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- Provincia

Profughi, accoglienza difficile 

Il sindaco Pinggera: «Caserma Druso in stato d'abbandono» 

Il primo cittadino poco entusiasta della destinazione imposta dalla Provincia: «Su quella struttura avevamo altri progetti» 

LEONARDO PELLISSETTI 

SILANDRO. La Provinciale ha dato il via ai lavori di adattamento della caserma «Druso» (costi per 200 mila euro)
per accogliere nuovi profughi dal Nord Africa in seguito ai fatti di Libia. Ma il sindaco non è d'accordo.
 Certo non entusiasta si dimostra Dieter Pinggera, sindaco di Silandro, della notizia, peraltro da lui appresa dai media,

secondo la quale a Silandro dovrebbero giungere profughi provenienti dal Nordafrica via Lampedusa. «Ci sono stati

contatti informativi negli ultimi mesi - dichiara pacatamente - sul ruolo delle caserme periferiche ma solo contatti di

carattere generale. La Provincia è proprietaria ma noi nel problema specifico non siamo informati. Devo dire che la

caserma in ogni caso non è in grado di ospitare persone perché, chiusa e disabitata dal 1995, necessiterebbe di

indispensabili opere di risanamento in modo da renderla abitabile. A proposito del problema di profughi in Alto Adige,

che ne dovrebbe ospitare lo 0.9 per cento della quantità nazionale, in una prima versione di carattere generale si era

parlato di utilizzare container ma tale soluzione è stata poi scartata a causa dei costi eccessivi inerenti. A Silandro

comunque ad un'altezza di 750 metri non si vede come potrebbe essere possibile affrontare un inverno nei contenitori».

Alla domanda sulla sorveglianza e l'assistenza ai profughi il sindaco ha riposto rinviando ad altre competenze: «Per

l'assistenza ai profughi gli uffici provinciali competenti fanno capo a Karl Tragust capo ufficio sociale ed alla protezione

civile». È evidente che molto non ne sa neanche lui. «Posso solo dire - conclude il sindaco - che l'utilizzazione della

caserma per ospitare profughi non è compatibile con i nostri progetti in via di studio ed elaborazione».

La Venosta ritorna dunque ad essere chiamata in causa per ospitare profughi come già accaduto nel 1992 in occasione

della guerra in ex Jugoslavia. La caserma Wackernell di Malles ospitò per un paio d'anni profughi ma ora è in stato

avanzato di demolizione e trasformazione. La caserma Druso di Silandro è in stato di degrado come si è potuto vedere

anche il 28 e 29 maggio in occasione dell'incontro degli ex artiglieri del gruppo di artiglieria da montagna Bergamo. I

serramenti sono anche danneggiati a causa di vandalismi con lanci di sassi che hanno mandato i vetri in frantumi, mentre

anche scritte sono visibili. Nel corso dell'adunata alpina l'ingresso all'interno degli edifici non era consentito ma anche

dall'esterno, come molti hanno fatto, era possibile dare qualche occhiata nei locali e riconoscere malinconicamente lo

stato di deterioramento ed abbandono. Adesso, come detto, la giunta provinciale ha deciso di mettere mano alla «Druso»

con una serie di lavori di adattamento in modo tale che l'edificio possa essere in grado di ospitare i nuovi profughi che

potrebbero arrivare in Alto Adige dalla Libia in particolare. Il costo dei lavori è preventivato in 200 mila euro.
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TORRI. Domattina la presentazione del servizio da parte del sindaco Giorgio Passionelli: «Vogliamo vigilare sulle

vacanze dei nostri turisti» 

 

Più sicuri in acqua con i vigili del fuoco 

Gerardo Musuraca 

A bordo di due acquascooter controlleranno le spiagge, faranno rispettare il codice nautico e interverranno in caso di

incidenti  

 e-mail print  

Martedì 28 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

L´acquascooter in dotazione ai vigili del fuoco per i soccorsi in acqua Vigili del Fuoco a bordo delle moto d'acqua per

controllare le spiagge e contribuire ad aumentare la sicurezza di bagnanti e turisti di Torri. Ripartirà in questo week end il

progetto «Estate Sicura» ideato dal Comune guidato dal sindaco Giorgio Passionelli e portato avanti dall'assessore ai

servizi sociali Fabio Raguzzi.

Sulle coste, grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco di Verona, per tutti i fine settimana di luglio e agosto saranno

attuati controlli a bordo di due potenti acquascooter. «Lo scopo», ha spiegato il sindaco, «è di garantire la sicurezza di

bagnanti, turisti e diportisti per integrare e collaborare con le forze dell'ordine che già operano sul lago».

Domani alle 11.30 all'hotel del Porto di Torri ci sarà la presentazione del servizio che, proposto per la prima volta anni fa

e numeri degli interventi alla mano, ha rappresentato un valido supporto per bagnanti e surfisti. Inoltre, la presenza dei

Vigili del Fuoco in acqua fa da deterrente agli irresponsabili che, scorrazzando in barba alle norme nautiche a ridosso

della spiaggia, mettono in pericolo i bagnanti oltre a chi si immerge sott'acqua. A rappresentare i Vigili del Fuoco di

Verona sono attesi alla conferenza stampa i vertici provinciali di Verona e quelli del distaccamento di Bardolino.

«Le spese per il servizio saranno coperte dalla sponsorizzazione della Banca Popolare di Verona in primis, che contribuirà

con 5mila euro», ha proseguito Passionelli, «e grazie anche ad altri sponsor minori. Il Comune dovrà sborsare solo 2mila

euro. Il costo complessivo del servizio sarà di poco meno di 9mila euro».

La collaborazione è arrivata al quarto anno consecutivo tra le due amministrazioni e ha visto sempre l'impiego di due

acquascooter con barella di stanza nella nuova sede della Protezione Civile, all'interno del parco di Villa Melisa, che si

affaccia sulla Baia dei Pini, poco a nord del centro storico e su una delle spiagge più apprezzate e frequentate di Torri,

ovvero quella della adiacente Baia Stanca. 

Il servizio sarà operativo nei week end dalle 10 alle 18 fino alla fine di agosto. Le richieste di soccorso sono attivabili sia

dalla spiaggia che componendo il numero 115, cioè quello dei Vigili del Fuoco, o il 118. La «presenza di uomini e mezzi

a Torri non va a influenzare le dotazioni del distaccamento di Bardolino», è stato pure specificato in Comune.

Nel 2009 gli acquascooter erano intervenuti 16 volte in due mesi e numeri simili si erano registrati nell'estate 2010. Il

risultato era stato l'aiuto e la messa in sicurezza di diverse vite umane.

«Devo ringraziare anzitutto il comandante dei Vigili del Fuoco e l'assessore Fabio Raguzzi per questa conferma di un

servizio importantissimo», ha concluso Passionelli, «e oltre ai Vigili del Fuoco nei momenti clou della stagione turistica

quest'anno ci saranno pure gli uomini della Protezione Civile di Torri, guidati dal coordinatore Marcello Rizzi».

Proprio l'anno scorso, grazie a un contributo della Regione Veneto era stato acquistato un potente ed attrezzato gommone

con cui la Protezione Civile può oggi intervenire per soccorsi e interventi anche in acqua.
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VAL DI FASSA. L'incidente avvenuto domenica

 

E' fuori pericolo

ma resta grave

l'uomo precipitato 

Bertuzzi resta in rianimazione Sotto choc i compagni di cordata 

 e-mail print  

Martedì 28 Giugno 2011 CRONACA,   

   

Via dei bambini alla parete della Mezzaluna

 Restano gravi le condizioni di Riccardo Bertuzzi, ma la sua vita dovrebbe non correre rischi.

Il cinquantaquattrenne veronese, che abita in via Crotone, domenica pomeriggio è precipitato lungo la via dei Bambini

alla Torre Mezzaluna a pochi metri dal rifugio Vallaccia in Val di Fassa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale compagnia, che sono intervenuti poco dopo l'incidente, Bertuzzi

avrebbe perduto l'equilibrio precipitando per una trentina di metri e riportando per questo lesioni in svariate parte del

corpo. Tra le ipotesi per spiegare l'incidente, c'è il malore o una manovra sbagliata, ma non si esclude che l'uomo possa

aver perso un appiglio o un appoggio. L'allarme è stato dato dagli stessi compagni di cordata. Sul posto, il 118 di Trento

ha inviato l'elicottero dei vigili del fuoco e le squadre del Soccorso alpino della Val di Fassa che hanno recuperato il ferito

che è stato poi portato in elicosoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è tuttora ricoverato.

