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Padergnone Gran festa per i 37 del Nuvola

Nuclei volontari alpini, 20 anni spesi al servizio dei cittadini

 

PADERGNONE. Gran festa per gli alpini dei Nuvola-Valle dei Laghi in occasione del 20° di fondazione del dinamico

nucleo diretto da Piergiorgio Pizzedaz e composto di 37 volontari incluse 5 signore. Fondato il 30 ottobre 1991 da Luigi

Pedrini , tutt'ora cardine dei volontari che intervengono, di media, in 9 calamità di varie genere. Dopo quattro lustri, gli

alpini hanno cambiato sede (per molti anni sono stati ospiti presso la casa sociale al Lago di Cavedine), ed oggi possono

dire di aver trovato una collocazione idonea e funzionale, per i loro mezzi e l'attrezzature, in un ampio capannone di oltre

350 mq. Alla cerimonia erano presenti: il primo cittadino di Padergnone Federico Sommadossi , il presidente della

sezione Ana Trento Maurizio Pinamonti , il responsabile dei Nuvola del Trentino Giuliano Mattei , oltre ai capigruppo

Ana della Valle dei Laghi e altri nuclei della provincia. La forza di questi alpini specializzati nella logistica e sussistenza

in caso di calamità ammonta a 11 nuclei (il primo fu fondato nell'ottobre 1985 da Luigi Anzelini in Valle di Non come

Nucleo di Protezione e Soccorso), cui seguì nel marzo 1986 il «Centro Operativo di Volontariato Alpino-Ana del

Trentino». Oggi i volontari ammontano a 586 unità disponibili e attive nel giro di alcune ore. Nel resto d'Italia i Nuvola

non esistono con tale denominazione, ma come Protezione Civile-Ana. R. F.
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"Montasio, muore alpinista austriaco" 
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Montasio, muore alpinista austriaco 

Un alpinista austriaco di 45 anni, Horst Pongratz, è morto oggi sul Montasio, in comune di Chiusaforte. L'uomo, residente

a Villaco, stava salendo, insieme ad un amico, dal versante Nord-Ovest della montagna quando, in prossimità di un

pendio di neve, è scivolato cadendo nel vuoto. Il suo compagno di ascesa ha cominciato ad urlare per chiedere aiuto e per

sua fortuna, nelle vicinanze, si trovava un componente del Cnsas di Gemona. E' stato lui ad avvertire il 118, che è

intervenuto sul luogo dell'incidente con l'elisoccorso. I sanitari a bordo però non hanno potuto far altro che constatare il

decesso dell'austriaco. 

Il velivolo ha quindi portato nella zona i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg e gli

uomini della Guardia di Finanza di Sella Nevea, i quali, con l'ausilio di un elicottero della Protezione civile (accorso per

dare il cambio all'elisoccorso) hanno recuperato la salma e l'hanno trasportata nella cella mortuaria di Tarvisio, dove è

stata ricomposta. L'intervento, cominciato poco dopo le 13.30, di è concluso alle 16.30.  
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ILLASI - TREGNAGO - CALDIERO. Una mozione di Fasoli (Lega) sollecita le opere per rendere sicuro il torrente, ben

noto per le piene improvvise

 

«Il Progno è a rischio, va sistemato»

 

Vittorio Zambaldo 

Il progetto di escavazione dell´alveo sarà discusso oggi dal Consiglio provinciale: «Un´esondazione porterebbe danni

economici incalcolabili» 

 e-mail print  

martedì 29 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

Le operazioni di salvataggio dei fratelli Primo e Adelino Menegolo nel guado sul Progno di Illasi ...    La quinta

commissione consiliare provinciale, che si occupa anche di protezione civile, dissesti idrogeologici e difesa del suolo,

presieduta da Sonia Milan, ha fatto propria la mozione urgente presentata dal consigliere della Lega nord Paolo Fasoli

sulla pericolosità del torrente Progno di Illasi e sulla necessità di avviare quanto prima il progetto per l´escavazione e la

sistemazione del suo alveo. Sarà portata per la votazione nel Consiglio in programma oggi alle 15.30.

