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Cimone. Si era abbattuta lo scorso 26 dicembre

Frana da centomila euro

Ammontano a oltre centomila euro i danni causati dalla frana caduta lo scorso 26 dicembre in località Frizzi, nel territorio

comunale di Cimone. È quanto si desume dalla perizia commissionata dal Comune di Cimone e relativa ai lavori di

somma urgenza necessari per il consolidamento della strada a seguito dello smottamento. Sul posto è stato svolto un

sopralluogo da parte dei tecnici lo scorso 1 febbraio. L'importo richiesto dai lavori di sistemazione è stato stimato in

101.766 tutti finanziati dal servizio prevenzione rischi della Provincia.
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 28/03/2011 

 

Il Comitato darà ora origine a gruppi territoriali che, in stretta collaborazione con il Comitato per l'acqua pubblica,

organizzeranno iniziative diffuse in tutto il FVG, in modo da respingere definitivamente il tentativo di riportare il nucleare

in Italia. Da Legambiente Fvg riceviamo: 

"L'incidente nucleare di Fukushima segna un punto di svolta per l'energia atomica. Se fino ad ora molti cittadini sono stati

tratti in inganno dai sostenitori del nucleare, secondo i quali le centrali atomiche sono sicure, quanto sta accadendo in

Giappone è la drammatica conferma che non esiste il nucleare a prova di incidenti. 

Anche in FVG i cittadini non saranno più disposti ad accettare un simile rischio e lo dimostreranno recandosi alle urne per

votare Sì contro il programma nucleare del Governo. Il Comitato denuncia anche la pervicace e incomprensibile

insistenza del Presidente Tondo che freme per avventurarsi nel potenziamento della centrale nucleare di Krsko, un

impianto già oggi potenziamente pericoloso in relazione al quale, dichiarano i promotori del Comitato, bisogna al

contrario fare il possibile affinchè venga chiuso. La centrale giapponese, dalla quale sta continuando a fuoriuscire

materiale radioattivo, era stata progettata con tutti i più avanzati sistemi di sicurezza e avrebbe dovuto resistere a terremoti

di qualunque entità, come sostenevano fino a ieri i nuclearisti. 

Eppure la tragedia in corso è immane e inarginabile. Le conseguenze saranno enormi e non ci sono strumenti di alcun tipo

per fare fronte all'emergenza sanitaria già in atto. Non c'è bisogno di aggiungere altro all'evidenza, ma dobbiamo riflettere

attentamente nel valutare e definire 'sicure' le centrali che si vorrebbero costruire in Italia, paese a rischio sismico e

idrogeologico, dove non è in alcun modo possibile garantire la stabilità e la sicurezza di impianti così pericolosi. Le

associazioni che formano il comitato hanno poi sottolineato che, nonostante una massiccia campagna di disinformazione,

il nucleare resta costoso, continua ad essere insicuro e a mettere a rischio la salute e l'ambiente, senza liberare l'Italia dalla

dipendenza energetica (l'uranio si deve importare). Le stime più recenti fatte negli USA dimostrano che al 2020 il costo

del kilowattora nucleare da nuovi impianti sarà del 75% maggiore di quello del gas e del 27% dell' eolico. 

In conclusione si è sostenuto che abbracciare la via del nucleare per produrre energia elettrica, vuol dire caricarsi sulle

spalle un rischio imprevedibile e sulle future generazioni un'eredità insostenibile ed oscuro. Tanto più che l'alternativa già

esiste: i MW installatati in questi anni in Italia con fotovoltaico ed eolico, sommati a quelli risparmiati grazie al grande

successo della detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici, corrispondono alla

potenza di tre centrali nucleari come quelle che si vorrebbero costruire in Italia (EPR da 1.600MW). 

COMITATO REFERENDARIO DEL FVG "VOTA SÌ PER FERMARE IL NUCLEARE" Legambiente FVG, Amici

della Terra Udine, Arci Udine, Arci Servizio Civile, Centro ricerca sulla Pace IRENE Università di Udine, Comitato

Danilo Dolci, Comitato festeggiamenti Cussignacco, Comitato NO SMOG Vilesse, Coordinamento Donne Trieste,

ECOTURISMO FVG, Coordinamento Ecodem Pordenone, Azienda Idea Solare, Italia Nostra, LIPU FVG, Movimento

Mont, Parco Rurale Alture di Polazzo, Radio Onde Furlane, Rete Attiva Monfalcone, Soci Banca etica, WWF FVG, Ya

Basta Enrico Pizza - Assessore del Comune di Udine, Lorenzo Croattini - Assessore del Comune di Udine, Comune di

Tramonti di Sotto, Roberto Antonaz - Consigliere regionale, Giorgio Brandolin - Consigliere regionale, Gianfranco

Pizzolitto - Sindaco di Monfalcone, Maurizio Rozza - Consigliere Comune di Duino Aurisina, Federico Portello -

Coordinatore Forum & Energia Partito Democratico, Andrea Lerussi - Partito Democratico Provinciale di Udine."
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Lunedì 28 Marzo 2011 PROVINCIA 

 GREZZANA. Finanziamenti della Regione per 60mila euro

I corsi d'acqua saranno sistemati

Multe salate per chi inquina i vai

Via alla manutenzione straordinaria con interventi sulle sponde per agevolare il deflusso 

La Regione Veneto, assessorato all'ambiente e al territorio, ha autorizzato e finanziato gli interventi di manutenzione

straordinaria dei corsi d'acqua demaniali della collina, per evitare che straripino durante le piogge. 

I lavori consistono nella sistemazione delle sponde, previa pulizia e riordino della vegetazione circostante, per agevolare il

deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua nelle frazioni di Alcenago, Rosaro, Romagnano, Azzago, Corrubio e

Bellori. Si tratta di vaio Bosemai, vaio Rosaro, vaio Costeiole, vaio delle Fontanelle, valle di Lotrago, vaio Lavandaia,

vaio dell'Anguilla, Vaio Quavina. Il progetto presentato dal Comune dopo le grandi piogge di novembre, del costo di

60mila euro coperto dalla Regione, è stato convalidato dalla commissione tecnica regionale decentrata Lavori pubblici di

Verona, con delle prescrizioni. 

Tra queste «la responsabilità del Comune di eventuali manomissioni degli alvei dei corsi d'acqua che dovessero avvenire

durante l'esecuzione dei lavori; i tempi: gli interventi, pena la decadenza del provvedimento, dovranno essere realizzati

entro un anno, in periodi idonei per garantire il libero deflusso delle acque». Recentemente la Protezione civile squadra

Valpantena e Lessinia ha liberato il Vaio della Pernisa dalle masserizie scartate dai cittadini e in maniera incivile gettate

in questo vaio anziché conferirle all'Amia. 

«Il territorio va salvaguardato», tuona il sindaco Mauro Bellamoli che ha emanato un'ordinanza che prevede multe

pesanti, che «già hanno colpito alcuni cittadini che lasciano le immondizie lungo le strade nei paesi o gettano nei vai, con

degrado oltre che inquinamento dei terreni. C'è sempre la discarica funzionante o il ricorso all'Amia». A.S.

Data: Estratto da pagina:
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per pochi secondi 

 

Scossa di magnitudo di 2,6 gradi della scala Richter a Chiuppano. Paura anche a Thiene, Zugliano e Villaverla. Non ci

sono né feriti né danni  VICENZA � La terra in quattro comuni del Nord est vicentino ha tremato. Erano le 15.45 quando è

stata avvertita la scossa di terremoto interessato prevalentemente Chiuppano. Il movimento terrestre è stato sentito anche

nei comuni di Thiene, Zugliano, Villaverla. I residenti dei comuni della fascia interessata dalla scossa, durata pochi

secondi, hanno preso d�assalto le centrali dei vigili del fuoco e della polizia locale interessarsi della potenza della scossa e

dei potenziali rischi. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma ha confermato che si è verificato un terremoto di

2,6 gradi di magnitudo della scala Richter. Non ci sono stati feriti e non si sono verificati danni alle cose o alle strutture 

R.Va
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Da gennaio

sbarcati

18.501

clandestini 

 Lunedì 28 Marzo 2011 GENERALI,    e-mail print   

 A Lampedusa ieri all'ora di pranzo, nell'area della stazione marittima, è andata in scena la solita protesta, con centinaia di

tunisini che chiedevano di andare via gettandosi in maniera plateale per terra, invocando Allah e lamentandosi della scarsa

razione di cibo: un piatto di riso e due panini. 

Per assisterli è arrivato un Tir della Caritas con indumenti che saranno distribuiti oggi. Gianmaria Sparma, che coordina

l'ufficio della Regione a Lampedusa, aspetta l'ok dall'Unità di crisi del commissario per l'emergenza per far partire

l'autoarticolato, con una cucina da campo che ha una capacità di duemila pasti al giorno, la stessa messa a disposizione

dalla Protezione civile regionale a Tornimparte per la gestione del post-terremoto in Abruzzo.

Intanto, in base ai dati ufficiali dell'Unità di crisi, risulta che dal primo gennaio fino a ieri sono sbarcati a Lampedusa

complessivamente 18.501 migranti: nello stesso periodo del 2010 erano giunti nelle Pelagie in 27. 