Soltanto quando le sue condizioni lo permetteranno potrà essere trasferito a Verona.

I due compagni di cordata, anche loro veronesi, non hanno riportato conseguenze e sono stati recuperati dai volontari del

Soccorso alpino. 

Per loro nessuna conseguenza, se non lo choc di aver visto l'amico rotolare per alcuni eterni minuti, terrorizzati che

l'epilogo potesse essere ben più drammatico di quanto non sia stato.A.V.
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MALCESINE. La Consulta ha fatto il punto della situazione e del supporto dato alla Prefettura per l'immigrazione

 

La Protezione civile presenta i dati 

Barbara Bertasi 

Seguiti 16 arrivi, in totale 200 persone. E oggi prosegue l'esercitazione a Ferrara di Monte Baldo 

 e-mail print  

Mercoledì 29 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

Un gruppo di volontari della Protezione civile del basso lago Tute gialloblù coinvolte a 360°. Si è riunita sabato scorso, a

Tratto Spino di Malcesine, all'ex Caserma della Finanza a quota 1700 sul Baldo, la Consulta di protezione civile, condotta

dal presidente, l'assessore provinciale delegato Giuliano Zigiotto; hanno partecipato 85 responsabili delle 37 associazioni

sulle 50 veronesi iscritte all'Albo di protezione civile regionale. All'ordine del giorno c'erano il supporto dato alla

Prefettura per gestire l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, la presentazione dei corsi di formazione in materia di

protezione civile «che garantiscono al volontario certificazioni e riconoscimenti validi a livello nazionale», evidenzia

Zigiotto. «Abbiamo inoltre illustrato le esercitazioni svolte quest'anno dai gruppi: "Viscontea 2011" a Valeggio e

"Allestimento di un campo base" a Belfiore, fornendo dettagli sulla "Sater 2/11", (in corso ieri e oggi a Ferrara di Monte

Baldo, ndr). Si è poi ricordato che, il 24 luglio, si terrà a Malcesine una gara di tuffo per cui il Comune ha domandato il

supporto alla protezione civile: abbiamo chiesto disponibilità soprattutto ai volontari specializzati nel salvamento in

acqua». 

Si è concluso consegnando copia del nuovo disegno di legge redatto dalla Regione Veneto in materia di protezione civile

che, come spiega Zigiotto, recepisce le nuove normative. «L'assessore regionale Daniele Stival ha invitato la Provincia ad

esporre le osservazioni, e la Provincia ha deciso di interpellare anche le associazioni affinché ognuna esprima le proprie». 

Sull'arrivo degli immigrati è stato detto: «Finora siamo stati di supporto alla Prefettura di Verona per gli

accompagnamenti alle destinazioni che hanno offerto ospitalità, grazie alla Caritas che coordina questo sistema di

accoglienza. La protezione civile provinciale ha seguito 16 arrivi, 200 persone circa, un lavoro svolto a supporto delle

forze dell'ordine e fornendo i mezzi. 

Sono giunte persone tranquille, che non hanno sollevato problemi ma hanno estremo bisogno di aiuto».
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Mercoledì 29 Giugno 2011 PROVINCIA 

 Brevi

LOVERE 

 LEGAMBIENTE 
FA IL PUNTO
SUL LAGO MORO 
 Si parlerà del lago Moro, oggi alle 17, nella sala Ruffini di Lovere. A promuovere l'iniziativa è il circolo territoriale di

Legambiente. E dopo gli interventi tecnici, alle 18 inizierà una tavola rotonda per discutere di tutela del lago con

associazione Amici, Arpa, Asl, Cai e sindaci di Darfo e Angolo Terme.

BIENNO 

NELL'EREMO 

SI FESTEGGIANO 

I PATRONI 

L'eremo dei santi Pietro e Paolo di Bienno festeggia oggi i suo patroni, e per l'occasione sarà monsignor Gianfranco

Mascher a presiedere la concelebrazione eucaristica con i sacerdoti della valle alle 20.30, nella chiesa della casa di

esercizi.

BERZO INFERIORE 

ORE D'ANSIA 

PER UN ANZIANO 

DELLA RSA 

Protezione civile e polizia stradale in azione, ieri mattina a Berzo Inferiore e a Esine per cercare un anziano ospite della

casa di riposo di Berzo. L'uomo, un 76enne, si è allontanato dalla struttura verso le 7.30, ma a causa dei problemi di cui

soffre non è stato più in grado di farvi ritorno. I volontari della protezione civile sono stati mobilitati, ma sono stati gli

agenti di una pattuglia della polstrada di Darfo a individuarlo a lato della statale 42 a Esine. La Rsa di Berzo ringrazia tutti

coloro che si sono mobilitati.

BRENO 

FOTOGRAFIA: 

UNA VERNICE 

COMMERCIALE 

Il fotografo brenese Battista Sedani, in collaborazione con Olympus e con l'Atelier di Patrizia Tigossi, propone per oggi

alle 20.30, nel ristorante Giardino, la vernice «fotografia e bodyart».
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CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 28/06/2011 - pag: 6

Emergenza caldo A Bolzano 34 gradi

BOLZANO Arriva il grande caldo. E comincia a far sentire i suoi effetti sull'Italia. Oggi, secondo il bollettino curato dal

dipartimento della Protezione civile, scatterà l'allerta di «livello 2» (quello contrassegnato dal colore arancione) a

Bolzano, Perugia e Torino; domani a queste tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno soprattutto le

temperature «percepite» che raggiungeranno i 37 gradi a Torino, i 34 Bolzano, i 33 a Perugia e a Brescia. Il giorno più

afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, il prossimo 29

giugno, quando le temperature massime percepite saranno decisamente oltre i 30 gradi anche nelle città non considerate a

rischio dal monitoraggio. L'allerta di livello 2» è quello che contempla «temperature elevate condizioni meteo che

possono avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione rischio» . Ieri intanto la Protezione Civile dell'Ana

altoatesina è intervenuta ieri in aiuto degli anziani di Villa Europa. Il nucleo dei volontari dell'Associazione nazionale

alpini di Bolzano è stato chiamato domenica in aiuto del personale della struttura per lungodegenti di via Milano,

distribuendo dei pasti ai refettori dei vari piani. La richiesta di allertamento è arrivata direttamente dal direttore della

Ripartizione case di riposo Carlo Librera ed i volontari in sole due ore si sono resi disponibili in quattro, risolvendo il

problema ed ovviando ogni disagio agli ospiti della struttura, che anzi hanno gradito l'intervento dei volontari delle

«penne nere» . Da alcuni giorni il nucleo è a disposizione anche dell'iniziativa comunale «Estate da brivido» , il servizio

gratuito che in caso di emergenza caldo, offre il trasporto degli anziani che lo richiedono, presso le sale climatizzate di

Villa Europa, dove possono consumare il pasto di mezzogiorno ed essere riaccompagnati a casa nel pomeriggio. Per ora

fortunatamente il servizio non è ancora stato richiesto, essendo le temperature ancora sopportabili. In caso di necessità è

possibile avere ulteriori informazioni contattando l'ufficio di Protezione civile comunale (0471 997342) o l'Azienda per i

servizi sociali (0471 457700). Ulteriori informazioni al numero verde dell'Emergenza Anziani: 800 001 800.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Vicenza data: 28/06/2011 - pag: 10

«Alluvione, il Comune poteva fare di più»

Rese note le motivazioni dell'inchiesta per disastro colposo archiviata

VICENZA «La rete di potenziali responsabilità sull'alluvione è talmente disseminata sotto il profilo territoriale e

funzionale da rendere vana ogni indagine tesa a delineare con precisione i contorni. Il territorio ha patito un collasso

determinato da condizioni atmosferiche ma anche da una catena di condotte umane improvvide, singolarmente relative,

ma allo stesso tempo decisive se unite le une alle altre» . Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Alessandro