Nell´illustrare la mozione, Fasoli è partito dalle alluvioni che hanno colpito Soave e Monteforte e, più recentemente, altre

regioni italiane, per chiedere che il Consiglio provinciale impegni il presidente Giovanni Miozzi, l´assessore competente e

la giunta a sollecitare tutti gli organi interessati (Regione, Prefettura, Genio civile e Protezione civile) «per risolvere

urgentemente questa pericolosa situazione, cercando con ogni mezzo di far avviare i lavori di riassetto e la conseguente

messa in sicurezza del torrente».

«A Illasi, dove risiedo, ci sono sette guadi aperti sul torrente, due a Tregnago, uno di competenza della Provincia e un

altro fra Colognola e Illasi. Mediamente il torrente corre da cinque a dieci volte in un anno, e ogni volta capita che

numerose famiglie sulla riva destra del Progno restino isolate dal capoluogo, obbligate a passare sotto i filari di vigne per

raggiungere non una carrozzabile ma una carrareccia che li colleghi con il resto del mondo», ha fatto osservare Fasoli ai

commissari.

«Inoltre non si sa più nulla del progetto di finanza che affidando 3 milioni di metri cubi di ghiaia ai privati avrebbe portato

in cambio una pista ciclabile di collegamento su tutta l´asta del Progno, da Selva alla confluenza in Adige, ma soprattutto

avrebbe dato sicurezza ai residenti e alle coltivazioni perché attualmente il torrente è pensile per oltre 5 metri da Illasi fino

alla confluenza e un´esondazione porterebbe danni economici incalcolabili per coltivazioni di pregio e per l´area

industriale a nord e a sud della strada regionale 11», ha aggiunto l´esponente della Lega.

Pare che i 6,30 euro al metro cubo per la ghiaia estratta, sul cui calcolo era stato steso il progetto di finanza per 20 milioni

di euro, non siano più tali in un momento di crisi come questo e occorra attendere il riavvio delle grandi opere (strada

provinciale 10 e sistema delle tangenziali) per sperare che il prezzo torni a salire e l´escavazione sia remunerativa.

«Nel frattempo aspettiamo di andare sott´acqua? Dobbiamo aspettare anni perché la crisi si risolva?», si è chiesto Fasoli,

denunciando che la prima messa in sicurezza a costo zero è anche il taglio degli alberi che ostruiscono l´alveo del torrente.

«Cerchiamo di far sì che il progetto parta», è stata la sua sollecitazione, «perché in realtà non è un costo ma un vantaggio

per tutti».

Gli ha fatto eco il consigliere Marco Bodini, rimarcando che Caldiero non ha guadi, ma ha la stessa preoccupazione

rivolta al Progno, «pensile nei pressi di Caldierino e con gli argini traforati dal lavorio delle nutrie: sarebbe il caso che la
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Provincia si facesse avanti per capire quali sono le ragioni per cui questo progetto di finanza non si avvia».

La mozione è stata fatta propria anche dalla minoranza con Nicola Terilli (Udc) che ha detto di apprezzarla, «perché

Fasoli conosce bene il territorio dove abita e la situazione è davvero preoccupante. Il dramma nel nostro paese è che non

si fa mai prevenzione e si è sempre alla rincorsa degli eventi. Il Progno è in una situazione di emergenza perché la

manutenzione dell´alveo non è sistematica», ha ricordato il consigliere, «e la Provincia deve appropriarsi del ruolo di

coordinamento che le spetta chiedendo gli interventi necessari».