Solo nelle ultime 24 ore a nelle Pelagie sono approdati 1.700 extracomunitari e ne sono partiti mille. Altri barconi, alcuni

dei quali partiti dalla Libia, potrebbero essere arrivati nella notte.

Continua intanto la lite sulla «dote» per chi rimpatria i migranti. La Lega ha infatti bocciato la proposta del ministro degli

Esteri Franco Frattini di incentivare i rientri in patria dei nordafricani con un bonus di 2.500 dollari. Anche se i contributi

provenissero dall'Ue, per i leghisti non cambierebbe niente, perché quei soldi «escono sempre dalle nostre tasche; paga

sempre Pantalone», come dice il senatore Piergiorgio Stiffoni.

    

Data: Estratto da pagina:
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- Attualità

Fukushima, fusione parziale del nucleo 

Schizza la radioattività, mentre spuntano anche tracce di plutonio. E la terra trema 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Mentre a Tokyo è iniziata la stagione della fioritura dei ciliegi, lo spettacolo naturale più atteso del Giappone, il

portavoce del governo Yukio Edano ha annunciato una «possibile fusione parziale delle barre di combustibile nucleare»

nella centrale di Fukushima. Sono le immagini di questa primavera nipponica vissuta in un'atmosfera surreale, ormai

condizionata dalla crisi della centrale danneggiata irremediabilmente dal terremoto. E i dati che arrivano da Fukushima,

nonostante gli sforzi dei tecnici, sono ogni giorno più allarmanti.

Per la prima volta, i tecnici della Tepco la società che gestisce la centrale, hanno trovato acqua altamente radioattiva

all'esterno di uno degli edifici che ospitano il reattore 2 registrando un balzo e superando quota 1.000 millisievert/ora,

mentre tracce di plutonio sono state trovate in cinque aree diverse.

E' stato proprio il balzo improvviso dei valori sulla radioattività a confermare la fusione parziale del nocciolo del reattore.

L'acqua che arriva dalla turbina proviene infatti dal circuito di raffreddamento. Un fenomeno che il capo di Gabinetto,

Edano ha definito «temporaneo», ma il timore è che l'acqua radioattiva possa contaminare l'ambiente circostante, oceano

compreso. Le condutture distano appena 60 metri dal Pacifico.

E i dati che arrivano dai campioni prelevati al largo delle coste giapponesi non sono confortanti. Nel mare di Fukushima è

stato accertato un livello di radioattività 1.150 volte oltre il limite, ad una trentina di metri di distanza dai reattori 5 e 6.

Domenica si era rilevato un surplus di radioattività pari a 1.850 volte, registrato anche quello a poche centinaia di metri

dalla costa. Ma un'altra notizia ieri ha fatto gelare la popolazione che vive nelle vicinanze della centrale: tracce di plutonio

sono state trovate in cinque aree diverse. Notizia che dà corpo all'ipotesi di danni al contenitore, alle condotte idriche o

alle valvole di connessione al reattore 3, il più pericoloso perché alimentato a mox, il combustibile di uranio e plutonio. I

campioni hanno mostrato la presenza di plutonio 238, 239 e 240 che però, secondo la Tecpco «non presenta pericoli per la

salute».

La pensa diversamente la task-force allestita da Greenpeace che ha chiesto al governo di «evacuare immediatamente tutte

le persone che vivono in una fascia fino a 40 chilometri da Fukushima» 20 in più di quella ufficiale di evacuazione. I

tecnici dell'associazione ambientalista hanno rilevato nel villaggio di Iitate a nordovest dalla centrale livelli di

contaminazione fino a 10 microsiviert per ora. Notizia che Greenpeace definisce «agghiacciante» ricordando che il

plutonio «se inalato o ingerito può danneggiare gravemente gli organi interni, in particolare lo scheletro, i polmoni e il

fegato. Per questo è urgente l'evacuazione». Intanto, la terra è tornata a tremare. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter è

stata registrata al largo delle coste già devastate. Non ha provocato danni, ma la prefettura di Miyagi ha lanciato l'allarme

tsunami. E' stato revocato, ma la popolazione è allo stermo. Terremoto anche nelle borse. A Tokyo, il titolo Tepco che

possiede la centrale di Fukushima ha perso il 18%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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Prove antincendio

"Salvate" due case

Ieri l'esercitazione a San Vetor Veses, coinvolti 70 volontari

«L'anno scorso operammo proprio dove poi scoppiò il rogo»

Lunedì 28 Marzo 2011, 
L'Antincendio della Protezione civile in «allenamento» per la tutela del territorio. Si è svolta ieri mattina a San
Vetor Veses, l'annuale esercitazione dei volontari del servizio contro e a prevenzione degli incendi boschivi. 
«Sono molto utili queste esercitazioni - spiega Giovanni Boschet, responsabile della Protezione civile della sezione
feltrina dell'Ana - perchè servono per tenere aggiornati i volontari sulle tecniche antincendio». 
La dimostrazione si è avuta non molto tempo fa: «L'anno scorso - continua Boschet - questa prova è stata svolta in
Valle di San Martino a Vignui e proprio a febbraio da lì si è sviluppato l'incendio che ha coinvolto il San Mauro.
Ora il Servizio forestale ci chiede un pattugliamento costante del territorio».
Ieri mattina sono stati impegnati circa 70 volontari. «Dal torrente Veses attraverso pompe e manichette è stata
portata l'acqua in due vasche artificiali, dalla capienza di 6 mila litri, e con un altro sistema di manichette i
volontari sono intervenuti per «salvare» due abitazioni minacciate dalle fiamme. Ovviamente questo nell'ipotesi di
incendio».
È stata messa in opera anche un'altra vasca da 7mila 500 litri necessaria per un intervento con elicottero e sono
stati fatti intervenire anche i moduli antincendio delle squadre di Santa Giustina, Lentiai e Feltre: «Questi possono
portare l'acqua direttamente sul fronte del fuoco».

Data:
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Nelle prossime settimane diventerà operativo S.E.M. - Sistema Emergenza Mobile. Tramite sms e mms, gli utenti
registrati riceveranno e potranno inviare segnalazioni sulle situazioni di rischio 
    Lunedi 28 Marzo 2011  - Dal territorio - 
Ancora una volta la tecnologia si mette al servizio della pubblica utilità. A Gallarate, in provincia di Varese, è
arrivato S.E.M. - Sistema Emergenza Mobile - uno strumento che, basandosi sull'ampia diffusione dei telefoni
cellulari all'interno della società, velocizzerà e potenzierà la comunicazione tra Polizia Locale e Protezione Civile
da un lato, cittadini dall'altro. Grazie a S.E.M., gli utenti registrati al servizio saranno allertati in tempo reale con
sms o mms (a seconda della tipologia di telefono) sulle situazioni di rischio presenti sul territorio. Da parte loro, i
cittadini stessi potranno inviare agli operatori segnalazioni di eventuali circostanze di pericolo, come ad esempio
buche nel manto stradale, allagamenti, calamità naturali o problemi di inquinamento legati ad eventuali incidenti
nelle aziende. Oltre a segnalare il potenziale pericolo, ai telefoni smartphone più nuovi S.E.M. invierà anche delle
immagini e una mappa navigabile del luogo del problema. 
Si tratta di "uno strumento all'avanguardia a livello nazionale" - ha dichiarato Paolo Cazzola, assessore alla
sicurezza di Gallarate, durante la conferenza stampa di presentazione - "Si attiva un nuovo, efficace e rapido
canale di comunicazione con la cittadinanza, con ciò che ne consegue per quanto concerne i tempi di reazione di
fronte ad un'emergenza, per esempio legata a precipitazioni nevose".
S.E.M., finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito della partnership avviata col Patto Locale per la
Sicurezza, è già potenzialmente operativo. Nelle prossime settimane saranno messi a punto gli ultimi dettagli
burocratici per il suo avvio effettivo, in particolare per quel che riguarda il rispetto della norma della privacy di
chi aderirà al servizio.  
Elisabetta Bosi
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A Vittorio Veneto, il "paese dei boati" mancano i fondi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Lo denuncia un
consigliere comunale 
    Lunedi 28 Marzo 2011  - Istituzioni - 
Malgrado il sottosuolo di Vittorio Veneto, nella zona del Fadalto, sia attraversato da movimenti tellurici che
durano da mesi - i cosiddetti "boati" - e malgrado la Protezione civile e la Regione Veneto abbiano avvertito che
"la messa in sicurezza degli edifici qui è da considerarsi una priorità", il comune non ha fondi per l'adeguamento
antisismico. Lo denuncia un consigliere, dopo aver esaminato il bilancio dell'amministrazione comunale.  
Nel dettaglio, per il 2011 sono programmati lavori per 6.800.000 euro; nel 2010 erano previsti lavori per 6.019.500
euro, ma nemmeno un euro sarà impiegato nella prevenzione antisismica. Sono infatti a rischio gli edifici costruiti
ben prima dell'entrata in vigore delle norme anti-terremoto, considerato che Vittorio Veneto si trova al centro di
un'area di categoria sismica 2 (su una scala di 4 gradi), quindi molto problematica. 
Nonostante le esigenze di rapido intervento quindi, poste anche dalla riunione dei 31 sindaci sul fenomeno dei boati
in Fadalto e sulla pericolosità del territorio, i primi stanziamenti saranno disponibili solo dal prossimo anno, ma
per una cifra attorno ai 400 mila euro.
gz
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Giovanni Colnaghi
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Esponente famiglia Proserpio