Severi sull'inchiesta per disastro colposo aperta in seguito all'alluvione del novembre scorso trapelano le motivazioni del

magistrato che mettono in evidenza come non esista a suo avvisto «nessuna colpa» sul disastro. Nel corso dell'indagine

l'unico indagato è stato Vittorio Carli, responsabile della Protezione civile del Comune di Vicenza. Una posizione che

merita per il pm l'archiviazione. Nelle sue motivazioni il magistrato spiega come a seguito dell'alluvione siano arrivate in

procura numerose denunce che imputavano le cause del disastro ai lavori al Dal Molin, all'opera delle nutrie, alla cattiva

ricostruzione di un argine in via Rumor e alla mancata attivazione di sistemi di allerta alla cittadinanza. E proprio su

quest'ultimo punto si è incentrata l'indagine. Dopo aver esaminato punto per punto i passaggi che hanno preceduto

l'esondazione del Bacchiglione, il magistrato scrive che «l'attività di informazione fu tempestivamente ed adeguatamente

compiuta... le pattuglie della polizia municipale hanno dato l'allarme alla cittadinanza fino alle 2 di notte del 1 novembre...

pur osservando che il prolungamento anche per il resto della nottata avrebbe consentito di avvisare un maggior numero di

persone» . Ma uno dei dubbi sollevati dal magistrato, dal quale però non emergono responsabilità, ma che pesa come un

macigno, riguarda proprio l'allerta lanciata dal Centro funzionale decentrato regionale che aveva dichiarato lo stato di

allerta «moderata» e che sarebbe stata «sottovalutata» . «L'uso dell'aggettivo "moderato"poteva indurre a sottovalutazione

il normale cittadino ma non gli addetti ai lavori che avrebbero dovuto sapere che tale livello corrisponde ad uno stato di

preallarme... e in tale ipotesi gli interventi avrebbero potuto attenuare gli esisti disastrosi dell'evento» . Nonostante questo

per il pm l'entità dell'esondazione è stata tale che difficilmente avrebbe potuto essere contrastata con mezzi semplici come

i sacchetti di sabbia e altro. Tommaso Quaggio RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIADANA 

 

Ricostituito il tavolo tecnico con istituzioni e associazioni 

VIADANA L�amministrazione Penazzi, su proposta dell�assessore Adriano Saccani, ha istituito il �Tavolo tecnico sulla

sicurezza urbana�. Finalità: la mappatura del territorio e l�elaborazione di proposte in materia. Il gruppo di lavoro già

esistente durante la passata amministrazione era decaduto: la giunta ritiene pertanto di dare continuità all�opera intrapresa.

Nelle premesse della delibera, si sottolinea che anche a Viadana, pur non essendo una grande città, sono presenti «paure

urbane e insicurezze»; e che i cittadini ritengono essenziali elevati livelli di sicurezza, per ottenere e mantenere una buona

qualità della vita. «Riteniamo � aggiunge la giunta � che dall�analisi della criminalità sul territorio non emerga una

situazione particolarmente allarmante; ciò nonostante i cittadini, per vari motivi, percepiscono una situazione di

insicurezza generalizzata». Compito del Tavolo sarà di effettuare una mappatura costantedelle situazioni di disagio e

criticità; e di procedere alla formulazione di proposte, pareri e richieste. Del gruppo faranno parte: gli assessori alla

sicurezza e servizi sociali, i consiglieri delegati alle frazioni ed all�immigrazione, un esponente a testa per maggioranza e

opposizione, la comandante della Polizia Locale, un rappresentante delle parrocchie, i dirigenti scolastici, Protezione

civile, Consulta del volontariato e sindacati, un componente del Consultorio Asl territoriale. (r.n.)

Data:

29-06-2011 La Gazzetta di Mantova
osservatorio sulla sicurezza
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PROTEZIONE CIVILE 

Martedì 28 Giugno 2011, 
Sette giorni a scuola di protezione civile, assieme ai volontari dei gruppi dell'Ana Feltre. Un minicorso intensivo
per adolescenti, pensato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e già sperimentato con successo l'estate
scorsa. All'epoca due "campeggi", a Chieti e Trichiana. Quest'anno otto, compreso quello che partirà sabato 2
luglio a Lentiai, in località le Fosse.
Ventotto i giovani impegnati, ventidue ragazzi e sei ragazze, tutti provenienti da classi seconde medie di scuole del
Feltrino. Ad accompagnarli nel percorso, un capocampo e un vice, quattro caposquadra e un coordinatore delle
attività quotidiane. Più altri quattro volontari, due uomini e due donne, per le notti. Oltre a cuochi e personale di
cucina, che si occuperanno dei quattro pasti quotidiani.
Il campo scuola si articolerà in lezioni teoriche e pratiche. Accanto ai membri della Protezione civile dell'Ana
interverranno anche i responsabili di altre realtà del volontariato civile locale. Nel corso della settimana i ragazzi
impareranno ad allestire e gestire una tendopoli e un campo di protezione civile, scopriranno le tecniche di
comunicazione radio, visiteranno il centro logistico polifunzionale di Sospirolo per scoprire come si lavora con gli
incendi, osserveranno i vigili del fuoco alle prese con simulazioni di intervento post sisma e le unità cinofile del
corpo forestale andare alla ricerca di persone disperse, ascolteranno i responsabili del Centro Veneto Previsioni
meteo e allertamento. Una giornata, infine, sarà dedicata alla scoperta del Parco Dolomiti bellunesi.
Al loro arrivo al campo scuola i 28 aspiranti volontari di protezione civile dovranno compilare un primo test, e alla
partenza un secondo che consentirà di capire quanto appreso nel corso delle lezioni. (ip) 
© riproduzione riservata

Data:

28-06-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Adolescenti vanno a scuola per diventare volontari
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Martedì 28 Giugno 2011, 
(Al.Ma.) Sono una ottantina gli iscritti, poco meno di 40 quelli attivi e pronti a intervenire quando c'è bisogno. Per
questo la Protezione Civile di Abano Terme invita altri cittadini che volessero farne parte a contattare il Comune
segnalando la propria disponibilità. Intanto il gruppo continua a prepararsi. Nel fine settimana ha svolto
un'esercitazione con i vigili del fuoco a Sagron Mis, in provincia di Trento; puntellare una casa a rischio di crollo e
rimuovere un grosso tronco caduto sulla strada, queste le attività svolte durante l'esercitazione a cui era presente
anche l'assessore con delega sulla protezione civile, Luca Bordin. Una delibera della settimana scorsa ha riportato
il gruppo sotto il coordinamento dell'Ufficio tecnico da quello della polizia locale. Una scelta che l'amministrazione
spiega come più logica rispetto all'attività che svolge. Il punto sulla protezione civile aponense è stato fatto in una
riunione all'ufficio tecnico presenti, oltre a Bordin, il coordinatore e il vice coordinatore del gruppo, Luigino
Casotto e Giorgio Casaroli, con i dirigenti del settore.

Data:

28-06-2011 Il Gazzettino (Padova)
(Al.Ma.) Sono una ottantina gli iscritti, poco meno di 40 quelli attivi e pronti

a intervenire quand...
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CASARSA

Croce rossa e Protezione civile

trovano casa in via Mantegna

Martedì 28 Giugno 2011, 
CASARSA - Nuova casa per la Croce rossa: la giunta ha deciso di concedere al gruppo di volontari l'utilizzo di uno
spazio nell'immobile di via Mantegna, che già ora è utilizzato quale sede dal gruppo comunale di Protezione civile.
Una notizia positiva alla vigilia del trentennale del gruppo. «La Croce rossa - ha sottolineato la giunta Tubaro -
non dispone di una propria sede e, con i propri beni e dotazioni, in questi anni è stata ospitata in spazi di proprietà
comunale utilizzati promiscuamente sia dal Comune che da altre associazioni». 
Alla Croce rossa verrà concesso l'utilizzo esclusivo dell'autorimessa di nuova costruzione per il ricovero delle
ambulanze, più l'utilizzo promiscuo della porzione di immobile destinata a sede della Protezione civile. 
Michela Sovrano 
© riproduzione riservata

Data:

