti di ricerca sismica di fama mondiale, allo sviluppo di una rete internazionale e all'integrazione

dei modelli regionali già esistenti, ci sono tutti i presupposti perché il modello GEM possa diventare lo standard mondiale

nel campo della ricerca sismica. 

Qualsiasi parte del mondo è esposta al rischio di terremoti o tsunami e gli episodi più recenti (L'Aquila nel 2009, Haiti,

Cile e Cina nel 2010) hanno mostrato il potenziale distruttivo di queste catastrofi naturali. Secondo le medie statistiche di

lungo termine, in Svizzera si verifica ogni 8-10 anni un evento sismico che provoca danni. Il terremoto più forte del

secolo scorso ha colpito il Vallese centrale il 25 gennaio 1946. Nel corso degli ultimi settecento anni tredici terremoti

registrati nella Confederazione sono stati d'intensità compresa tra l'ottavo («fortemente dannoso») e il nono grado

(«distruttivo») della scala macrosismica europea (EMS). Occorre ricordare ad esempio che nel 1356 la città di Basilea

venne quasi completamente rasa al suolo da un terremoto. A titolo di paragone, il sisma che ha colpito Haiti il 12 gennaio

2010 è stato di un'intensità compresa tra il nono e il decimo grado («molto distruttivo») della scala EMS. Se un terremoto

di entità simile a quello del 1356 colpisse oggi la città di Basilea, i danni materiali si aggirerebbero sui 50 miliardi di

franchi.
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Guerra alla doppia fila, il plauso di La Russa: «Sistema da estendere» 

Arrivano le prime multe «a strascico»Ma il Codacons le contesta 

L'associazione: mancano i posti auto, il Comune ci «costringe» a posteggiare in modo irregolare  MILANO - Le prime

vittime dello «Street Control», il sistema delle multe «a strascico» varato dal Comune di Milano, sono una ventina. Poche

ore di intervento e nel centralissimo asse di via Manzoni e via Turati, 19 auto sono finite nella rete del nuovo sistema che

permette ai vigili di sanzionare la sosta in doppia fila con una semplice fotografia della targa. Ma il Codacons non ci sta:

secondo l'associazione dei consumatori, i milanesi sono in un certo senso «costretti» a posteggiare in modo irregolare. La

sperimentazione lanciata dal Comune consiste in un dispositivo informatico dotato di telecamera che, installato a bordo

delle volanti, rivoluziona il tradizionale sistema di verbalizzazione con carta e penna. Con un semplice clic e pochi

comandi dalla tastiera, il vigile registra nel data base della polizia locale l'infrazione e gli estremi del veicolo, rendendo tra

l'altro molto più rapida e la notifica. Il sistema è ancora in fase di test: lunedì il servizio ha interessato via Sarpi e la zona

di via Turati e via Manzoni; nel pomeriggio le pattuglie si sono spostate in zona Monza/Loreto/Porpora, via Marghera e

corso Vercelli.

  LA CONTESTAZIONE DEL CODACONS - «Il Comune non rispetta gli standard urbanistici e si continua a consentire

l'ingresso in città nonostante i posti auto regolari siano la metà rispetto ai veicoli circolanti, con la conseguenza che circa

80 mila auto ogni giorno sono costrette a posteggiare in modo irregolare», è la denuncia dell'associazione dei

consumatori. Il Codacons - si legge in una nota - lancia una proposta al Comune: posti auto riservati ai genitori degli

alunni fuori dalle scuole, alle mamme incinte fuori dalle Asl e agli anziani fuori dalle sedi Inps. «Che fine faranno, infatti,

i genitori - chiede l'ente - che vanno a prendere i loro bimbi fuori dalle scuole? Posteggeranno ad 1 km dalla scuola,

resteranno in doppia fila prendendo la multa o il Comune applicherà arbitrariamente due pesi e due misure a seconda delle

circostanze e chiuderà un occhio?». A Milano «ci sono pochissimi posti auto riservati per il carico o lo scarico delle merci

- conclude il Codacons -. È evidente che chi deve rifornire un negozio e deve scaricare merce pesante non può fare

chilometri a piedi con la merce sulle spalle. Da qui la doppia fila. Ma perché non mettere più posti riservati allo scarico

delle merci almeno nelle strade piene di negozi?». 