Briosco - L'alluvione di Renate come quella del Veneto. I residenti di via Aldo Moro non sperano più di vedere i
soldi del risarcimento per calamità naturale. 
«Per ora dei rimborsi non c'è neanche l'ombra - ha spiegato  Giovanni Colnaghi - Ci rimboccheremo noi le
maniche per sistemare le nostre abitazioni. Personalmente ho perso due macchine e ho subito danni per circa
centomila euro». Della stessa idea  Onorio Previato : «In Veneto alla fine gli alluvionati hanno avuto come
rimborso solo le briciole, il tutto nonostante l'intervento di politici a livello nazionale. Figuriamoci cosa possiamo
ottenere noi. Alla fine a chi interessano dieci villette danneggiate? Faremo i sacrifici per sistemarci. Ora la prova
del nove sarà questa estate, vedremo cosa accadrà . Nulla contro l'Amministrazione che si è mossa subito per
mettere in sicurezza l'area». C'è chi dopo il danno ha subito anche la beffa. Chi era assicurato ha scoperto che le
compagnie di previdenza non coprono i danneggiamenti causati dalle alluvioni.«Ormai qui non ci crede più
nessuno all'arrivo dei fondi - ha concluso un altro residente della famiglia  Proserpio - Ho iniziato a sistemare la
taverna a spese mie».Per togliere l'umidità dalle case i residenti sono ricorsi in primo luogo all'acquisto di
deumidificatori. Così almeno sono riusciti a togliere il cattivo odore di acqua stagnante proveniente dalle pareti che
hanno assorbito la fanghiglia fuoriuscita dalla Bevera. 
Articolo pubblicato il 29/03/11
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NOVE. Grazie ad un accordo con il Comune
 
La protezione civile
sistema i viali alberati 
 e-mail print  
Martedì 29 Marzo 2011 BASSANO,   
   
I volontari al lavoro È un periodo di grande lavoro per l'Associazione volontari di protezione civile di Nove. Le
squadre stanno eseguendo lavori di potatura in alcune aree verdi comunali. Il primo intervento, complesso,
riguarda la potatura dei due viali alberati di piazza De Fabris. Sul versante est sono state sistemate le chiome delle
storiche sofore del Giappone, che arricchiscono il viale più lungo e scenografico del paese.
Interventi di sistemazione anche in altre aree all'interno dei cortili degli edifici scolastici. Il presidente dei volontari
della protezione civile di Nove, Maurizio Pigato, ha spiegato che è stato necessario impostare dei turni di lavoro e
reperire i mezzi necessari. come piattaforme aeree, gru da carico, trattori.
Alla fine di ogni turno di lavoro i volontari hanno sempre lasciato perfettamente in ordine le aree. Il lavoro di
potatura svolto dalla protezione civile è frutto di una collaborazione instaurata con il Comune. Soddisfatto
l'assessore all'ecologia e all'ambiente Samuele Zanardello.
«Anziché ricorrere a soggetti privati o imprese specializzate - dice - abbiamo preferito affidare l'incarico ai nostri
volontari. Il Comune eroga un contributo di 7 mila euro all'associazione, sufficienti anche a coprire le spese per i
mezzi d'opera. R.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORNEDO. Nell'area dei magazzini comunali. Spesa di 130 mila euro

 

Alpini e calamità

Per 100 sfollati

una nuova “casa” 

Aristide Cariolato 

A settembre la Protezione civile dell'Ana avrà una sede-deposito La prima accoglienza è garantita ai 6 Comuni in caso di

emergenze 

 e-mail print  

Martedì 29 Marzo 2011 PROVINCIA,   

   

La nuova sede dei volontari Ana sarà vicino ai magazzini comunali. A.C. Sarà pronta in autunno la nuova sede dei 150

volontari della Protezione civile Ana. Nascerà nell'area adiacente ai magazzini comunali lungo la strada Campagna, a

Cornedo. Per i sei comuni della Valle dell'Agno sarà il riferimento operativo e logistico, ma la novità è che «garantirà

prima accoglienza, con oltre 100 posti, per sfollati a causa di emergenze o calamità», come confermato dal capoufficio

tecnico comunale Carmelo Crupi. Al primo piano sono previsti servizi con wc e docce, cucina con ripostiglio, sala radio,

ufficio e sala riunioni per corsi di aggiornamento.

COSTI. L'opera costerà 130 mila euro, con finanziamento regionale di 50 mila euro. «Intorno a quest'opera -spiega il

sindaco, Martino Montagna- è scattato un grande movimento di generosità, che è la qualità per eccellenza del pianeta

alpini. Mi riferisco ad alcuni imprenditori locali: Battilana Franco della ditta Battilana prefabriccati, che realizzerà la

struttura scatolare con un ribasso d'asta di 30 mila euro; Giuseppe Ponza della ditta Italtecnco, che fornirà i sanitari;

l'impresa edile dell'assessore al bilancio Walter Canale provvederà alle opere di sbancamento e di adattamento del terreno.

Tutto ciò gratuitamente. Entro aprile sarà completato il montaggio del prefabbricato; entro settembre si completeranno le

opere complementari proprio in tempo per ospitare a Cornedo il meeting della Protezione civile Ana della Valle

dell'Agno».

AMBIENTI. Si tratta di uno stabile di due piani, che si affiancherà agli attuali magazzini comunali nella zona di Rio

Bonello e si estenderà su circa 260 metri quadrati di superficie. La struttura è costruita con sistemi antisismici nel pieno

rispetto delle norme di sicurezza e di risparmio energetico. È prevista la predisposizione per il riscaldamento dell'acqua e

dello stabile con energia pulita. Il piano terra ospiterà il magazzino per gli automezzi operativi (un pulmino Ducato e di 2

mezzi fuoristrada) e delle attrezzature di pronto intervento come un potabilizzatore d'acqua, che è unico del suo genere in

Italia per sedi di Protezione civile Ana. Poi ci sarà una motopompa di 4000 litri/min, motoseghe e decespugliatori.

Attualmente il magazzino si trova a Castelgomberto e l'affitto è pagato con i contributi, che giungono dalle attività svolte

nel territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In attività

150 volontari

e 10 mila ore

di interventi 

 e-mail print  

Martedì 29 Marzo 2011 PROVINCIA,   

 La Protezione civile Ana Valle Agno conta circa 150 volontari. Nel 2010, in Abruzzo sono andati 75 volontari impegnati

per 8.818 ore di lavoro. Con l'alluvione, sono stati impegnati a Vicenza, Verona e Recoaro 180 volontari per un totale di

1.800 ore di lavoro. Senza contare gli interventi saltuari, come quelli che vengono svolti in occasione di grandi incendi,

come a Cornedo, o le tante ore durante le numerose manifestazioni nei paesi della Valle dell'Agno, dove i volontari

vengono chiamati per garantire il servizio d'ordine. Attualmente, il coordinatore è Luca Tonin, il vice è Diego Bonato,

mentre Beppe Bertoldi è il segretario, che gestisce la raccolta dati e segue i progetti. Giuseppe Vignaga è il vicepresidente

della Protezione Civile Ana del Triveneto.A.C.
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SANDRIGO. Iniziano le iscrizioni dei bimbi per partecipare al Pedibus

 

A scuola a piedi con i percorsi a colori 

 e-mail print  

Martedì 29 Marzo 2011 PROVINCIA,   

 A scuola a piedi grazie ai genitori ed alla Protezione civile che in collaborazione con la locale scuola primaria “G.G.

Trissino” tornano a proporre il progetto “Pedibus, da casa a scuola in sicurezza”. L'iniziativa si svolgerà dal 9 maggio fino

al termine delle lezioni, ma le iscrizioni dei bambini si raccolgono a scuola entro il 31 marzo. La novità di quest'anno è

che ogni settimana saranno operativi almeno due percorsi anche nel ritorno scuola-casa.