L´assessore alla Protezione civile Giuliano Zigiotto ha ricordato di aver inviato ai sindaci interessati una circolare in cui li

si invitava a incrementare la vigilanza sui guadi di competenza, applicando anche le sanzioni previste per i trasgressori

che attraversano il torrente nonostante la piena, e si è detto d´accordo che il Consiglio provinciale di oggi affronti la

questione di sollecitare la ripresa del progetto di finanza per la sistemazione e la messa in sicurezza dell´alveo del Progno

di Illasi. 
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Frana di Val Maor a Mel: la Provincia apre il cantiere per la difesa del suolo  nov 28th, 2011 | By redazione | Category: 

Cronaca/Politica, Prima Pagina  

 

Palazzo Piloni sede della Provincia

 La Provincia di Belluno ha aperto, in questi ultimi giorni, un nuovo cantiere per la difesa del suolo. Sono da poco iniziati

i lavori per l�assestamento della frana creata dall�alluvione del novembre 2010 in Val Maor (Comune di Mel), che aveva

movimentato qualche centinaio di metri cubi di materiale.

L�opera, il cui importo si aggira intorno agli ottantacinquemila euro, prevede una struttura di contenimento e la

realizzazione di drenaggi per l?acqua, lungo l?intera parete. I lavori, progettati e diretti dagli stessi Uffici tecnici di

Palazzo Piloni, dovrebbero concludersi entro i prossimi due mesi.
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«Prove» di incendio Salvi i libri di S.Giulia  LA SIMULAZIONE. Cinquanta volontari all'esercitazione al museo 

Pilia: «Modifiche dell'ultima ora, ma nessun intoppo» Biasiotti: «Pronti anche per intervenire fuori città» 

28/11/2011  e-mail print  

  

 

Una cinquantina di volontari per l'esercitazione a Santa Giulia    Un fumo denso che riempie le stanze del museo Santa

Giulia. L'allarme antincendio che suona, e il custode che subito avverte i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. E quattro

squadre che prontamente arrivano sul posto e si coordinano per recuperare i preziosi reperti contenuti nelle stanze del

complesso museale. Per fortuna, quella di ieri mattina è stata solo una simulazione, ma occorre essere pronti nel caso in

cui tutto questo dovesse succedere davvero.

Sono stati circa cinquanta i volontari della Protezione civile e di altre associazioni (erano presenti gli alpini, i gruppi Val

Carobbio e Oltremella, Cives, Coda, Gnari de Mompià, Cb Leonessa, Ari Bresciae i paracadutisti, oltre al gruppo

comunale della Protezione civile) che nel corso della mattinata hanno partecipato all'esercitazione anticendio che ha

interessato il museo cittadino, capitanati dal geometra Gianmarco Pilia, responsabile del programma di salvaguardia dei

beni culturali della Protezione civile, e sotto la supervisione di Adalberto Biasiotti, esperto Unesco per la sicurezza,

prevenzione degli incendi e protezione. Dopo un ultimo sopralluogo nelle zone di intervento con i capisquadra, cinque

minuti prima delle dieci è stata azionata la macchina del fumo, che ha riempito le stanze e reso più difficili i soccorsi e i

sopralluoghi. Subito dopo sono arrivati vigili del fuoco, che hanno controllato i locali interni e hanno portato in salvo un

«ferito», trasportandolo fuori dagli uffici invasi dal fumo.

Nel mentre, nel cortile del museo spuntavano un'ambulanza e i mezzi che trasportavano il materiale necessario per il

recupero e la catalogazione dei reperti; e quando i vigili del fuoco hanno cominciato ad arrotolare i manicotti, le quattro

squadre sono passate all'azione, rispettando i compiti fissati in precedenza. E tutto si è svolto nel migliore dei modi:

nonostante siano stati operati dei cambi dell'ultimo momento alla disposizione degli oggetti e degli arredamenti nelle

stanze e gli organizzatori abbiano inscenato alcuni «trucchetti» (come la sparizione di un membro di una delle quatro

squadre, tentativi di «furto» o la modifica delle schede di repertazione che dovevano essere compilate per riconocere gli

oggetti una volta tratti in salvo), i volontari hanno risposto ottimamente, non facendosi mettere in difficoltà e

accorgendosi subito che qualcosa non andava.