  LA MAPPA DEGLI INTERVENTI - Intanto il Comune prosegue con la sperimentazione. «Martedì - ha spiegato il

vicesindaco Riccardo De Corato - le pattuglie con a bordo il sistema percorreranno le medesime zone di lunedì, per poi

spostarsi da mercoledì lungo viale Abruzzi e via Padova; piazza San Babila, Durini e il perimetro del Tribunale; viale

Papiniano e corso Magenta; Lorenteggio/Tolstoj, e successivamente lungo la Cerchia dei Navigli e quella dei Bastioni,

Maciachini, Bligny/Ripamonti e Sabotino». «Ogni giorno a Milano - ha affermato il vicesindaco - 90 mila auto sostano in

doppia fila e questo è insopportabile: bisogna tornare a circolare in città senza ingorghi». Nelle prime settimane

l'amministrazione comunicherà - «come atto di cortesia non dovuto», ha specificato De Corato «le vie dove le pattuglie

testeranno il sistema e i vigili lasceranno sull'auto in sosta un biglietto che avvisa della sanzione. Ma da settembre, quando

il sistema sarà entrato a regime, le venti pattuglie munite di «Street Control» gireranno per tutte le strade della città senza

preavvisi e, soprattutto, senza fare sconti. Street Control - fa sapere il vice sindaco - permette di rilevare in tempo reale la

località in cui ci si trova e, se l'auto viene ritenuta sospetta, gli agenti della polizia locale «possono consultare

immediatamente la banca dati della Polizia di Stato per verificare la provenienza del veicolo, svolgendo così anche

un'ulteriore funzione di sicurezza e presidio del territorio».

  «SPERIMENTAZIONE DA ESTENDERE» - La sperimentazione delle «tele-multe» piace all'assessore alla Sicurezza e

Protezione civile della Lombardia, Romano La Russa. Tanto che auspica che il capoluogo lombardo faccia da modello,

Data:

28-06-2010 Vivimilano.it
A Milano le prime venti multe con il sistema «a strascico»

Argomento: Pag.NORD 55



con il suo «Street Control» per gli altri capoluoghi di provincia e per le città dell'hinterland milanese. «Bene l'iniziativa

voluta dal vice sindaco De Corato - ha detto - ma non fermiamoci qui: il progetto di multare le auto in sosta in doppia fila

va esteso anche alle altre grandi città della Lombardia. Questa è infatti una delle infrazioni più antipatiche e che

maggiormente creano disagi sia agli automobilisti sia ai pedoni».

Redazione online

stampa | chiudi    ì(G �

Data:

28-06-2010 Vivimilano.it
A Milano le prime venti multe con il sistema «a strascico»

Argomento: Pag.NORD 56



  

 

Milano

         

Vivimilano.it

"" 

Data: 29/06/2010 

Indietro 

 

stampa | chiudi  

CINEMA 

La nostra guida ai film 

A cura di Alberto Pezzotta e Filippo Mazzarella  LE NOVITÀ

L�acchiappadenti

di Michael Lembeck. Con Dwayne Johnson. (101 min.)

PER TUTTI

Per aver osato supporne l�inesistenza, un cinico hockeysta viene condannato dalla regina Julie Andrews a diventare una

vera fatina dei denti con tanto di ali. L�ex-wrestler e Re Scorpione «The Rock» si è ormai votato al cinema per bambini:

ma vederlo svolazzare in tutù in un mare di situazioni di ottava mano non è un bello spettacolo. (f.m.)

MEDIOCRE - (NEANCHE) PER PICCOLISSIMI

Bright Star

di Jane Campion. Con Ben Whishaw. (119 min.)

PER TUTTI

Gli uomini inventano le parole dell'amore, le donne lo vivono. Lo mostra, all'alba del romanticismo, il breve e casto idillio

tra la cucitrice Fanny Brawne e il poeta John Keats (con amico disturbatore). Una regista solitamente sgradevole,

didascalica e sopra le righe dirige un film per una volta sobrio e commosso. Capita. (a.p.)

BELLO - PER ROMANTICI

Humpday - Un mercoledì da sballo

di Lynn Shelton. Con Mark Duplass. (94 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Due amici (uno è sposato) decidono per sfida di girare un porno-gay. Lo faranno? La suspense è relativa, ed è meno

interessante delle non tanto oscure motivazioni. Un paio di momenti divertenti ci sono: ma è un film-chiacchiera, tutto

dialogato, girato in qualche modo, il cui soggetto era più adatto a un mediometraggio. (a.p.)