L'obiettivo è quello di alimentare nei giovanissimi la voglia di andare a scuola a piedi, senza ricorrere, magari per tragitti

fin troppo brevi, all'ausilio delle due o delle quattro ruote, con la collaborazione di genitori e nonni. Inoltre si pone

l'attenzione sull'importanza di camminare per il benessere fisico e la socializzazione. L'iniziativa prevede l'individuazione

di cinque percorsi, contrassegnati da simboli colorati diversamente: il percorso verde parte dal ponte sul torrente Laverda

di via Palù, quello rosso dal piazzale dell'ex ospedale, il blu dalla piscina comunale, il giallo dal piazzale del cimitero e

quello bianco in via Balcinelle.G.D.
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TERREMOTO. Alle 15.45 e alle 22.15 sussulta parte dell'Alto vicentino

 

La terra trema

Attimi di paura

la gente in strada

 

Alessia Zorzan 

Epicentro a Chiuppano e Carrè. Magnitudo 3,5 

 e-mail print  

Martedì 29 Marzo 2011 PROVINCIA,   

     Ore 15.45. Un boato e poi la terra si mette a tremare. Di nuovo accade alle 22.15. Un sisma di lieve entità ha scosso il

Thienese, ieri pomeriggio e ieri sera, risvegliando nella mente di molti fantasmi più o meno lontani. Piccolo “giallo”

sull'intensità: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha certificato una magnituto di 2.6 della scala

Richter, mentre GianGaetano Malesani, responsabile della Rete sismica amatoriale veronese, ha registrato un grado di 3,5

anche perchè sotto i 3 gradi di solito non è percepibile. La scossa è durata in entrambi i casi pochi secondi, sufficienti a

spingere la gente in strada. Chiuppano e Carrè sono i Comuni indicati come epicentro, sviluppatosi a 3,9 chilometri di

profondità. Ma la scossa è stata avvertita anche nei vicini territori di Thiene, Zané, Piovene Rocchette, Caltrano, Lugo e

Zugliano.

Non ci sono stati feriti, né danni agli edifici, ma preoccupazione sì. Più di qualcuno, una volta che la terra si è fermata,

temendo che la scossa potesse ripetersi, ha preferito rimanere all'aperto per un po'. 

Anche vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile hanno assicurato che la situazione è sempre stata sotto controllo.

Tuttavia, quando la terra trema, è difficile mantenere la calma. Molte persone hanno lasciato gli edifici dove si trovavano,

anche per cercare di capire, con i vicini, cosa stesse realmente accadendo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIUPPANO. Il sisma di 2.6 gradi Richter avvertito dalla popolazione

 

Scosse di terremoto di 10 secondi

Paura e gente in strada nel Thienese 

 e-mail print  
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 Due lievi scosse sismiche sono state avvertite ieri pomeriggio e ieri sera dalla popolazione in provincia di Vicenza. Le

località prossime all'epicentro sono Chiuppano, Carrè e Piovene, ma le scosse sono state sentite distintamente anche a

Thiene. Molte le persone, sopprattutto chi vive ai piani alti, scese in strada impaurite dopo avr visto tremare soprammobili

e muri. Secondo i rilievi registrati dall`istituto nazionale di vulcanologia l`evento sismico delle 15,45 si è verificato alla

profondità di 3,9 km con magnitudo 2.6 Richter, considerata molto bassa.28
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LECCO CRONACA pag. 3

 PERLEDO LAVORI

PERLEDO SI PREANNUNCIANO giornate difficili per gli automobilisti lecchesi. Domani la Sp 72 nel tratto compreso

tra Varenna e Bellano verrà completamente chiusa al traffico. La Provinciale sarà interdetta alla circolazione a partire

dalle 8.30 di mattino e non verrà riaperta prima delle 18. Questo per consentire la rimozione delle impalcature allestite in

occasione della frana del 20 febbraio che ha interessato una delle galleria di Morcate, all'altezza di Perledo, dove una

decina di metri cubi di detriti ha superato le reti di protezione ed è finita sia sulla volta del tunnel, sia sulla carreggiata

attraverso i finestroni di aerazione. Le uniche eccezioni valgono per i mezzi di soccorso e di emergenza e per gli

scuolabus. «Negli stessi orari la Strada del verde sarà riservata al solo traffico dei residenti», spiega il sindaco Carlo

Signorelli. Sempre in concomitanza della chiusura della Sp72 verrà chiusa anche la galleria Malpensata per interventi di

manutenzione straordinaria e per il posizionamento dei catarifrangenti. Mercoledì e giovedì invece verrà istituito il senso

unico alternato. Ma non finisce qui. Sempre a Perledo tra martedì e sabato verranno riasfaltata via alle Scuole, in centro

paese, pitturato il muro del primo tornante della Sp65, sistemati e verniciati vari parapetti delle strade comunali e riaperti i

cantieri della Riva di Gittana e del vecchio municipio. «Potrebbero esserci disagi temporanei». D.D.S. 
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VALTELLINA CRONACA pag. 5

 LANZADA

LANZADA ANCORA DUE PERSONE gravemente infortunate nel pomeriggio domenicale in Valtellina. Il caso più

critico si è verificato sulle nevi del Palù in Comune di Lanzada, in Valmalenco. Uno sciatore che stava scendendo con lo

snowboard, attorno alle 12.30 di ieri, è caduto rovinosamente battendo il capo. Si tratta di un 39enne, A.R. le iniziali, di

Monguzzo, in provincia di Como. Le operazioni di soccorso, coordinate dal servizio 118 di urgenza ed emergenza di

Sondrio sono state immediate e l'elicottero è giunto ben presto sul posto per caricare il ferito che è stato trasportato

all'Ospedale Manzoni di Lecco. In base ai primi accertamenti, lo sciatore avrebbe riportato un trauma cranico commotivo

per cui i sanitari si sono riservati la prognosi. Un altro sinistro si è verificato verso le 15.50 lungo la strada comunale che,

dall'incrocio con la statale 38, conduce al paese di Ponte Valtellina. Nell'incidente stradale è rimasto ferito G.G., di 47

anni, del luogo che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sondrio con un codice "giallo" avendo riportato

un trauma cranico. P.D. 
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CRONACHE pag. 19

 Indagine negli ospedali: caccia a un uomo medicato nei giorni dopo il delitto

dall'inviato Gabriele Moroni BREMBATE DI SOPRA (Bergamo) YARA si è difesa? Ha lottato con il suo assassino? E'

riuscita a ferirlo, magari con un morso? Una speranza che anche contro gli esiti degli accertamenti autoptici ha sostenuto e

non smette di sostenere gli investigatori che indagano sull'omicidio della bambina di Brembate di Sopra. E' stato cercato e

ancora si cerca un uomo ferito. Si tenta di trovare traccia del suo passaggio negli ospedali della Bergamasca, della

Lombardia, ma anche di tutta Italia visto che le indagini sono arrivate anche a un ospedale calabrese. Ma finora non è

stato scoperto nessuno che si sia fatto medicare la sera del 26 novembre, quando Yara scomparve all'uscita della palestra

di Brembate, o nei giorni immediatamente successivi. LE VERIFICHE erano scattate già all'indomai della sparizione e

sono riprese dopo che, il 26 febbraio, il campo incolto di Chignolo d'Isola ha restituito il suo corpo martoriato,

scarnificato. E' vero che sotto le corte unghie della ginnnasta tredicenne è stato ritrovato solo terriccio e neppure il più

piccolo lembo di pelle. E' vero che i tamponi eseguiti dagli esperti del Ris di Parma hanno escluso la presenza di Dna sul

corpo, mentre due profili genetici sono stati rintracciati su uno dei guanti riposti in una tasca del giubbino. Sono evidenze

oggettive pesanti, ma la speranza che Yara abbia lasciato un segno di sé sul suo assalitore non smette di sostenere gli

inquirenti. Per questo non s'interrompe la caccia all'uomo ferito. Non viene invece attribuito molto credito alla

testimonianza di una donna che il 4 marzo, davanti alle poste di Brembate, a poche decine di metri dalla casa di Yara, è

stata vittima di un doppio tentativo di scippo, prima la borsetta e poi il portafoglio, da parte di un nigeriano di 23 anni.

Erano accorsi i volontari della protezione civile che vigilavano la villetta dei Gambirasio e il loro allarme aveva fatto

accorrere una pattuglia della polizia locale. L'extracomunitario era stato bloccato. Solo un paio di settimane dopo, la

donna aveva creduto di riconoscere nell'arrestato un giovane visto parlare con un altro uomo in via Rampinelli, la strada

della famiglia Gambirasio. Contemporaneamente aveva notato la presenza di un vecchio furgone bianco, presenza

ricorrente, mai smentita e mai divenuta concreta, nel mistero di Yara. ERANO i giorni della scomparsa, ma la testimone

non era stata in grado di indicare con precisione la data. «Sarà lunga, sarà ancora lunga». All'angolo di via Rampinelli

Fulvio Gambirasio ha scambiato qualche parola con gli uomini della protezione civile. Per papà Fulvio e mamma Maura,

come per tutta Brembate, sarà ancora lunga l'attesa prima che sia allestita la camera ardente nella cappelletta della casa di

riposo Casa Serena, possano svolgersi i funerali nella palestra del centro sportivo, il corpo di Yara venga cremato e abbia

sepoltura nella tomba accanto ai nonni paterni. Un gruppo di brembatesi con il parroco don Corinno Scotti e il capo della

protezione civile del paese Giovanni Valsecchi è partito per Fatima, nella sicurezza che il giorno del raccoglimento, del

dolore, della pietà non verrà neppure questa settimana. 
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- Speciali

 