28-06-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Croce rossa e Protezione civile trovano casa in via Mantegna
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Con il piano della Protezione civile

il Comune diviso in aree di emergenza

Martedì 28 Giugno 2011, 
GODEGA - (er.be.) Pronto il Piano comunale di Protezione civile contro inondazioni, terremoti e calamità
naturali. Verrà presentato questa sera alle 20.45 nella sala del palaingresso Fiera da amministrazione comunale e
Protezione civile che parteciperanno con tecnici, rappresentanti e funzionari provinciali. «Il progetto è stato
avviato dall'amministrazione Santambrogio e terminato da quella Bonet: due amministrazioni comunali che hanno
lavorato bene perchè il progetto venisse completato» spiega il presidente della Protezione civile Ivan Bet. «Il Piano
è stato approvato due anni fa e successivamente è stato validato da Provincia ed amministrazione regionale perchè
fosse conforme alle linee guida della Regione in materia di Protezione civile - spiega il sindaco Alessandro Bonet -.
Un passaggio importante affinchè tutti i Piani parlino la stessa lingua. Come abbiamo visto nelle alluvioni dello
scorso novembre, questi eventi non rispettano i confini comunali e per questo è importante che i Piani siano
conformi alle linee guida». Quella della divulgazione sarà una fase importante e delicata. Si comincerà questa sera,
ma non sarà l'unica iniziativa al riguardo. Il Comune è stato suddiviso in diverse aree di emergenza e per ciascun
quartiere sono stati individuati i percorsi privilegiati per raggiungere il più velocemente possibile e in sicurezza le
zone di ammassamento. Il costo del piano di Protezione civile, d'obbligo per i Comuni, è stato di 4mila500euro
coperti da contributo regionale apposito. 

Data:

28-06-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Con il piano della Protezione civile il Comune diviso in aree di emergenza
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CRESPADORO / IL CANTIERE AL VIA ENTRO L'AUTUNNO

Martedì 28 Giugno 2011, 
CRESPADORO - (g.z.) Attivare il cantiere per la stagione autunnale. Questo l'impegno assunto dalla Provincia
dopo il sopralluogo assieme al Comune sul movimento franoso innescato dalle forti piogge del novembre scorso
sulla strada provinciale di Durlo. «Con il progetto alla mano», ha dichiarato il sindaco Giampietro Dalla Costa,
«abbiamo verificato la fattibilità dell'intervento, concordato alcuni aspetti che andavano ancora definiti e
confermato che tra fine luglio e primi di agosto sarà riunita una Conferenza dei Servizi chiamando tutti gli enti
interessati all'intervento, dalle reti dei sottoservizi alla tutela del territorio».
Si tratterà di un intervento da 800mila euro che prevede un allargamento della strada a monte, la costruzione di
un muro di sostegno interrato composto da pali trivellati che scenderanno in profondità e in diagonale nel terreno
per tenere bloccata tutta l'area interessata dallo smottamento e, sempre a monte, sarà creato un fossato per
incanalare l'acqua e, attraverso uno scolo lungo il ciglio della strada, convogliarla lontano dall'area franosa in un
punto dove non crei complicazioni.
«Il nostro impegno», ha aggiunto Mariano Vantin presidente di Vi.abilità, «è di proseguire con l'iter per
l'approvazione del progetto esecutivo e andare quanto prima in gara. Quindi, riuniti gli enti interessati nella
Conferenza dei Servizi, si aggiornerà il progetto esecutivo e si passerà in Provincia per gli espropri necessari
all'allargamento».
© riproduzione riservata

Data:

28-06-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
Interventi per fermare la frana sulla Provinciale per Durlo
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del Campo estivo di Protezione Civile organizzato dal Gruppo Volontari
Protezione Civile di Canelli, che si è svolto a Mombercelli (Asti) dal 23 al 26 giugno
 
    Martedi 28 Giugno 2011  - Presa Diretta - 
Dal 23 al 26 Giugno, presso il centro sportivo Il Bersaglio di Mombercelli, si è svolta la terza edizione del Campo
estivo di Protezione Civile per ragazze e ragazzi delle seconde medie di Canelli. 
Al campo hanno preso parte 20 ragazzi che si sono così avvicinati al mondo del volontariato, e in particolare a
quello della Protezione Civile, grazie ad incontri e momenti esplicativi con alcune delle componenti del sistema
Nazionale, tra cui i Vigili del Fuoco del comando di Asti, i sommozzatori dell'associazione Ippocampo Sub, gli
elicotteristi del Rotorland di Asti e la Croce Rossa di Canelli. I 4 giorni sono trascorsi all'insegna del divertimento,
del gioco insieme e di squadra. 
Con questa iniziativa il Gruppo Volontari Protezione Civile di Canelli, oltre a far conoscere la sua realtà, spera di
invogliare nuovi giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato e della protezione civile. 
Ringraziamo tutti i partecipanti, il CSV di Asti che ha contribuito per l'iniziativa e tutti coloro che hanno
collaborato. 
Gruppo Volontari Protezione Civile Canelli
 

Data:

28-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Volontariato e ProCiv: campo estivo a Canelli (AT)
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della partecipazione del Gruppo di Protezione Civile di Vercelli al XXI
Raduno Nazionale dei Carabinieri, che si è tenuto a Torino dal 24 al 26 giugno
 
    Martedi 28 Giugno 2011  - Presa Diretta - 
Una splendida giornata di sole e una Torino ospitale ed entusiasta hanno accolto i quasi centomila carabinieri in
servizio e in congedo che si sono ritrovati in occasione del XXI° Raduno Nazionale nel quadro delle celebrazioni
del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.
Dalla serata di venerdì una colorata e festante fiumana di Carabinieri e simpatizzanti con familiari e amici ha
invaso la città della Mole, sempre con la compostezza e il garbo che da quasi due secoli identifica questa istituzione.
Nella mattinata di sabato ha preso il via il programma ufficiale della manifestazione con la cerimonia
dell'alzabandiera, seguita dalla deposizione della corona d'alloro al Sacrario dei Caduti di tutte le guerre, nella
chiesa della Gran Madre di Dio, da parte del presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, generale Libero
Lo Sardo. E' stata poi deposta una corona anche al Monumento nazionale al Carabiniere all'interno dei Giardini
Reali: a questo momento hanno preso parte il generale Lo Sardo e il comandante della Legione Piemonte e Valle
d'Aosta, generale Vincenzo Giuliani, oltre al generale Cesare Vitale, presidente dell'Onaomac - Opera Nazionale
Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri.
In serata l'appuntamento forse più atteso tra le manifestazioni collaterali al raduno: al Centro Ippico La Mandria
si sono svolte le dimostrazioni dei gruppi Cinofili dei nuclei di Protezione Civile dell'associazione Carabinieri e il
Carosello Storico del quarto reggimento a cavallo, che ha entusiasmato i quindicimila spettatori presenti con le
spettacolari evoluzioni di cavalli e cavalieri accompagnati dalle note della fanfara a cavallo e che si è concluso con
la spettacolare "carica" coi cavalli lanciati al galoppo e il mulinare delle sciabole in ricordo dell'epica carica di
Pastrengo, tappa fondamentale nel nostro risorgimento. 

Cielo azzurro e sole splendido anche domenica per la grande sfilata: In Tribuna d'onore il generale Gallitelli, i
sottosegretari Giovanardi e Giacchino, il vicepresidente Csm Vietti, il Presidente della Giunta Cota, e del Consiglio
del Piemonte Cattaneo, il sindaco di Torino Fassino e il presidente della Provincia Saitta. Assiepati lungo il
percorso due ali compatte di folla: era davvero moltissima la gente che con calore ha salutato e applaudito le
fanfare, i reparti in armi, le sezioni estere (27, provenienti dai cinque continenti, dall'Australia al Sudafrica), le
migliaia di carabinieri che hanno sfilato orgogliosamente dietro le bandiere delle loro sezioni (ben 1637 sparse in
tutta Italia), la parata di mezzi d'epoca, i nuclei di Protezione Civile (155, capillarmente distribuiti con tutte le
specialità, dai subacquei ai cinofili) che, tutti insieme, hanno offerto uno spettacolo impareggiabile in una Torino
splendida per un raduno memorabile.
In prima linea i Carabinieri Vercellesi, che hanno preso parte alla manifestazione e alla sfilata con il Coordinatore
Provinciale Vincenzo Albanese, il Presidente della Sezione di Vercelli Salvatore Trapani e gli altri presidenti e
componenti del consiglio direttivo delle sette sezioni provinciali, oltre ad alcuni veterani del Nucleo di Protezione
Civile, uno dei più attivi in campo nazionale, che da una dozzina d'anni a questa parte è stato chiamato ad operare
in tutte le emergenze e i grandi eventi che hanno interessato la nazione (dall'alluvione del 2000 al terremoto in
Abruzzo, dai funerali di Giovanni Paolo II° alle campagne antincendio boschive in Puglia) e che in questa
occasione ha anche collaborato al servizio d'ordine e organizzativo della manifestazione. 
Una manifestazione davvero ben riuscita quindi, che - come ha scritto il Presidente Napolitano nel suo messaggio
di saluto - "assume un particolare significato nella riaffermazione dei principi di libertà, eguaglianza e giustizia
che hanno guidato il Risorgimento e il processo di unificazione''.
 Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di
Vercelli
 