DISCRETO - PER LIBERTINI

Il padre dei miei figli

di Mia Hansen-Løve. Con C. Caselli. (110 min.)

BIMBI + GENITORI

Morte di un produttore di film: per chi rimane la vita forse riparte, il cinema no. L'ambiente è descritto con occhio

autoreferenziale, compensato da tanti momenti di tenerezza che vogliono avere la freschezza della realtà. In una curiosa

forma amorfa senza picchi drammaturgici: cinema d'autore, non dei peggiori. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI LAVORA NEL CINEMA

La papessa

di Sönke Wortmann. Con Johanna Wokalek. (140 min.)

BIMBI + GENITORI

Nel Medioevo, se una donna vuole studiare, meglio che si travesta da uomo. Johanna è tanto buona, intelligente e umile,

che la fanno papa. Ma per poco. Una fiction tv pseudo-storica, che sta male sul grande schermo. Nessun anticlericalismo o

polemica alla «Agorà». Certo è che il film finisce appena potrebbe diventare interessante. (a.p.)

MEDIOCRE ½ - PER STORICI

14 Kilómetros
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di Gerardo Olivares. (95 min.)

BIMBI + GENITORI

Dal Mali e dal Niger fino alla Spagna la strada è lunga, anche se solo 14 km separano l'Europa dall'Africa. La storia di

due migranti è raccontata con empatia e qualche cedimento mélo: ma c'è tanto da imparare. Peccato, come al solito, per il

doppiaggio: tutti parlano la stessa lingua e si capiscono a meraviglia. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI HA PAURA DEL PROSSIMO

SUGLI SCHERMI

About Elly

di Asghar Farhadi. Con Golshifteh Farahani (119 min.)

PER TUTTI

Una ragazza scompare nel mare: non è «L'avventura» di Antonioni, ma un film iraniano che descrive una borghesia

vacua, conformista, incapace di affrontare la tragedia. Ogni aggancio politico (sul ruolo delle donne, per esempio), rimane

però implicito e metaforico. E al di fuori del suo contesto, non dice molto. (a.p.)

DISCRETO - PER CURIOSI

La bella società

di Gian Paolo Cugno. Con Raoul Bova (112 min.)

BIMBI + GENITORI

Ma come si trovano i (non pochi) soldi per girare un film così? Inizio dalle parti di Tornatore, in versione vorrei ma non

posso; poi si tirano in ballo terrorismo e contestazione; finale con tragedia greca e giallo incluso. Tutto approssimativo,

urlato, raffazzonato. Una delle esperienze più imbarazzanti dell'anno. (a.p.)

MEDIOCRE - PER NESSUNO

Una canzone per te

di Herbert Simone Paragnani. Con M. Quattrociocche. (92 min.)

PER TUTTI

Colpito da sfiga improvvisa, lo sfrontato leader della band più cool del liceo torna indietro nel tempo per scrivere un

pezzo alla sua tipa e si fa aiutare da un�«alternativa» fino ad allora derisa e domani chissà. Il risultato è una sitcom in stile

Top Girl. Pessimo. (f.m.)

MEDIOCRE - PER POVERI TEENAGER

Copia conforme

di Abbas Kiarostami. Con Juliette Binoche. (105 min.)

PER TUTTI

Il viaggio in Toscana del regista iraniano segue una coppia che forse è in crisi o forse si è appena conosciuta. Si parla

tanto, di massimi sistemi delle piccole cose della vita. In tre lingue nell�edizione originale. In una sola, nella versione per

noi ignoranti, che vale due stelle in meno. Palma d�oro come miglior attrice a Juliette Binoche (a.p.)

BELLO - PER UOMINI E DONNE

Christine Cristina

di S. Sandrelli. Con A. Sandrelli (90 min.)

PER TUTTI

La pulita biografia di Cristina da Pizzano, decaduta nella Francia in trapasso fra Medioevo e Umanesimo e rinata nella

poesia, nasconde bei richiami all'oggi culturalmente spoglio. Stefania esordisce, l'amata Amanda la segue, Herlitzka e

Haber jolly azzeccati. Operazione nobile ma ci si chiede: a chi giova? (f.m.)