La ricerca deve puntare all'energia pulita di cui ci è fatto dono ogni giorno Oggi la differenziata, domani l'eliminazione

dei consumi in eccesso 

LICEI PUJATI PORDENONE A differenza di tutte le altre specie, l'umanità è arrivata al punto tale di presunzione ed

arroganza da credere di poter piegare la Natura al nostro dominio, al nostro controllo: non è così. Normalmente un

organismo si adatta: lo notò per primo Darwin quando, passando da un'isola all'altra, vide che la stessa specie di uccelli

aveva sviluppato diverse caratteristiche in base al all'ambiente in cui viveva. Nel corso dei secoli abbiamo fatto lo stesso

anche noi, fino a che il progresso scientifico non ci ha donato sismografi, apparecchiature antisismiche ed estintori,

oggetti di grandissima utilità che, però, non ci possono dare garanzie assolute. Lo ha dimostrato il Giappone, paese a

grandissimo rischio sismico e fra i più avanzati tecnologicamente. La sicurezza li ha portati a soddisfare il proprio

fabbisogno energetico ricorrendo alle centrali nucleari. Nonostante tutta l'attenzione posta per evitare altri incidenti come

Chernobyl, il peggio è accaduto. Tutto è andato storto e, mentre il Giappone si ritrova a dover contare le vittime, curare

gli irradiati, arginare il problema dei reattori che sono rimasti danneggiati, il mondo trattiene il fiato perché non è solo il

problema di uno: è il problema di tutti. Quando il Giappone nel dopoguerra, invece, si era ritrovato per terra non era di

certo la preoccupazione di tutti trovare un modo per rifornire di energia un isola; è interessante notare come le

conseguenze di un disinteressamento mondiale siano diventate un interesse mondiale. Se quello che la Natura ci ha

dimostrato è che non possiamo pensare di poterla sottomettere, allora bisogna cercare il compromesso. Abbiamo bisogno

di energia continua e non dobbiamo modificare troppo l'attuale ecosistema, l'ambiente in cui siamo sicuri di poter

sopravvivere: se non puoi battere il tuo nemico unisciti a lui. Ecco che i soldi delle ricerche dovrebbero essere investiti

nell'energia pulita, rinnovabile, di cui ci è fatto dono ogni giorno. Purtroppo ci vorranno ancora anni prima di abbandonare

tutte le obsolete ed inquinanti fonti di energia attuali, ed è per questo che bisogna, come al solito, scegliere la via di

mezzo. È per questo che pian piano, poco alla volta, si sostituiranno le macchine a benzina con quelle ad elettricità, e le

centrali solari, geotermiche, idroelettriche spunteranno come funghi (per inciso, se una di queste dovesse mai crollare per

un terremoto dubito che ci sarebbero reattori di cui preoccuparsi!). Qual è la parte più difficile? L'impegno da parte di noi

tutti, giorno dopo giorno: oggi la raccolta differenziata, domani l'eliminazione dei consumi in eccesso, fra una settimana

una voce mondiale per far capire ai capi, presidenti qual è la direzione che coloro che rappresentano vogliono: no al

nucleare. Sara Nicastro
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- Attualità

Fukushima, livello radiazioni mai così alto 

La società che gestisce la centrale ammette: dati sbagliati. In fuga i 500 tecnici 

L'ALLARME NUCLEARE Tepco: 10 milioni di volte più del normale Poi arriva la correzione, «solo 100mila» 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Dalla centrale nucleare di Fukushima si propagano veleni centomila volte superiori alla norma. Il livello di

radioattività è così alto che ieri tutti i tecnici giapponesi (circa 500) si sono dati alla fuga. E nel delirio di una catastrofe

dalle dimensioni non quantificabili, la Tepco è inciampata in un nuovo errore.

Alla fine di una giostra di allarmanti cifre, ventilate, smentite e poi corrette, la società che si ritrova a gestire non più i

reattori di Fukushima, ma il loro collasso, con possibile fusione del nocciolo e la conseguente sciagura nucleare, si espone

ad un altro pubblico mea culpa. Non sono nemmeno le 7 del mattino in Italia quando le agenzie battono la notizia che il

livello di radiazioni nell'acqua del reattore numero 2 ha raggiunto una cifra spaventosa: 10 milioni di volte superiori al

normale. Scatta immediata l'evacuazione di quei valorosi, tra tecnici ed esperti nipponici, da giorni alle prese con i mostri

nucleari danneggiati dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo. Intanto il dato fa il giro del mondo. Il direttore dell'Aiea

(l'Agenzia internazionale per l'energia atomica) Yukiya Amano, dice chiaramente che l'emergenza in Giappone potrebbe

durare ancora settimane, se non mesi. «Siamo lontani dalla fine», ha detto Amano. Il governo ora sembra quasi tentennare

rispetto all'energia atomica, tanto da far trapelare che quando le criticità dell'impianto saranno rientrate, «si dovrà fare una

revisione ad ampio raggio sul nucleare». La paura tra la gente sale: ieri centinaia di persone (accanto un'immagine della

protesta, ndr) sono scese in piazza (e i cortei in Giappone sono una rarità) a Tokyo e Nagoya per chiedere l'abbandono

delle centrali nucleari e la chiusura della centrale di Hamaoka, situata a 120 chilometri da Nagoya, zona a rischio sismico.

Nel mezzo di questo subbuglio globale, la Tepco dice di aver diffuso un dato sbagliato e che rifarà al più presto le analisi.

È tarda notte in Giappone quando il vicepresidente della compagnia Sakae Muto si scusa per l'errore e corregge il tiro: il

livello di radioattività nell'acqua del reattore 2 è 100mila volte superiore alla norma. L'Agenzia per la sicurezza nucleare

ipotizza che con un tale livello di iodio-131 si sia verificata una parziale fusione del nocciolo e conferma che

l'allontanamento dei tecnici resta una misura indispensabile perché quella quantità di radiazioni piò essere letale. Muto ha

spiegato che l'errore nel quale sono incappati è dovuto ad elementi radioattivi diversi combinati durante le analisi dei

campioni prelevati. L'ultimo dato relativo al reattore numero 3, dava un livello di radioattività di 400 millisievert/ora

(unità di misura dei danni che può causare sull'organismo umano). Nel reattore numero 2 invece, il livello è salito oltre i

1.000. E l'esposizione a 1.000 millisievert scatena una diminuzione dei linfociti in soli 30 minuti.

Ora, mentre l'aggravarsi della contaminazione, rende ancora più problematica la messa in sicurezza dei reattori, la

radioattività nel mare di fronte Fukushima è schizzata a 1.850 volte oltre i livelli di norma. Solo il giorno prima il dato era

di 1.250. E le fonti di perdita di materiale nocivo restano ancora da individuare.
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Zero a rischio piena, residenti infuriati 

La protesta: «Agite subito o blocchiamo il Terraglio» 

MOGLIANO «Le nostre petizioni senza risposta» 

SERENA GASPARONI 

MOGLIANO. Protestano i residenti dopo la paura dei giorni scorsi a causa della minaccia di esondazione del fiume Zero.

Gli abitanti di Via Rossi e Benetton denunciano la totale assenza di manutenzione del fiume nonostante i solleciti: «Le

nostre petizioni non hanno ottenuto risposta. Chiediamo la pulizia degli argini e l'asporto rifiuti». Sono pronti a bloccare il

Terraglio per farsi ascoltare.

Lettere al sindaco, all'Ulss, al presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Comando provinciale dei vigili

del fuoco, lettere anche ai carabinieri. La prima datata 2007, l'ultima di pochi giorni fa dopo l'esondazione del fiume Zero

che ha messo in allarme i residenti dei condomini di via Rossi e Benetton, in tutto 180 unità abitative. Lettere per

denunciare la totale assenza di manutenzione degli argini dello Zero, la presenza di erbacce grosse come alberi che non

vengono falciate da anni, immondizia e ramaglie che impediscono il normale defluire delle acque, addirittura un invasione

di topi. Lettere e richieste dei residenti indirizzate agli enti competenti rimaste ad oggi inascoltate come denuncia

l'amministratore di alcuni condomini della zona Raffaella Lo Bello: «Io e i residenti ci sentiamo presi per il naso: le

persone che abitano in questa zona sono esasperate per l'immobilismo che tutti stanno dimostrando». Nei giorni scorsi,

quando il maltempo aveva messo in ginocchio molti Comuni dell'hinterland, anche a Mogliano si era temuto il peggio a

causa di un repentino aumento del livello del fiume Zero all'altezza dell'ansa artificiale denominata «Riva Fossa Storta»:

un aumento impressionante dovuto, denunciano i residenti, al fatto che il tombotto di sfogo dell'ansa era ostruito rami,

sfalci d'erba e immondizia. Una situazione questa che si trascina da tempo nonostante i continui solleciti e lamentele da

parte dei residenti e dell'amministratore di condominio. «Nonostante le lettere inviate a tutti gli enti preposti per la

sistemazione e la pulizia degli argini non è ancora stato fatto nulla - conclude l'amministratrice Lo Bello - i residenti

contribuiscono alla manutenzione ordinaria del parco della zona come previsto dalla convenzione stipulata tra Comune e

ditta lottizzante. Ma nessuno si occupa degli argini e della bonifica del fiume». «E' necessario procedere all'immediata

pulizia del letto del canale e alla sistemazione degli argini - dichiara, un altro residente Emiliano Simonetto - abbiamo

portato a conoscenza del problema tutti gli enti competenti: a questo punto li riterremo responsabili di quanto potrebbe

accedere con conseguente risarcimento danni che si potrebbero verificare caso di allagamento delle abitazioni». E a mali

estremi, estremi rimedi: blocco del Terraglio se l'immobilismo prosegue.
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Bonazza Buora: «Stato di calamità per gli allagamenti» 