Data:

28-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Raduno dei Carabinieri con la ProCiv di Vercelli
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Caldo e afa

più sopportabili

col vademecum

 

Il termometro in via Cefalonia ieri ha raggiunto i 34 gradi (foto Neg)   nLa colonnina del termometro sale e mette per oggi

la nostra città al livello 2 d'allerta. Le nuvole in arrivo promettono già da domani una tregua al grande caldo, ma la

stagione del sole alto invita a cautelarsi con buone regole di vita, per poter cogliere «Solo il bello del caldo». Con questo

titolo viene distribuito a cura della Regione e dell'Asl il vademecum per l'estate, utile a tutti e in modo particolare alle

persone fragili per l'età o per patologie che risentono degli sbalzi di temperatura. Il decalogo della buona estate è di

semplice applicazione, eppure fondamentale per andare incontro alla canicola con gli accorgimenti del caso: bere almeno

due litri al giorno di acqua o tè, non uscire e non impegnarsi in attività fisica nelle ore più calde, aprire le finestre e

abbassare le tapparelle; mettere il cappello e gli occhiali scuri all'aperto, coprirsi entrando in ambienti con aria

condizionata, indossare indumenti chiari di fibre naturali, bagnarsi con acqua fresca per riequilibrare la temperatura

corporea, consultare il medico per i disturbi della pressione e per l'assunzione di integratori salini. Nel menù di stagione,

meglio cancellare fritti e insaccati, cibi piccanti e alcoolici, non dare troppo spazio a caffè e bevande gassate, via libera

invece a frutta, verdura, pesce e gelati preferibilmente alla frutta, il tutto da ripartire in cinque pasti leggeri. L'opuscolo in

distribuzione nelle farmacie e negli ambulatori (scaricabile anche dal sito www.aslbrescia.it) contiene utili indicazioni per

fronteggiare eventuali disturbi: dagli edemi ai crampi, al colpo di sole o di calore. In evidenza mette il numero verde

dell'associazione Auser (800995988) attivo nelle 24 ore di ogni giorno con chiamata gratuita da numero fisso o da

cellulare per fornire indicazioni e offrire aiuto. Il volontariato ha un ruolo importante nel Piano messo a punto dall'Asl per

prevenire e fronteggiare l'emergenza delle ondate di calore: radicato nel territorio, ben si presta al monitoraggio delle

situazioni a rischio, alle azioni di «buon vicinato», al trasporto di anziani e disabili verso le strutture di accoglienza

temporanea, che pure sono allertate per le necessità di stagione, così come i gli uffici dei Comuni e i medici di Medicina

generale. 

La rete di aiuto si è andata strutturando dopo la difficile esperienza dell'estate torrida del 2003, sulla scorta delle

indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per fronteggiare la tendenza a un aumento delle temperature. Il

punto di partenza è individuare i soggetti a rischio. L'anagrafe della fragilità messa a punto dall'Asl con il supporto dei

Comuni ha censito nel territorio di competenza più di 72mila persone che nel grande caldo hanno bisogno di un'attenzione

supplementare. Importante è il fattore età (dai 74 anni in poi) ma anche altri aspetti vengono considerati: patologie

croniche, mancanza di una rete familiare di sostegno, caratteristiche dell'abitazione. Il campanello d'allarme squilla

quando la colonnina di mercurio tende a salire oltre i 30 gradi: le previsioni nell'arco delle 72 ore vengono fornire dalla

Protezione Civile per la città e dall'Arpa regionale per il territorio della provincia. Si possono leggere nel sito dell'Asl che

dedica al Piano caldo uno spazio ad hoc. 

Elisabetta Nicoli   

   

Data:

29-06-2011 Giornale di Brescia
Caldo e afa più sopportabili col vademecum
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 28/06/2011 
Indietro 
 
PREVENZIONE. Un campo scuola per 25 ragazzini sui Colli berici
 
Protezione civile e rugby
I tredicenni con gli alpini 
Federico Murzio 
 e-mail print  
Martedì 28 Giugno 2011 CRONACA,   
 I riflettori si accendono di nuovo sulla protezione civile ma questa volta le emergenze non c'entrano. Anzi
s'insegna a riconoscerle e affrontarle ai cittadini di domani. 
È questo il senso del Campo scuola “Anch'io sono la Protezione Civile” organizzato dalla Protezione Civile Ana
della sezione di Vicenza. Il progetto, nato su input del Dipartimento nazionale di protezione civile, quest'anno è
realizzato per la prima volta in provincia di Vicenza e, in assoluto, per la seconda volta in Veneto.
Dal 2 al 9 luglio venticinque ragazze e ragazzi di 13 anni vivranno così un settimana sui colli berici, in un campo di
tende dietro la sede della protezione civile di San Gottardo. Sveglia alle sette, colazione, alle otto l'alzabandiera e
poi lezioni, esercitazioni e simulazioni d'emergenza con personale qualificato fino a mezzogiorno per poi
riprendere fino alle sei di sera. 
Dopo cena sono previste attività “leggere” tra cui due serate con i responsabili del Rugby Vicenza. Spiegano gli
organizzatori che il rugby è lo sport di gruppo per eccellenza tanto da essere simile alla protezione civile dove
ognuno mette la propria specialità al servizio della squadra.
Al campo scuola la didattica varierà dal soccorso sanitario all'antincendio, dalla logistica e comunicazioni
all'allestimento di tendopoli, dalla ricerca dei dispersi con unità cinofile alle tecniche di orientamento. «Abbiamo
ricevuto - dichiara Roberto Toffoletto, capo della protezione civile Ana di Vicenza - più domande d'iscrizione
rispetto ai posti disponibili. In futuro la sfida sarà coinvolgere anche i ragazzi delle superiori, ma le difficoltà non
mancano». 
Soprattutto quelle economiche. Al campo scuola i ragazzi andranno gratuitamente mentre tutti i costi saranno a
carico della sezione alpini di Vicenza. Dei 13 mila euro di spesa previsti, da Roma arriverà un contributo di 4 mila
euro. Ma solo nel 2012. «Siamo entusiasti dell'iniziativa - spiega il presidente Giuseppe Galvanin -. L'educazione
civica e le squadre di protezione civile però non possono essere onere solo di un'associazione. Agli amministratori
pubblici chiediamo un sostegno concreto alla protezione civile Ana che nelle calamità ha dimostrato un'efficienza
ampiamente riconosciuta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 28/06/2011 
Indietro 
 
IL CASO. Dopo l'esposto di alcuni cittadini ora la palla passa al giudice
 
Grande alluvione
«L'emergenza
fu sottovalutata» 
Marco Scorzato 
 e-mail print  
Martedì 28 Giugno 2011 CRONACA,   
   