DISCRETO ½ - PER POCHI

Cosa voglio di più

di Silvio Soldini. Con A. Rohrwacher P. Favino (121 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Adulterio «normale» tra persone che faticano a tirare la fine del mese. Soldini vuole dare ragione a tutti, ma non ha un

punto di vista. E sarà anche una «tranche de vie», ma la storia appassiona quanto un discorso tra colleghi d'ufficio in

pausa pranzo. Tanto clamore per il sesso è un segnale che non si sapeva come vendere il film. (a.p.)

DISCRETO - PER INDECISI

Data:

29-06-2010 Vivimilano.it
A cura di Alberto Pezzotta e Filippo Mazzarella

Argomento: Pag.NORD 58



Dragon Trainer

di D. De Blois, C. Sanders (98 min.)

PER TUTTI

Un vichinghetto mite e addomestica un drago ferito e scopre perché il suo villaggio è assediato da (pare) spietati

sputafuoco. In 3D, il miglior digicartoon Dreamworks sinora. Sequenze aeree che surclassano anche «Avatar», lezioncina

morale («conosci l'Altro») con contrappasso finale inatteso. Spettacolo purissimo. (f.m.)

BELLO ½ - PER BUONI

Draquila - L�Italia che trema

di e con Sabina Guzzanti (90 min.)

PER TUTTI

Il terremoto abruzzese è la base: da lì, dopo risapute invettive iniziali antipremier, si va in un crescendo inesorabile e

horror che nausea per la lucidità con cui indaga e mostra e fa udire e scopre cose. Brutte. Forse non è «cinema», ma altro

che Michael Moore muliebre: la Guzzanti stavolta è un Jafar Panahi a piede (ancora) libero. (f.m.)

BELLO ½ - PER OPPOSITORI

The Final Destination 3D

di David R. Ellis. Con Bobby Campo. (95 min.)

PER TUTTI

La premonizione di un giovine salva dal decesso altri giovini: ma poi la Morte li reclama comunque. Ancora?! Sì, ma

stavolta è in 3D (che barba&). Effettoni ed effettacci sparati in faccia, un paio di sequenze girate assai bene, déjà vu a

ruota libera. Non basta, ovvio. Ma facendo finta che, ci si può anche divertire. (f.m.)

DISCRETO - PER RIPETENTI

La nostra vita

di Daniele Luchetti. Con Elio Germano (100 min.)

BIMBI + GENITORI

L'Italia del lavoro in nero e dell'illegalità mediocre e diffusa, raccontata dal punto di vista di un muratore. Per un po� si

pensa a «In questo mondo libero...» di Ken Loach: il proletariato non è per forza eroico e puro, il racconto è vivo. Ma non

si va fino in fondo, peccato: alla fine ci sono sempre i bambini che salvano tutto. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI TIENE FAMIGLIA

Oceani 3-D

di J. Cluzaud, J. Perrin. (82 min.)

BIMBI + GENITORI

All�Acquario di Genova è 10 anni che proiettano un docu 3D subacqueo su specie in via d�estinzione. Questo sarebbe

migliore se solo il commento avesse un valore non diciamo scientifico, ma almeno interessante. E se non lo

ammannissero i narratori Aldo, Giovanni e Giacomo, inascoltabili già dopo il primo minuto. (f.m.)

MEDIOCRE - PER ECOLOGISTI SPIRITOSI

Prince of Persia - La sabbia del tempo

di Mike Newell. Con Jake Gyllenhaal (116 min.)

PER TUTTI

Il «cattivo» finge di cercare armi di distruzione ma mira a riavvolgere il tempo con una clessidra magica. Il principe

adottivo calunniato salva il mondo. Da un videogame cult, a sorpresa, uno dei più begli action-fantasy degli ultimi anni.

Leggero, acrobatico, tonitruante e funzionale. Mezza stella in più per il cast. (f.m.)

BELLO - PER RILASSARSI

La regina dei castelli di carta

di D. Alfredson. Con N. Rapace (145 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Lisbeth Salander ci aveva quasi lasciato le penne, ma mantenendo l�odio per la sua vendetta riesce ad avere giustizia.

Meglio dell�impresentabile n.2, epperò ancora in eccesso di minutaggio, la chiusura della trilogia di Larsson è sempre più

tv che cinema, e sempre sul filo del ridicolo. Ma se Odino vuole è finita. (f.m.)