Il senatore invita la Regione ad attivarsi e ricorda la sua legge sull'etichettatura degli alimenti 

GIAN PIERO DEL GALLO 

PORTOGRUARO. Un imprenditore agricolo laureato e senatore, 54 anni al primo ottobre, che ha progettato

l'etichettatura sugli alimenti, che è diventata legge. E' Paolo Scarpa Bonazza Buora, portogruarese, presidente della

Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, che ha presentato la sua creatura l'altra sera in un convegno a

Fossalta: «Questa legge ci consente di essere la nazione leader in fatto di sicurezza alimentare - ha sottolineato - così

eviteremo che le lobby degli affari possano far passare per prodotto italiano quello che italiano non è, e che magari

proviene da chissà quali paesi». Sull'etichetta infatti dovrà essere specificato oltre al paese d'origine, anche la materia

prima utilizzata e gli eventuali ingredienti contenenti organismi geneticamente modificati. Ha proseguito poi con la

Politica Agricola Comune (Pac), oggi in itinere a Bruxelles. «Sono tre gli obiettivi che ci siamo prefissati: un mercato

unificato con circolazione libera dei prodotti nei paesi membri dell'Europa, con preferenza prioritaria dei prodotti agricoli

europei rispetto a quelli provenienti da altre nazioni - ha sottolineato il senatore - ma quello che reputo più importante è il

sostegno finanziario riservato solo agli agricoltori attivi e non a quelli della domenica. Verranno sostenute anche le

politiche di sviluppo rurale destinato a qualificare il mondo agricolo, favorire la presenza dei giovani in agricoltura,

rafforzando di conseguenza la produzione nonchè la salvaguardia del territorio». Il senatore ha poi parlato dell'attuale

situazione locale che vede sottratti all'agricoltura decine di ettari di terreno per la costruzione di rotonde e strade, ed una

cementificazione che ha stravolto l'equilibrio della campagna. Quello che era stato programmato cinquant'anni fa, oggi

non è più adeguato in una situazione idrogeologica che ha visto il portogruarese più volte a mollo. «La Regione chieda lo

stato di calamità naturale, perché ci sono fondi nazionali stanziati nella finanziaria - ha spiegato il Senatore - ed in base

alle priorità stabilite dalla Regione, le opere di bonifica vengono finanziate dallo Stato. Vi sono opere che dovrebbero

essere già in cantiere ho notato anch'io un certo ritardo. Sono anche convinto che con la politica dello sviluppo rurale,

potremo risolvere molti problemi legati al rischio idrogeologico».
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- Cronaca Trieste

 

Ferito alla gamba da un masso, Mauro Sironich si trova in una cavità sui monti Lepini. Soccorsi difficili 

di Maddalena Rebecca Al buio, con le gambe paralizzate e a 50 metri sotto terra. Così ha trascorso la notte scorsa uno

speleologo triestino di 64 anni, Mauro Sironich, rimasto bloccato all'interno della Grotta di Guardiani sui monti Lepini,

nel comune di Carpineto Romano, al confine tra le province di Roma e Latina. In suo aiuto sono intervenute le squadre

del Soccorso alpino e speleogico di Lazio, Umbria e Abruzzo, Protezione civile e carabinieri. In totale una cinquantina di

uomini impegnati in un'operazione di recupero definita delicata e complessa. Talmente complessa da richiedere tra le 10 e

le 12 ore di intervento. La conclusione è prevista infatti per le prime ore di questa mattina. L'incidente di cui è rimasto

vittima il triestino si è verificato attorno a mezzogiorno, ma l'allarme è scattato solo alcune ore più tardi. Sironich, che

risiede a Roma nel quartiere Prenestino da tanti anni, aveva raggiunto il comune laziale, per la precisione la località Pian

della Faggetta, per un'escursione in grotta assieme ad altri quattro compagni di avventura, due uomini e due donne, tutti

speleologi con lunga esperienza alle spalle. L'esperienza, tuttavia, nulla ha potuto di fronte all'improvvisa caduta di un

masso che, dopo essersi staccato da una parete, è caduto addosso a Sironich, ferendolo alle gambe, bloccandogli un piede

e impedendogli di fare qualsiasi movimento. Una scena che ha convinto gli altri escursionisti, tutti residenti a Roma, ad

interrompere la discesa e ad attivarsi subito per chiedere aiuto. Il gruppo si è quindi diviso: le donne sono rimaste in

galleria, ad una profondità di circa 50 metri, per assistere Sironich, mentre gli uomini sono risaliti in superficie a cercare

soccorsi, riuscendo a far partire i primi allarmi attorno alle 14. Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi

che, come detto, ha richiamato sui monti Lepini decine e decine di esperti impegnati per ore. Tra loro anche un medico

specializzato in soccorso speleologico che, dopo essersi calato attraverso strettoie e meandri, nel tardo pomeriggio è

riuscito a raggiungere il ferito e a constatarne le discrete condizioni di salute. In serata, quindi, è arrivato il via libera alla

risalita. I soccorritori, tra cui lo stesso sindaco di Carpineto Romano, hanno prima allargato i cunicoli per riuscire a far

passare la barella sulla quale il triestino è stato immobilizzato. Poi, lentamente, hanno iniziato a procedere verso l'uscita

della Grotta di Guardiani. «Operazione tutt'altro che semplice - ha spiegato Roberto Carminucci, addetto stampa del

Soccorso alpino del Lazio -. Parliamo di 700-800 metri di progressione con punti estremamente stretti, ponti e gallerie che

richiedono il passaggio a mano della barella. Condizioni che, in base alla nostra esperienza, richiedono tra le 6 e le 8 ore

solo per la risalita». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tondo replica a Maroni: «Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma i libici vanno sistemati prima nelle altre regioni.

Useremo la Protezione Civile» 

Resistenza ALLO STATO Non c'è bisogno che Roma venga a suggerirci alcunchè

di Marco Ballico wTRIESTE Caro ministro Maroni siamo pronti, ma non tocca a noi. Renzo Tondo non si tira indietro

sull'emergenza sbarchi. Assicura che il Friuli Venezia Giulia «è pronto a fare la sua parte». Ma, rivolto in particolare al

ministro dell'Interno che consegna ai governatori, in accordo con Province e Comuni, la decisione su dove alloggiare i

profughi nordafricani, invita il governo a guardare in una prima fase altrove, vale a dire a quelle Regioni che non hanno

sul loro territorio né Cara, Centri accoglienza richiedenti asilo, né Cie, Centri di accoglienza ed espulsione. La soluzione,

in una seconda fase, in Fvg? «Non le caserme, meglio le colonie private». Il ministro riferisce lo stupore «per

l'atteggiamento di alcuni amministratori locali che ufficialmente mostrano buona volontà ma poi, sottobanco, cercano

motivi per evitare di essere coinvolti». In risposta a queste titubanze, una conferma: Maroni esclude il solo Abruzzo

dall'operazione, mentre «altrove si procederà secondo il piano sottoposto alle Regioni, che prevede un tetto massimo di

mille profughi ogni milione di abitanti». Tondo, prima di entrare nel merito di un'accoglienza che, sul nostro territorio,

potrebbe interessare dunque proprio mille persone, tiene a precisare che, sin qui, il Friuli Venezia Giulia, con il Cie di

Gradisca, ha già dato. «Il ministro Maroni chiede disponibilità alle Regioni, in caso contrario sarà lo Stato a individuare i

siti - riassume il governatore -. Bene, non c'è bisogno che Roma venga a suggerirci alcunché. Noi faremo la nostra parte,

ma andrà ribadito dal fronte governativo che chi già gestisce sul suo territorio Cara e Cie dovrà essere coinvolto in un

secondo momento». Tradotto: prima fai dare un contributo a chi non l'ha ancora dato, poi interverranno anche le Regioni,

come il Friuli Venezia Giulia, che già accolgono immigrati. Questione di tempi, in sostanza: «Il ministro sa che ci sono

Regioni che non hanno né Cara né Cie, è chiaro che, prima di un nostro nuovo "giro", ora tocca a loro. Dopo di che, con la

consueta collaborazione con Roma, ci renderemo disponibili per la seconda fase dell'emergenza». Una seconda fase in cui

comunque andranno individuati i siti. Per esempio nella caserma di Borgo Grotta, nel comune di Sgonico, indicata proprio

da fonti ministeriali come uno dei tredici centri dove l'Italia potrebbe ospitare «immediatamente» i profughi della Libia?