Centro storico allagato nella mattina di Ognissanti Il disastro causato dall'alluvione di Ognissanti? Non ci sono
responsabilità penali attribuibili al Comune, il cui apparato, tuttavia, avrebbe «sottovalutato l'emergenza».
Non mancano le sorprese a leggere tra le pieghe della richiesta di archiviazione dell'inchiesta per disastro colposo
che nei giorni scorsi il pubblico ministero Alessandro Severi ha indirizzato al giudice per le indagini preliminari.
Il fascicolo, per il quale era stato iscritto sul registro degli indagati l'ingegner Vittorio Carli, ex responsabile del
settore Protezione civile del Comune di Vicenza, è stato aperto sulla scia di una serie di esposti indirizzati alla
procura all'indomani dell'epocale alluvione del primo novembre, che mandò sott'acqua mezza città e causò danni
milionari. Negli esposti, tra cui quello presentato dall'avvocato Zagonel, alcuni cittadini lamentavano di non essere
stati avvisati in tempo del pericolo-esondazione del Bacchiglione.
La procura, come detto, non ravvisa profili di responsabilità penale. Ma le argomentazioni non sono trascurabili.
A partire da una considerazione generale: «La rete di potenziali responsabilità che viene a delinearsi - osserva il
pm - è talmente disseminata sia sotto il profilo territoriale che funzionale da rendere vana ogni indagine tesa a
delinearne con precisione i contorni». Detto che al responsabile del settore Protezione civile spettava l'attivazione
delle procedure di emergenza, la procura ha valutato due profili: quello dell'allerta in tempo utile e quello
dell'«apprestamento delle risorse umane e materiali atte a contenere le acque e a portare soccorso. Sul primo
profilo, il pm ha constatato che l'allarme fu diramato dagli altoparlanti dei vigili urbani fino alle 2 del mattino del
primo novembre. Pertanto «l'attività di informazione fu tempestivamente e adeguatamente compiuta, pur
osservandosi che il suo prolungamento avrebbe probabilmente consentito di svegliare e avvisare un ancor maggior
numero di persone».
Quanto al secondo profilo, «si osserva come l'apparato dell'amministrazione comunale abbia sottovalutato
l'emergenza», scrive Severi. Il Comune ha evidenziato alla procura che era «sì a conoscenza che il Centro
funzionale decentrato (Cfd) aveva dichiarato lo stato di preallarme, ma che la criticità, definita “moderata”, non
aveva dato conto della gravità reale della situazione». Tuttavia, l'aggettivo “moderata” «poteva indurre a
sottovalutazioni il comune cittadino ma non gli addetti ai lavori, che avrebbero dovuto sapere» che corrisponde a
«uno stato di preallarme». Il Cfd è un ufficio costituito di recente e ha svolto incontri di formazione per i Comuni,
ai quali l'ing. Carli - per quanto riferito al pm - non ha «mai partecipato». «Può ragionevolmente presumersi -
aggiunge Severi - che se egli avesse avuto le necessarie conoscenze tecniche avrebbe potuto meglio avvertire in tutta
la sua potenziale gravità la situazione» e «gli interventi avrebbero anche potuto essere più adeguati ad attenuare
gli esiti disastrosi dell'evento». Ma è «doveroso il condizionale», poiché «l'entità dell'esondazione fu tale che
difficilmente avrebbe potuto essere contrastata».
L'avviso della richiesta di archiviazione non è stato trasmetto ai denuncianti, in quanto il loro ruolo, rispetto ai
reati ipotizzati, non è stato condiderato alla stregua di parti offese ma di eventuali danneggiati. «Per questo -
osserva l'avv. Zagonel - non abbiamo potuto presentare opposizione nei termini. A questo punto stiamo
preparando un'ampia memoria per il giudice e siamo pronti a ricorrere per Cassazione». La palla ora passa
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comunque al gip.
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Giornale di Vicenza, Il
"" 
Data: 28/06/2011 
Indietro 
 
RISCHIO IDROGEOLOGICO. Interrogazione di Bottene (Vicenza libera)
 
«Spariti i tavoli di controllo
sul cantiere al Dal Molin» 
 e-mail print  
Martedì 28 Giugno 2011 CRONACA,   
   
Il cantiere della base Usa «Che fine ha fatto il tavolo tecnico per il controllo sui potenziali rischi del cantiere della
nuova base Usa?». Lo chiede Cinzia Bottene, consigliera comunale della lista civica “Vicenza libera - No Dal
Molin”. Il dibattito sul rischio idrogeologico connesso ai lavori per la Ederle 2 è tornato ad accendersi alla vigilia
della seduta del consiglio provinciale in programma oggi.
«“Ho chiesto a gran voce - ricorda Bottene - che l'amministrazione comunale e l'intero Consiglio si attivassero per
monitorare lo stato delle cose, promuovendo in commissione Territorio un lavoro d'indagine preciso e rigoroso,
con le audizioni di numerosi esperti che hanno confermato gran parte dei timori che avevo espresso e già nel marzo
scorso presentai un'interrogazione che lanciava un grido d'allarme viste le problematiche che cominciavano a
diventare evidenti, con un nesso tra cantiere e fenomeni di allagamento che si erano registrati nella zona limitrofa,
in particolar modo per gli abitanti di via Cresolella e per le attività di viale Trento».
Con una nuova interrogazione, la consigliera No Dal Molin torna a chiedere conto della situazione determinatasi
con l'avanzamento del cantiere: «Il commissario governativo Paolo Costa e l'assessore provinciale Pellizzari
avevano tentato di rassicurare la cittadinanza, escludendo problemi legati al cantiere sia per ciò che concerne lo
stato della falda che del rischio di aggravamento del dissesto idrogeologico e non si è più saputo nulla dei famosi
tavoli tecnici di controllo. Saranno cose che chiederò direttamente al commissario quando verrà in Consiglio a
riferire, ma gli enti locali farebbero bene a monitorare la situazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CODOGNO CASALPUSTERLENGO pag. 10

 GUARDAMIGLIO

SUL PALCO Commissario Giuseppe Capasso, carabinieri, Finanza e Protezione civile

GUARDAMIGLIO LA CONSEGNA di una targa di ringraziamento al commissario Giuseppe Capasso, comandante per

più di 30 anni del distaccamento della Polstrada di Piacenza Nord, è diventata occasione per un "escursus" su quasi 40

anni di storia ambientata lungo corsie dell'A-1 (dal Nord Milano fino alle porte di Parma). Giuseppe Capasso, originario

della provincia di Caserta, in servizio a Guardamiglio dal 1972 (con una sola breve interruzione prima degli anni '80) è

stato in prima linea in tanti episodi, fino alla pensione, a fine maggio, con il passaggio di consegne al sostituto

commissario Gianluca Sassi. E domenica pomeriggio, nel cortile del municipio, ha raccontato alcuni dei ricordi più

salienti rivolgendosi al Questore Paolo Pifarotti, al sindaco Maria Grazia Tondini Rossi e a un folto uditorio. Il "poliziotto

dal cuore sensibile e con una grande umanità" profusa anche nelle situazioni più drammatiche ha ricordato l'ospitalità

offerta nella sua famiglia per quasi un anno a una straniera coinvolta in un incidente sull'A-1. Poi le desolanti immagini

dell'anno Duemila quando la comunità di Guardamiglio venne fatta evacuare per l'esondazione del Po e a guardia delle

case rimasero solo forze dell'ordine Protezione Civile. Non da ultimo il ricordo di due eroici poliziotti: l'assistente capo

Antonio Seduta e l'agente scelto Stefano Villa, morti in servizio. La comunità durante la cerimonia ha consegnato attestati

di benemerenza anche alla locale stazione carabinieri, alla Guardia di finanza e al nucleo di Protezione civile. P.T. Image:

20110628/foto/2865.jpg 
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MANZANO 

 

MANZANO Trionfo per la squadra Antincendio boschivo della Protezione civile di Manzano alla 1a edizione delle

olimpiadi Aib (specialità motopompe), tenutasi nei giorni scorsi a Cividale. Trascinati al successo dal caposquadra Aib

Tiziano Vecellio, i volontari specialisti Mauro Olivo, Daniele Caissutti, Emanuele Zof, Matteo Minchiotti, Maurizio

Moratto e Davide Zinutti hanno interpretato al meglio le prove di abilità che hanno portato il gruppo di Manzano -

premiato dal direttore della Pc, Guglielmo Berlasso - al prestigioso risultato. Complimenti sono giunti dal sindaco Driutti,

dal consigliere delegato Claudio Trungadi e dal responsabile comunale della Squadra David Trentin. (r.t.)
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TRAMONTI DI SOTTO 

 