MEDIOCRE ½ - PER FEDELISSIMI DI LARSSON
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The Road

di John Hillcoat. Con Viggo Mortensen. (111 min)

BIMBI + GENITORI

Apocalittico, e quindi deprimente? E perché mai? Rappresentare un'America post-catastrofe con un padre e un figlioletto

alla deriva è anche un modo per cercare verità umane e catarsi. Ma se la messa in scena è visionaria e dura, gratta gratta i

simbolismi sono facili e noti. E il déjà vu incombe. (f.m.)

DISCRETO ½ - PER CHI AMA MCCARTHY

Robin Hood

di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Cate Blanchett (140 min.)

BIMBI + GENITORI

Non è il ladro smargiasso della tradizione. E chi è allora? Un rivoluzionario? Un propugnatore della Magna Charta? Sai

quanto gliene importa al pubblico. Nulla di nuovo a livello di spettacolo: la battaglia finale stile sbarco in Normandia è

semplicemente insensata, i ricordi del «Gladiatore» sbiaditi. (a.p.)

DISCRETO - PER MEDIEVALISTI

Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio

di Isotta Toso. Con Kasia Smutniak, Daniele Liotti (96 min.)

PER TUTTI

Oltre a speculare sul ricordo dell�omonima «Orchestra» di Ferrente, il titolo promette qualcosa a metà tra un Alexander

Kluge e una Lina Wertmüller. Magari. Sono solo beghe condominiali con dialoghi da incubo e pretese di sociologia

buonista spicciola (divisioni di razza, cultura e censo), con piglio da fiction. (f.m.)

MEDIOCRE - PER ANTIRAZZISTI
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CINEMA 

La nostra guida ai film 

A cura di Alberto Pezzotta e Filippo Mazzarella  LE NOVITÀ

L�acchiappadenti

di Michael Lembeck. Con Dwayne Johnson. (101 min.)

PER TUTTI

Per aver osato supporne l�inesistenza, un cinico hockeysta viene condannato dalla regina Julie Andrews a diventare una

vera fatina dei denti con tanto di ali. L�ex-wrestler e Re Scorpione «The Rock» si è ormai votato al cinema per bambini:

ma vederlo svolazzare in tutù in un mare di situazioni di ottava mano non è un bello spettacolo. (f.m.)

MEDIOCRE - (NEANCHE) PER PICCOLISSIMI

Bright Star

di Jane Campion. Con Ben Whishaw. (119 min.)

PER TUTTI

Gli uomini inventano le parole dell'amore, le donne lo vivono. Lo mostra, all'alba del romanticismo, il breve e casto idillio

tra la cucitrice Fanny Brawne e il poeta John Keats (con amico disturbatore). Una regista solitamente sgradevole,

didascalica e sopra le righe dirige un film per una volta sobrio e commosso. Capita. (a.p.)

BELLO - PER ROMANTICI

Humpday - Un mercoledì da sballo

di Lynn Shelton. Con Mark Duplass. (94 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Due amici (uno è sposato) decidono per sfida di girare un porno-gay. Lo faranno? La suspense è relativa, ed è meno

interessante delle non tanto oscure motivazioni. Un paio di momenti divertenti ci sono: ma è un film-chiacchiera, tutto

dialogato, girato in qualche modo, il cui soggetto era più adatto a un mediometraggio. (a.p.)

DISCRETO - PER LIBERTINI

Il padre dei miei figli

di Mia Hansen-Løve. Con C. Caselli. (110 min.)

BIMBI + GENITORI

Morte di un produttore di film: per chi rimane la vita forse riparte, il cinema no. L'ambiente è descritto con occhio

autoreferenziale, compensato da tanti momenti di tenerezza che vogliono avere la freschezza della realtà. In una curiosa

forma amorfa senza picchi drammaturgici: cinema d'autore, non dei peggiori. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI LAVORA NEL CINEMA

La papessa

di Sönke Wortmann. Con Johanna Wokalek. (140 min.)

BIMBI + GENITORI

Nel Medioevo, se una donna vuole studiare, meglio che si travesta da uomo. Johanna è tanto buona, intelligente e umile,

che la fanno papa. Ma per poco. Una fiction tv pseudo-storica, che sta male sul grande schermo. Nessun anticlericalismo o

polemica alla «Agorà». Certo è che il film finisce appena potrebbe diventare interessante. (a.p.)