Un Cie provvisorio lì dove operavano fino a vent'anni fa i reparti dei Lancieri di Novara? Tondo esclude l'ipotesi caserme:

«Trovo di difficile percorrenza la strada delle strutture militari dismesse». E si dice pure perplesso sulla proposta del Fli

regionale che, con Paolo Ciani, suggerisce di accogliere i profughi in caserme ancora operative. «Immagino ci sia un

problema di convivenza tra esercito e profughi - rileva il governatore -. Tra l'altro, non credo ci sia la possibilità di trovare

cinquanta posti in venti caserme». Dove allora? «Ci vuole concordanza con il territorio. Penso a siti adibiti a colonie

gestiti da privati». La Getur? «Non ha dato disponibilità. In ogni caso, non faccio nomi». Ma chi gestirà le operazioni?

Maroni fa sapere che il governo sta individuando i siti con le prefetture, il presidente Fvg anticipa invece che in regione,

nel caso in cui si dovesse arrivare al nodo accoglienza, sarà di sicuro coinvolta la Protezione civile. «Non tutte le

Protezioni civili sono come la nostra - spiega Tondo -; Maroni, da ministro dell'Interno, preferisce evidentemente basarsi

sulle prefetture». Più in generale, il governatore spezza una lancia a difesa del governo: «La situazione non è sfuggita di

mano. Siamo di fronte a un'emergenza così rilevante che non si può accusare Roma di averla sottovalutata».
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- Cronaca Trieste

 

Il Comune di Trieste ha stanziato 250mila euro a favore dell'amministrazione de L'Aquila per far fronte ai danni causati

dal terremoto e, in particolare, per l'intervento alla Chiesa di San Pietro a Coppito. L'impegno, già assunto da tempo e

votato dal Consiglio comunale, si è concretizzato ieri con la firma dell'atto finale da parte del sindaco Roberto Dipiazza e

dell'assessore alla Ricostruzione dei beni culturali de L'Aquila Vladimiro Placidi. Firma che ha poi dato il via libera

definitivo al bonifico bancario intestato al Comune devastato dal sisma. «Con questi 250mila euro - ha detto Dipiazza-

abbiamo voluto offrire un piccolo concreto contributo di Trieste per L'Aquila, con la certezza che questi fondi saranno

impiegati dagli amministratori comunali locali nel migliore dei modi, risollevando la città dal dramma di un terremoto che

ha toccato tutti noi». Parole apprezzate da Placidi che, dopo aver ricordato la difficoltà di intervenire nei 170 ettari di

centro storico distrutto e gli ingenti danni a tutta la rete dei sottoservizi, ha lodato pubblicamente «il grande cuore e la

sensibilità di Trieste». «I fondi che arrivano da questa città - ha concluso l'assessore aquilano - li sapremo usare e saranno

utilizzati bene».
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Il chirurgo, docente a Chiba, a “lezione” di endoscopia al San Matteo 

 PAVIA. Si è tenuto in contatto con la famiglia tra una lezione agli studenti di Medicina e un intervento in sala operatoria

al San Matteo.

Naokatsu Saeki, 60 anni, professore di Neurochirurgia dell'Università di Chiba in Giappone - un'autorità indiscussa nel

suo Paese - è volato in Italia, a Pavia, per un confronto con i colleghi che dal 1997 si occupano di neuroendoscopia e

chirurgia mini-invasiva. E per una settimana ha lavorato fianco a fianco con Marco Benazzo, primario dell'Unità di

Otorinolaringoiatria e Davide Locatelli, responsabile del centro Neuroendoscopico pavese. Inserito nelle loro équipe.

«Qui a Pavia i colleghi sono stati tra i primi a sperimentare e affinare la tecnica endoscopica, con ottimi risultati. Loro

sono tra i più esperti al mondo» spiega il chirurgo giapponese, capodipartimento della sezione che si occupa dei tumori

della base cranica, il centro con la casistica più numerosa, con migliaia di casi. Da due anni studia l'italiano con ottimi

risultati.

A breve a Pavia arriveranno anche alcune équipe da Russia, Brasile e Australia per imparare le tecniche “pavesi”.

Chirurgia mini-invasiva per l'intervento sui tumori alla base del cranio ma anche per polipi e sinusiti e patologie

oncologiche in otorinolaringoiatria. Operazioni più sicure e meno invasive rispetto alla chirurgia tradizionale, che

consentono anche un recupero più rapido al paziente.

«Nei prossimi mesi con Chiba e Pechino attiveremo anche uno scambio di medici specializzandi» spiega Locatelli. Ma

Saeki ha voluto venire a Pavia di persona.

La sua famiglia vive a 30 chilometri da Tokyo. «I danni più gravi sono stati provocati dallo tsunami, non dal terremoto -

spiega il cattedratico giapponese -. A Tokyo in questi giorni il problema è rappresentato dalle scorte alimentari che

sscarseggiano, soprattuto latte, frutta e verdura». «E poi c'è un caos indescrivibile nelle strade - spiega ancora il chirurgo

di Chiba -. Il terremoto ha mandato in tilt i semafori e si rischia la vita seriamente ad ogni incrocio. Io stesso ho rischiato

di essere nvestito mentre andavo all'areoporto». (m.g.p.)
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Il caso singolare

Elicottero fermato dalla nebbia

dopo il soccorso in montagna

Doveva raggiungere l'ospedale «Manzoni», è dovuto atterrare a Dervio

Aveva deciso di sfruttare delle condizioni meteo decisamente meno cattive delle previsioni regalandosi una bella sciata

sulle piste del Palù, nel comprensorio sciistico di Chiesa in Valmalenco. 

Quella che doveva essere una piacevole gita sulla neve, una delle ultime della stagione ormai, si è però conclusa in modo

drammatico. 

Vittima di una violenta caduta, A. R., un uomo di 39 anni di Monguzzo, in provincia di Como, è rimasto a terra perdendo

anche conoscenza. I soccorsi sono scattati praticamente all'istante: pochi istanti e gli addetti alla sicurezza sulle piste e gli

agenti della polizia in servizio sugli sci erano già dall'infortunato. Nel frattempo era stato dato l'allarme anche alla centrale

operativa del 118. Anche qui i tempi sono stati decisamente rapidi. Non c'è voluto molto per veder arrivare il caratteristico

elicottero giallo e rosso del Servizio di emergenza e urgenza valtellinese. 

Riscontrato che lo sciatore aveva subìto un serio trauma cranico per il quale era necessaria una serie di accertamenti, i

soccorritori lo hanno caricato a bordo del velivolo per il ricovero nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Manzoni di

Lecco. Qui si è verificato un piccolo intoppo che ha costretto l'équipe dell'elicottero a variare in corsa i piani per

permettere al ferito di raggiungere nei tempi più brevi possibile l'ospedale. A creare problemi è stata la fittissima foschia

che proprio in quel momento aveva oscurati il cielo della zona dell'Alto Lario, annullando quasi completamente la

visibilità e costringendo il pilota ad atterrare in una piazzola a Dervio. 

Il meccanismo sincronizzato dei mezzi di soccorso ha fatto sì che in piazzola fosse pronta l'ambulanza sulla quale A. R. è

stato trasbordato per proseguire la sua corsa per Lecco. 

Al suo arrivo al nosocomio, lo sciatore è stato ricoverato in codice rosso, quello della massima gravità, lo stesso d'altra

parte che era stato indicato dalla centrale operativa all'équipe medica dell'elicottero. 

Stando alle sommarie informazioni trapelate durante le concitate fasi dei soccorsi, le condizioni del paziente si sarebbero

sempre mantenute stabili. La prognosi, in ogni caso, è riservata. 

Non è invece del tutto chiara la dinamica dell'incidente. Alcune fonti parlano di uno scontro fortuito sulle piste, altre

smentiscono invece che ci sia stato alcun contatto tra il turista e un altro appassionato di sci. Proprio per accertare questi

aspetti sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia che fanno capo alla squadra volante della questura di

Sondrio. 

Riccardo Carugo
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Lunedì 28 Marzo 2011 10:55 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 28 marzo 2011 - “Solo all'arrivo del piano nazionale di emergenza si potranno individuare i

luoghi in cui verranno accolti i profughi dalla Libia”. L'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo spiega

che “la Regione, come già detto, è in attesa che il Governo trasmetta il piano nazionale di emergenza umanitaria per i

profughi libici. Dopodiché lavorerà insieme ad Anci e Upi per dare la collaborazione richiesta alle Prefetture e costruire la

mappa dell'ospitalità anche sulla base dei criteri proposti dal ministro. La mappa sarà il frutto della leale e solidale

cooperazione fra gli Enti”.
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Lunedì 28 Marzo 2011 17:52 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 28 marzo 2011 - Da più di due giorni, il personale della Questura di Parma, si è attivato senza

sosta per rintracciare SACCO Luciano nato a Parma il 21.05.1950, il quale nella serata di venerdì u.s., non ha fatto rientro

a casa, senza un apparente motivo.

 Le ricerche stanno interessando tutto il territorio citadino ed in particolare la zona in cui è stato localizzata la cella

telefonica agganciata dal suo cellulare. Chiesto anche il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato Protezione

Civile con l'impiego dell'unità cinofile.

 La persona in arcomento, è alta circa 1.78 - 1.80, magra, capelli corti di colore nero tendente al grigio, carnagione

olivastra e baffi di colore nero.