TRAMONTI DI SOTTO Il rischio che ceda l�intera scarpata, portandosi con sé anche parte della strada 552, esiste,

eccome. Per questo la Protezione civile regionale ha dovuto stanziare d�urgenza 120 mila euro per la bonifica della

vecchia strada della Clevata, a Tramonti di Sotto. L�arteria è in realtà una sorta di scorciatoia della 552, usata solamente

d�inverno quando la ex statale diventa impraticabile per neve all�altezza della salita di Tridis. Il troncone dismesso è

ufficialmente chiuso al transito, ma in molti vi si avventurano a proprio rischio e pericolo. Nei giorni scorsi il sito della

Clevata è stato investito da un�incredibile quantità di pioggia, caduta sulla valle nel giro di poche ore. Il fortunale ha

ingrossato d�acqua i ruscelli della zona che, scaricando nel sottostante lago di Redona, hanno fatto crollare un intero pezzo

di carreggiata. Il sindaco Giampaolo Bidoli ha transennato l�area, rimettendosi nelle mani della Protezione civile per il

riassetto della viabilità. Il municipio non ha infatti abbastanza risorse a disposizione. Pochi giorni fa la giunta regionale ha

disposto una tranche immediatamente esecutiva pari a 120 mila euro. E� molto probabile che l�intervento di bonifica

venga gestito direttamente da Trieste, senza delega al Comune.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZUGLIO 

I bambini spengono l�incendio: è un�esercitazione 

ZUGLIO Il gruppo di protezione civile agli ordini del coordinatore Stefano Di Gallo, ha organizzato un�esercitazione

dimostrativa per gli alunni delle elementari e materne nel campo sportivo comunale. Dopo un�evacuazione a sorpresa

della scuola, che non ha trovato impreparati gli alunni, in palestra sono state tenute una lezione teorica, una prima

presentazione della protezione civile e l'illustrazione delle attività del gruppo comunale, con Flavio Cimenti

dell�ispettorato delle foreste di Tolmezzo che ha tenuto un intervento sugli incendi boschivi. La parte dimostrativa si è

svolta nel campo sportivo con la presenza di un�unità cinofila del comune di Arta Terme: dopo una breve presentazione

degli �amici a 4 zampe� è iniziata la ricerca di un volontario prima e di una bambina poi, attività che ha entusiasmato i più

piccoli. L�esercitazione è proseguita dopo il pranzo all�aperto con una carrellata delle varie attrezzature in dotazione. I

volontari hanno preparato una linea antincendio da un vascone e i piccoli hanno così provato l�ebbrezza di spegnere le

fiamme. (g.g.)
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- Provincia

 

GORO 

Mobilitazione ieri a Goro per un�esercitazione di Protezione Civile. Interessata l�area portuale. Coivolti la Guardia

Costiera, i vigili del fuoco, personale dei servizi sanitari e del Comune di Goro.
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- Provincia

 

MORTARA Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha dichiarato lo stato di calamità a seguito delle

piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito l�alta Lomellina dal 13 al 18 marzo. Dieci i Comuni coinvolti: Mortara,

Vigevano, Olevano, Palestro, Rosasco, Sant'Angelo, Gravellona, Robbio, Cilavegna e Breme. E� stata accettata la

richiesta inviata dalla Regione, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Giulio De Capitani, che quantificava i danni in

1,68 milioni di euro. Oltre alla Lomellina, riceveranno fondi ministeriali anche alcuni territori dell�Abruzzo (provincia di

Teramo) e della Puglia (province di Foggia e Taranto), in cui le piogge avevano causato danni a numerose strutture

aziendali. «In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati potranno far fronte ai danni subiti mediante i

contributi assicurati dal Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102», commenta

il ministro Saverio Romano. Inoltre, potranno essere ripristinate le infrastrutture pubbliche a servizio delle attività agricole

segnalate dalla Regione Marche, con oneri a carico del Fondo di solidarietà nazionale. Le domande di intervento potranno

essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di

declaratoria nella Gazzetta ufficiale. Tre mesi fa si registrarono piogge intense, con valori medi di quasi 130 millimetri e

un picco nella giornata del 16 marzo, che causarono danni, frane, smottamenti delle sponde con formazione di depositi ed

erosioni nell'alveo del canale che impedirono un regolare deflusso delle acque e provocarono la rottura di manufatti. I

tecnici della Regione Lombardia erano intervenuti per delimitare le aree interessate dagli eventi e documentare i danni

subiti dalle imprese agricole. «La situazione è stata monitorata dalle nostre realtà territoriali, che hanno documentato

danni per 1,68 milioni di euro a carico delle infrastrutture irrigue e di bonifica al servizio dell'agricoltura a seguito

dell'innalzamento dei livelli dei fiumi e dei torrenti nonché di esondazioni», commentava l'assessore De Capitani. Le

richieste erano approdate sul tavolo del ministero: ora arriva il riconoscimento dello stato di calamità naturale. (u.d.a.)
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«È passato un anno dalle frane

Ma nessuno vuole aiutarci» 

Manzoni sbotta: «Ho scritto a tutti, non c'è modo di avere i soldi» 

 Martedì 28 Giugno 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

la strada franata verso la Madonna del Sasso COLLE BRIANZA Mancano soldi e così zone del territorio dove si sono

verificate frane e che andrebbero sistemate per evitare ulteriori smottamenti restano abbandonate.

È quello che avviene nel Comune di Colle Brianza dove nel corso del 2010, a causa dei violenti nubifragi avvenuti prima

ad agosto e quindi a novembre, si sono verificate tre grosse frane. Che oggi, quando sta ormai per passare un anno

dall'evento, si trovano nella medesima condizione di allora.

«Purtroppo - sbotta il sindaco Marco Manzoni, che nel corso degli ultimi mesi ha scritto a destra e sinistra per cercare di

ottenere fondi per finanziare la messa in sicurezza - non possiamo fare nulla perché non abbiamo trovato nessuno disposto

ad aiutarci e a darci soldi».

Ad agosto del 2010, subito dopo il primo smottamento, Manzoni era intervenuto sistemando quel che era possibile nella

zona di Scerizza. «Fortunatamente c'era stato poco da fare perché la maggior parte della frana era scesa nel bosco».

Tuttavia nel momento in cui, qualche mese più tardi, la collina del San Genesio aveva ceduto nuovamente, bloccando la

strada che porta a Campsirago, il Comune aveva dovuto intervenire massicciamente. In quella zona, infatti, nella piccola

frazione medievale ormai tornata a essere abitata, vivono una trentina di famiglie. Impossibile lasciarle bloccate. Si era

fatto il minimo per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, ma nulla di più. 

«Allora - ricorda Manzoni - erano usciti i funzionari della Regione che avevano eseguito i sopralluoghi. Avevamo sperato

in una qualche forma di aiuto dal Pirellone, ma non è mai arrivato nulla».

Anzi, qualche tempo fa con una nota indirizzata a tutti i Comuni della zona, da Milano avevano fatto sapere che fondi per

intervenire sulle zone in cui erano avvenuti smottamenti in cassa non ce n'erano. «Da allora - aggiunge Manzoni - non è

accaduto nulla. Naturalmente ho cercato di attivarmi il più possibile, chiedendo aiuto a tutti, ma senza risultati.

Recentemente ho scritto anche alla Comunità montana del Lario Orientale, prendendo contatti con il presidente Gianni

Codega. Spero che, prima o poi, riesca a portare a casa qualche soldo dalla Regione. Da parte nostra potremmo

contribuire, ma è evidente che un Comune come il nostro non ha le capacità finanziare per portare avanti un intervento di

200 mila euro. Quindi - conclude - se i soldi non arriveranno, non potremo fare nulla e la situazione resterà invariata

rispetto ad oggi».

Manzoni lamenta infatti di essere stato lasciato solo. «Non si chiede di fare nessuna grande opera, ma il minimo

indispensabile. Chiediamo di sistemare la frana di Scerizza che non è praticamente stata toccata da un anno e quelle di

Campsirago, dove vivono molte famiglie. Occorrerebbe anche intervenire per la sistemazione dell'alveo del torrente

Bevera e delle sue sponde, che sono state notevolmente erose».

Il primo cittadino di Colle ha chiesto aiuto anche alla prefettura. «Partecipiamo attivamente al tavolo istituito per

monitorare il rischio idrogeologico. Si tratta di un lavoro che svolgiamo già. Tuttavia, se all'individuazione di un rischio

non seguono gli interventi perché mancano i soldi, a che cosa serve?», sottolinea Manzoni con tono polemico.