MEDIOCRE ½ - PER STORICI
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di Gerardo Olivares. (95 min.)

BIMBI + GENITORI

Dal Mali e dal Niger fino alla Spagna la strada è lunga, anche se solo 14 km separano l'Europa dall'Africa. La storia di

due migranti è raccontata con empatia e qualche cedimento mélo: ma c'è tanto da imparare. Peccato, come al solito, per il

doppiaggio: tutti parlano la stessa lingua e si capiscono a meraviglia. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI HA PAURA DEL PROSSIMO

SUGLI SCHERMI

About Elly

di Asghar Farhadi. Con Golshifteh Farahani (119 min.)

PER TUTTI

Una ragazza scompare nel mare: non è «L'avventura» di Antonioni, ma un film iraniano che descrive una borghesia

vacua, conformista, incapace di affrontare la tragedia. Ogni aggancio politico (sul ruolo delle donne, per esempio), rimane

però implicito e metaforico. E al di fuori del suo contesto, non dice molto. (a.p.)

DISCRETO - PER CURIOSI

La bella società

di Gian Paolo Cugno. Con Raoul Bova (112 min.)

BIMBI + GENITORI

Ma come si trovano i (non pochi) soldi per girare un film così? Inizio dalle parti di Tornatore, in versione vorrei ma non

posso; poi si tirano in ballo terrorismo e contestazione; finale con tragedia greca e giallo incluso. Tutto approssimativo,

urlato, raffazzonato. Una delle esperienze più imbarazzanti dell'anno. (a.p.)

MEDIOCRE - PER NESSUNO

Una canzone per te

di Herbert Simone Paragnani. Con M. Quattrociocche. (92 min.)

PER TUTTI

Colpito da sfiga improvvisa, lo sfrontato leader della band più cool del liceo torna indietro nel tempo per scrivere un

pezzo alla sua tipa e si fa aiutare da un�«alternativa» fino ad allora derisa e domani chissà. Il risultato è una sitcom in stile

Top Girl. Pessimo. (f.m.)

MEDIOCRE - PER POVERI TEENAGER

Copia conforme

di Abbas Kiarostami. Con Juliette Binoche. (105 min.)

PER TUTTI

Il viaggio in Toscana del regista iraniano segue una coppia che forse è in crisi o forse si è appena conosciuta. Si parla

tanto, di massimi sistemi delle piccole cose della vita. In tre lingue nell�edizione originale. In una sola, nella versione per

noi ignoranti, che vale due stelle in meno. Palma d�oro come miglior attrice a Juliette Binoche (a.p.)

BELLO - PER UOMINI E DONNE

Christine Cristina

di S. Sandrelli. Con A. Sandrelli (90 min.)

PER TUTTI

La pulita biografia di Cristina da Pizzano, decaduta nella Francia in trapasso fra Medioevo e Umanesimo e rinata nella

poesia, nasconde bei richiami all'oggi culturalmente spoglio. Stefania esordisce, l'amata Amanda la segue, Herlitzka e

Haber jolly azzeccati. Operazione nobile ma ci si chiede: a chi giova? (f.m.)

DISCRETO ½ - PER POCHI

Cosa voglio di più

di Silvio Soldini. Con A. Rohrwacher P. Favino (121 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Adulterio «normale» tra persone che faticano a tirare la fine del mese. Soldini vuole dare ragione a tutti, ma non ha un

punto di vista. E sarà anche una «tranche de vie», ma la storia appassiona quanto un discorso tra colleghi d'ufficio in

pausa pranzo. Tanto clamore per il sesso è un segnale che non si sapeva come vendere il film. (a.p.)

DISCRETO - PER INDECISI
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Dragon Trainer

di D. De Blois, C. Sanders (98 min.)

PER TUTTI

Un vichinghetto mite e addomestica un drago ferito e scopre perché il suo villaggio è assediato da (pare) spietati

sputafuoco. In 3D, il miglior digicartoon Dreamworks sinora. Sequenze aeree che surclassano anche «Avatar», lezioncina

morale («conosci l'Altro») con contrappasso finale inatteso. Spettacolo purissimo. (f.m.)

BELLO ½ - PER BUONI

Draquila - L�Italia che trema

di e con Sabina Guzzanti (90 min.)