 La persona nel giorno della scomparsa, come riferito dalla moglie, avrebbe dovuto fare rientro a casa per l'ora di cena,

dopo aver sbrigato alcune commissioni in città, dove si trovava con la sua bicicletta.
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Ogliano. Giunta e Regione stanziano i soldi 

 

 CONEGLIANO. Frana di via Mangesa (in foto un sopralluogo del sindaco) a Ogliano: dopo tre anni arriva la soluzione.

Sono stati anticipati al 2011 gli interventi di messa in sicurezza di questa e altre strade interessate da eventi franosi. Nel

bilancio sono stati stanziati a questo scopo 150 mila euro, di cui 28.813 euro derivati da un contributo regionale.

L'amministrazione dopo l'alluvione di novembre ha presentato in Regione la richiesta per tre frane. Oltre a quella di via

Mangesa, il Comune ha avanzato la richiesta per lo smottamento di via delle Caneve, a Collalbrigo e per il cedimento

dell'argine del Ruio vicino a via dei Ciliegi a Campolongo. In via Mangesa da anni la frana è transennata e la strada è

percorribile a senso unico alternato. L'amministrazione lo scorso novembre ha provveduto a migliorare la segnalazione

del punto dopo che i residenti ne avevano segnalato la pericolosità nel corso dell'incontro con il quartiere. «La frana è lì

da due anni e dobbiamo ancora aspettare», aveva detto Mauro, uno dei residenti presenti all'incontro, dopo la notizia che

gli interventi avrebbero subito ulteriori ritardi a causa del patto di stabilità. Finalmente ora anche grazie al contributo

regionale, l'amministrazione comunale porrà fine al problema. (r.z.)
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LUNEDÌ, 28 MARZO 2011

- Provincia

 

Alpini e protezione civile in strada Raccolti pneumatici, passeggini, tv 

MOGLIANO. Volontari della protezione civile e degli alpini scendono in strada contro l'inciviltà dei cittadini che

abbandonano i rifiuti sul suolo pubblico. Erano 25 ieri i volontari a lavoro lungo la provinciale 65 per liberarla dai rifiuti.

L'hanno percorsa per tutto il tratto fino alla rotatoria di Gardigiano.

Durante il loro percorso hanno trovato di tutto: cartoni, nylon, ben 15 copertoni, passeggini, coperte e qualche televisore

abbandonato lungo il fossato che costeggia la strada. In tutto un triste e pesante bottino di 30 sacchi di rifiuti di ogni

genere che sono stati subito portati al Centro per la raccolta differenziata in base agli accordi presi con Mogliano

Ambiente.

L'iniziativa, nata col preciso intento di sensibilizzare la popolazione a un atteggiamento più rispettoso verso l'ambiente,

«verrà ripetuta quanto prima» fanno sapere i volontari. Non è la prima volta che le giubbe fluorescenti, alpini e volontari

si impegnano per queste attività di pulizia e sensibilizzazione. Spesso, sono state coinvolte anche le scuole. Obiettivo è

fare in modo che prevalga la lotta all'inquinamento. (s.g.)
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Lo scrittore aquilano presenta il suo libro �Ventitre secondi�. L'appuntamento è per venerdì 1 aprile, alle 21  
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Una serata dedicata a L'Aquila e al terremoto del 6 aprile 2009. Con due testimonianze di eccezione: quella di Alessandro

Aquilio, autore del libro "Ventitre secondi" (Kellermann editore), e quella della giornalista Mediaset Gabriella Simoni,

inviata a L'Aquila nel post- terremoto. L'appuntamento è venerdì 1 aprile, alla Sala Mostre del Palazzo Comunale, ore

21.00 - ingresso libero. Matteo Fontana, giornalista del quotidiano "La Provincia di Varese", presenterà l'evento.

A due anni dal sisma la situazione aquilana resta complessa. Lavoro, investimenti, socializzazione, i punti critici. Per non

dimenticare quello che è stato e i difficili anni della ricostruzione, la città di Besozzo (Varese) ha scelto di dedicare a

L'Aquila una serata commemorativa, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, in compagnia di due persone che

hanno vissuto quell'esperienza da due punti di vista diversi: umano e da cronista. 

Alessandro Aquilio, aquilano, sulla storia che ha avuto inizio quella notte ha scritto un romanzo testimonianza, "Ventitre

secondi" (Kellermann editore) che deve il suo titolo alla durata della scossa principale. Il libro, che ha la prefazione di una

delle Amiche per l'Abruzzo Paola Turci, è stato presentato in molte città italiane ed estere. Dopo Londra, dove ha ricevuto

l'apprezzamento dell'ambasciata italiana, è stato ultimamente premiato a Basilea con l'Ace Award Novartis. 

"Ho scelto di raccontare il dramma di centomila persone attraverso gli occhi di una famiglia, la mia" ha dichiarato

Alessandro Aquilio. "Al netto delle polemiche e degli schieramenti politici, oggi il maggior rischio che corre la mia città

ha un nome ben preciso: Indifferenza. Nell'anno dei 150 anni dall'unità d'Italia e a pochi giorni dal secondo anniversario

dalla notte del 6 aprile, sono convinto che solo con la vicinanza e il ricordo di tutti i cittadini italiani si possano accelerare

le tappe verso la difficile strada della ricostruzione. Esistono molti modi per tener viva l'attenzione e per esserci accanto.

Con Ventitre secondi vi dono la mia storia, fatta di persone come voi che, loro malgrado, stanno affrontando un evento di

enorme complessità. Non ho dubbi che Besozzo saprà accoglierla".

Di come è stato raccontato il terremoto dell'Aquila e della responsabilità giocata dai media in

simili avvenimenti, ci parlerà invece Gabriella Simoni, giornalista Mediaset da sempre in prima linea durante fatti di

cronaca particolarmente complessi (non ultime le attuali crisi in Nord-Africa) che ha contribuito a informare l'Italia circa

la situazione di emergenza nei giorni successivi al sisma.

Quanto tempo occorre al destino per stravolgere un'esistenza? Di quanti attimi ha bisogno per fare ciò che vuole di

un'intera collettività? Per L'Aquila e gli aquilani sono bastati pochi secondi per superare il confine tra la vita "prima" e la

vita "dopo" il terremoto del 6 aprile 2009, definito come una delle peggiori tragedie italiane dopo il secondo conflitto

mondiale. Oggi quella data è oggi una chiara linea di demarcazione netta e un costante, doloroso ricordo. Grazie alla

vividezza delle immagini descritte, Aquilio guida il lettore in una storia ancor più coinvolgente perché vera, che riesce a

far vedere il terremoto - o il Vigliacco, come viene chiamato nel libro - e i suoi effetti anche a chi non lo ha vissuto né è

mai stato a L'Aquila. 

"La storia racchiusa in Ventitre secondi mi ha sorpresa e resa fragile, mettendomi davanti a questo senso di impotenza che

fatica a lasciarmi. Non credevo potesse arrivare al punto di farmi sentire un'aquilana, come tanti" afferma Paola Turci, tra

le protagoniste di Amiche per l'Abruzzo, che ha curato l'introduzione al libro. "Leggere queste pagine esige una

disponibilità a lasciarsi colpire allo stomaco e al cuore. A lasciarsi trafiggere e a sanguinare. Io ho scelto di farlo,

immedesimandomi a fondo nei sentimenti e nelle emozioni descritte in questo racconto di vita vera. Per tutti questi

motivi, e per molto altro, ringrazio Alessandro, per aver condiviso con tutti noi il dolore, lo stupore, l'amore, la rabbia e,

sopra ogni cosa, la forza di ricominciare".

Attraverso lo sguardo dell'autore e le vicende della sua famiglia si vive nel particolare una tragedia collettiva, dimostrando

che spesso le storie individuali hanno in sé il germe dell'universalità, del poter parlare a tutti ed essere accessibili a tutti.

Nel racconto di poche persone, l'eco di centomila vite, di un'intera città, di una collettività che ha visto con i propri occhi

la paura e il senso di smarrimento che si può provare di fronte a un evento come il terremoto. Il sisma costringe a fare i
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conti con il caso, con la propria dimensione umana, in una società che pare offrire solamente certezze. Gli stessi occhi,

però, hanno saputo riprendere a sgranarsi e reagire al dolore, all'incredulità, allo sconforto e oggi sono ancor più

consapevoli di quanto fugace possa essere la vita, di quanto coraggio ci voglia a saper intraprendere un nuovo inizio, a

testa alta. Ed oggi sono gli occhi che hanno visto il peso di 23 secondi in una vita. Ventitre secondi è anche su Facebook,

una piazza virtuale per discutere del libro e scambiare ricordi e idee sul sisma del 6 aprile 2009.  

28/03/2011 

redazione@varesenews.it  
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Temporali sul Lazio e a seguire su Campania e Calabria 
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(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Una perturbazione di origine atlantica raggiungera' nelle prossime ore l'Italia, portando

piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso una allerta meteo

che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, piogge localmente anche molto intense sul Lazio e successivamente sulla

Campania e sui settori occidentali di Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e

fulmini.   
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