Fabrizio Alfano
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Cade una frana

vicino alla Sp177 

 Martedì 28 Giugno 2011 Circondario,    e-mail print   

 (c. doz.) Ad ogni precipitazione abbondante a Torre de' Busi si verifica uno smottamento: l'ultimo è accaduto qualche

giorno fa a ridosso della provinciale 177, che collega Calolziocorte a Caprino Bergamasco, poco prima dell'ingresso nella

provincia orobica, ma non crea attualmente rischi o problemi alla circolazione. In località Unizzi si è verificato un

cedimento che ha parzialmente svuotato una porzione dell'arteria, ma non in modo preoccupante. Sono intervenuti i

tecnici della Regione per un sopralluogo che ha permesso di verificare la competenza del tratto. Sarà quindi la Provincia a

doversi occupare anche di questo problema, che si va ad aggiungere a quello irrisolto che impone ormai da oltre un anno

la circolazione a senso unico alternato nella stessa via Sonna.
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Manto a pezzi dopo i lavori per l'acquedotto di Pellio. Malumore tra i frontalieri 

 Martedì 28 Giugno 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 PELLIO INTELVI (F.Ai.) Buche profonde sulla carreggiata che mettono a rischio l'incolumità di centauri e ciclisti e

provocano danni alle auto. Sono molti mesi che si attende invano un intervento sulla diramazione di Pian delle Noci della

Provinciale 13 della Valle d'Intelvi che da Pellio Intelvi porta al Valico della Val Mara a Lanzo. Dissesti sorti in gran

parte dopo la realizzazione di fognatura e acquedotto da parte del Comune e della Comunità montana.

Nei giorni scorsi anche una brutta caduta per un motociclista diretto in Canton Ticino. A mobilitarsi in questi giorni sono

stati i frontalieri che dopo aver avvertito anche gli uffici della protezione civile sovraccomunale sono pronti a presentare

una petizione. A farsi carico della protesta di lavoratori e cittadini il consigliere provinciale Enrico Manzoni che ha

assicurato un intervento urgente dell'assessorato alla viabilità di Villa Saporiti. «La strada così come si presenta - ammette

Manzoni - presenta molti pericoli specialmente durante le ore notturne quando le buche non sono facilmente visibili - Si

tratta di uno snodo molto battuto non solo dai residenti e dalle maestranze dirette in Svizzera, ma anche da turisti e

villeggianti e dagli autobus diretti oltreconfine. Abbiamo sollecitato formalmente il comune di Pellio a provvedere alla

sistemazione del tracciato. È stata depositata un fidejussione prima dell'inizio dei lavori. Se l'intervento non verrà eseguito

al più presto provvederemo come amministrazione provinciale. È stato fatto un sopralluogo da parte dei nostri tecnici. Nel

giro di qualche settimana - promette Manzoni - la strada dovrà essere comunque asfaltata».
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Scuole, asfalti e sede della Protezione civile

Nonostante i soldi "congelati" nelle casse 

 Martedì 28 Giugno 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

 MALNATE (p.v.) Ampliamento delle scuole medie di via Baracca, realizzazione della scuola materna di Rovera,

ristrutturazione e riqualificazione dell'area di via Pastore. La sistemazione delle sponde del Fugascè oltre alle nuove

asfaltature già inserite nel piano ad hoc. Sono queste le grandi priorità, in fatto di manutenzioni e opere pubbliche, fissate

dall'assessore Francesco Saverio Prestigiacomo. Non sarà facile considerando le difficoltà di bilancio e i grandi limiti

posti dal patto di stabilità che impone anche al Comune di Malnate di non poter utilizzare parte delle disponibilità

presenti. La storia, insomma, è sempre la stessa: i soldi ci sono ma a causa del patto restano congelati: «Le opere sono

finanziate solo da oneri di urbanizzazione e dai ristorni dei frontalieri - sottolinea Prestigiacomo - e a oggi non abbiamo

ancora ricevuto i ristorni mentre per quanto riguarda gli oneri del 2010 è stato riscosso solo un decimo di quelli previsti a

bilancio. Ci stiamo attivando per venir fuori da queste ingessature di bilancio». In questo senso sarà fondamentale l'attività

svolta dall'assessore Marco Viscardi, l'uomo chiamato a dipanare la complicata matassa.

Le opere a cui ha fatto riferimento l'assessore Prestigiacomo rappresentano le priorità per l'amministrazione comunale

appena insediatasi. «Il mio lavoro - assicura l'assessore - è stato agevolato dalla grande disponibilità della struttura, gli

uffici e i responsabili d'area. Sulla scuola materna di Rovera esiste già un progetto definitivo e stiamo ragionando sulla

possibilità di finanziare con un mutuo o attraverso leasing. Per quanto riguarda via Pastore il progetto, già definitivo, è in

una fase di finanziamento solo per il primo lotto. Per il secondo se ne parlerà più avanti. Il progetto prevede la nuova sede

della Prociv, mentre gran parte del piano terra sarà destinato all'area feste. Il secondo lotto prevede la sistemazione del

secondo piano con la realizzazione dell'ufficio della Prociv oltre a uno spazio per i ragazzi della ex Portineria». Per quanto

riguarda le manutenzioni c'è da registrare l'intervento effettuato in via Della Vignaccia: i cittadini avevano protestato per

la presenza di bisce e topi a causa di un sentiero che ricordava da vicino un angolo d'Amazzonia. Il Comune ha constatato

che la competenza della pulizia è dei proprietari della grande villa disabitata che si trova di fianco. L'amministrazione ha

sollecitato l'intervento al privato che ha fatto intervenire i giardinieri.
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MARTEDÌ, 28 GIUGNO 2011

- Provincia

GODEGA

Protezione civile

Nuovo progetto

GODEGA. Oggi alle 20.45 al Palaingresso verrà presentato il nuovo piano di protezione civile di Godega. Il progetto è

stato completato e verrà illustrato dai professionisti che l'hanno redatto insieme al Comune e al nucleo di protezione civile

di Godega, presieduto da Ivan Bet. Il piano, obbligatorio per ogni ente, viene predisposto per indicare le linee guida non

solo in casi di emergenza e calamità naturali, ma soprattutto per fornire utili indicazioni alla popolazione e per prevedere i

possibili rischi. Alla serata anche l'assessore Mirco Lorenzon. (di.b.)
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Terremoto in via Pozzi, c�è Corteincircuito 

Giovedì 30 giugno nuovo appuntamento con il ciclo di incontri organizzato da 26per1 e Migrando: in programma la

proiezione del film �Ju tarramutu� e un reading dello scrittore Enrico Macioci  
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Nuovo appuntamento con Corteincircuito, il ciclo di incontri su tematiche di interesse sociale organizzato alla bottega

Migrando dall'associazione 26per1. Giovedì 30 giugno, a partire dalle 21.30, nel cortile di via Pozzi 5 è in programma

un'intera serata dedicata al terremoto che colpì L'Aquila nel 2009: si comincia con un reading di Enrico Macioci, autore

della raccolta di racconti "Terremoto", per continuare poi con la proiezione del film "Ju tarramutu" di Paolo Pisanelli.

L'ingresso per tutti sarà libero e gratuito e durante la serata sarà possibile assaggiare le birre alla spina del birrificio

"L'Orso Verde" di Busto Arsizio; in caso di maltempo la proiezione sarà spostata alla sede dell'ANPI in via Ferrer 47.

"Terremoto" di Enrico Macioci, pubblicato da Terre di Mezzo, è una raccolta di racconti in cui la città colpita dall'evento

sismico fa da fondale a "scene di quotidiana sofferenza, tragedia, sollievo, beffa, crudeltà, oltraggio, dolcezza,

solidarietà". Nel corso della serata il libro sarà in vendita presso la bottega Migrando. "Ju tarramutu" è invece un

documentario girato nell'arco di quindici mesi, che racconta il passaggio degli abitanti dell'Aquila dalla rassegnazione alla

rivolta, attraverso storie di persone, luoghi, cantieri, voci e intercettazioni.

Il ciclo Corteincircuito proseguirà giovedì 7 luglio, sempre alle 21.30, con la proiezione del film "Mostar United" di

Claudia Tosi.

 

28/06/2011 

redazione@varesenews.it  
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