PER TUTTI

Il terremoto abruzzese è la base: da lì, dopo risapute invettive iniziali antipremier, si va in un crescendo inesorabile e

horror che nausea per la lucidità con cui indaga e mostra e fa udire e scopre cose. Brutte. Forse non è «cinema», ma altro

che Michael Moore muliebre: la Guzzanti stavolta è un Jafar Panahi a piede (ancora) libero. (f.m.)

BELLO ½ - PER OPPOSITORI

The Final Destination 3D

di David R. Ellis. Con Bobby Campo. (95 min.)

PER TUTTI

La premonizione di un giovine salva dal decesso altri giovini: ma poi la Morte li reclama comunque. Ancora?! Sì, ma

stavolta è in 3D (che barba&). Effettoni ed effettacci sparati in faccia, un paio di sequenze girate assai bene, déjà vu a

ruota libera. Non basta, ovvio. Ma facendo finta che, ci si può anche divertire. (f.m.)

DISCRETO - PER RIPETENTI

La nostra vita

di Daniele Luchetti. Con Elio Germano (100 min.)

BIMBI + GENITORI

L'Italia del lavoro in nero e dell'illegalità mediocre e diffusa, raccontata dal punto di vista di un muratore. Per un po� si

pensa a «In questo mondo libero...» di Ken Loach: il proletariato non è per forza eroico e puro, il racconto è vivo. Ma non

si va fino in fondo, peccato: alla fine ci sono sempre i bambini che salvano tutto. (a.p.)

DISCRETO ½ - PER CHI TIENE FAMIGLIA

Oceani 3-D

di J. Cluzaud, J. Perrin. (82 min.)

BIMBI + GENITORI

All�Acquario di Genova è 10 anni che proiettano un docu 3D subacqueo su specie in via d�estinzione. Questo sarebbe

migliore se solo il commento avesse un valore non diciamo scientifico, ma almeno interessante. E se non lo

ammannissero i narratori Aldo, Giovanni e Giacomo, inascoltabili già dopo il primo minuto. (f.m.)

MEDIOCRE - PER ECOLOGISTI SPIRITOSI

Prince of Persia - La sabbia del tempo

di Mike Newell. Con Jake Gyllenhaal (116 min.)

PER TUTTI

Il «cattivo» finge di cercare armi di distruzione ma mira a riavvolgere il tempo con una clessidra magica. Il principe

adottivo calunniato salva il mondo. Da un videogame cult, a sorpresa, uno dei più begli action-fantasy degli ultimi anni.

Leggero, acrobatico, tonitruante e funzionale. Mezza stella in più per il cast. (f.m.)

BELLO - PER RILASSARSI

La regina dei castelli di carta

di D. Alfredson. Con N. Rapace (145 min.)

SCONSIGLIATO AGLI ADOLESCENTI

Lisbeth Salander ci aveva quasi lasciato le penne, ma mantenendo l�odio per la sua vendetta riesce ad avere giustizia.

Meglio dell�impresentabile n.2, epperò ancora in eccesso di minutaggio, la chiusura della trilogia di Larsson è sempre più

tv che cinema, e sempre sul filo del ridicolo. Ma se Odino vuole è finita. (f.m.)

MEDIOCRE ½ - PER FEDELISSIMI DI LARSSON
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The Road

di John Hillcoat. Con Viggo Mortensen. (111 min)

BIMBI + GENITORI

Apocalittico, e quindi deprimente? E perché mai? Rappresentare un'America post-catastrofe con un padre e un figlioletto

alla deriva è anche un modo per cercare verità umane e catarsi. Ma se la messa in scena è visionaria e dura, gratta gratta i

simbolismi sono facili e noti. E il déjà vu incombe. (f.m.)

DISCRETO ½ - PER CHI AMA MCCARTHY

Robin Hood

di Ridley Scott. Con Russell Crowe, Cate Blanchett (140 min.)

BIMBI + GENITORI

Non è il ladro smargiasso della tradizione. E chi è allora? Un rivoluzionario? Un propugnatore della Magna Charta? Sai

quanto gliene importa al pubblico. Nulla di nuovo a livello di spettacolo: la battaglia finale stile sbarco in Normandia è

semplicemente insensata, i ricordi del «Gladiatore» sbiaditi. (a.p.)

DISCRETO - PER MEDIEVALISTI

Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio

di Isotta Toso. Con Kasia Smutniak, Daniele Liotti (96 min.)

PER TUTTI

Oltre a speculare sul ricordo dell�omonima «Orchestra» di Ferrente, il titolo promette qualcosa a metà tra un Alexander

Kluge e una Lina Wertmüller. Magari. Sono solo beghe condominiali con dialoghi da incubo e pretese di sociologia

buonista spicciola (divisioni di razza, cultura e censo), con piglio da fiction. (f.m.)

MEDIOCRE - PER ANTIRAZZISTI

 

stampa | chiudi    

Data:

29-06-2010 Vivimilano.it
La nostra guida ai film

Argomento: Pag.NORD 64


	Sommario
	NORD
	Senza titolo
	Volontari a lezione per fronteggiare disastri sui binari
	Esplode ditta di solventi La gente si dà alla fuga
	Ritrovato morto nel torrente Cordevole il pescatore 72enne scomparso ieri
	Unioni dei Comuni: la scena cresce
	Frassinelle, donna di quarant'anni si allontana da casa
	sette i punti all'odg del consiglio di valle che si riunisce stasera
	penne nere di santa giustina pronte a tornare sul pizzocco
	pescatore tradito dal cordevole - roberto curto
	sedici tori in fuga nell'asolano battute nei campi e ricerche aeree - antonella goldoni
	Insediata a Roma la commissione speciale di Protezione civile
	Protezione Civile: pagamenti a Cosbau sospesi per mancanza di documentazione
	"Non scherzate col fuoco 2010", weekend di informazione e prevenzione sugli incendi boschivi
	"Solferino 2010", alla Fiaccolata presente anche Bertolaso
	"Bardolino Air Show 2010", lo spettacolo delle Frecce Tricolori
	Corniolo: riaperta la Bidentina
	Maddalena: polemica sulla bonifica dell'ex arsenale
	Forti scosse di terremoto nel Pacifico
	Ritrovato senza vita il pescatore disperso nel Bellunese
	Strage di Viareggio, domani la commemorazione delle vittime
	San Germano Vercellese: bombole di gas esplodono alla sagra
	Fiaccolata record 260 chilometri sotto la pioggia
	Cornelio Cetti in scadenza di mandato: «Non me ne andrò» «Sono orgoglioso di avervi rappresentato»
	Un nuova ala affacciata sul verde per la scuola elementare di Paina
	Una festa solidale in aiuto dei ragazzi della Bielorussia
	le grandi manovre (sotterranee) nel centrodestra La speranza di un ripescaggio e la telefonata di Lomartire
	Forte Sertoli torna a vivere
	I volontari della Protezione civile hanno ripulito i sentieri
	Gran festa con i fuochi per la sagra patronale
	Gli avanzi della mensa alle famiglie bisognose
	«Rio Vallone» in prima fila nella prevenzione degli incendi
	Cinque anni di «Fiesta de Verano» per i missionari
	«Siamo tutti con voi»
	Bimbi a scuola di... emergenza per non aver paura dell'ambulanza
	ECCOCI QUA, su un'isola meravigliosa, davanti a una vista meravigliosa e ...
	Ondata di caldo record Il week-end sarà peggio
	dalla regione la soluzione per evitare gli allagamenti - pierluigi matteraglia
	cresce la protezione civile
	grazie e riconoscimenti a istituzioni che funzionano
	air show, gli organizzatori sognano la comina centro del volo storico
	caserme abbandonate: un patrimonio sprecato
	campo estivo ambientalista
	volontari al lavoro per pulire la chiesa di vetrego -
	Haiti: un inferno dimenticato
	sarà l'anno della sicurezza stradale
	Il 118 allertato dagli spettatori
	«Emergenze idriche troppo frequenti» Ecco la task force contro le alluvioni
	A Gabbioneta Ronchetti ok Pizzoferrato primo in volata
	Carabinieri in congedo, esercitazione regionale
	Ritrovato a San Marco d'Urril'anziano di Leivi scomparso
	I ragazzi e i volontari del Gruppo Andy a merenda coi Rangers d'Italia
	Dopo L'Aquila e Haiti, un nuovo software per studiare i terremoti
	A Milano le prime venti multe con il sistema «a strascico»
	A cura di Alberto Pezzotta e Filippo Mazzarella
	La nostra guida ai film