«IL SUCCESSO della prova è stato grande, non c'è stato nessun intoppo nonostante le modifiche che abbiamo fatto

all'ultimo momento- ha spiegato Pilia -. I volontari erano preparati e hanno risposto benissimo a questa seconda

simulazione, che segue di due anni la prima: significa che le operazioni apprese in passato sono rimaste, le squadre hanno

avuto in mano la situazione dall'inizio alla fine». «Anche se sono simluazioni, lo stress si sente - ha notato Biasiotti -. Ora

questi volontari potranno essere chiamati anche per intervenire fuori Brescia». 
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Incendio al passo del Vivione distrugge oltre 20 ettari di prati  IL ROGO. Il fronte del fuoco si è sviluppato in una zona

vasta di pascoli, tra Paisco e Schilpario 

Vista la zona impervia tra 1800 e 2100 metri di quota, hanno operato due elicotteri e un Canadair 

28/11/2011  e-mail print  

  

 

Un aereo antincendio Canadair, come quello impiegato ieri    Un incedio di grandi dimensioni ha distrutto nella giornata

di ieri oltre 20 ettari di pascolo, minacciando alcune baite di alta quota, nella zona del passo del Vivione, in territorio

bergamasco di Schilpario, al confine con il Comune bresciano di Paisco Loveno.

Segnalate da alcuni cacciatori verso le 9,30, le fiamme in serata non erano state del tutto domate; le operazioni di

spegnimento sono state sospese al calar delle tenebre e riprenderanno questa mattina. 

Si sospetta che l'incendio possa essere di natura dolosa: infatti alcuni testimoni hanno segnalato che il rogo è partito da tre

punti differenti, in fianco alla strada provinciale 294, che collega Paisco Loveno a Schilpario, in una zona tra i 1800 metri

e 2.100 metri di quota, nei pressi del passo del Vivione.

Per tutta la giornata, visti i luoghi impervii, hanno operato per spegnere l'incendio due elicotteri attrezzati provenienti da

Curno (Bg) ed un Canadair messo a disposizione dal Servizio regionale antincendio. L'aereo antincendio si

approvvigionava d'acqua planando sul lago d'Iseo. Una squadra dei Vigili del fuoco di Darfo ha montato una vasca mobile

al passo del Vivione, operando insieme ai Vigili del fuoco di Clusone e a una squadra della Val di Scalve. 
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Monte Comer: pronto il radar anti frana  GARGNANO. Inizia una settimana importante per il dissesto geologico che

minaccia alcune case. Intanto il Comune ha assestato il bilancio per affrontare l'emergenza 

Monitoraggio attivo da mercoledì e per la riapertura della strada i geologi che seguono la situazione parlano del prossimo

weekend 

28/11/2011  e-mail print  

  

 

Gargnano: l'apparecchiatura per il controllo del fronte franoso    Si annunciano giorni cruciali, a Gargnano, per il «caso»

del monte Comer. Sabato, infatti, il consiglio comunale ha approvato l'assestamento generale al bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2011: una manovra necessaria per inserire tra le poste contabili gli stanziamenti per sostenere i

lavori avviati nelle ultime settimane per fronteggiare l'emergenza della caduta massi. Inoltre, nelle prossime ore diventerà

operativo il sistema di monitoraggio del fronte instabile. 

Tornando agli interventi economici, sono quantificati in circa 430 mila euro: una somma che sarà coperta, come anticipato

nei giorni scorsi, con 150 mila euro di un contributo regionale; da altri 60 mila provenienti dalla Comunità montana e per

il resto con fondi propri di bilancio. L'importo è legato solo a un primo provvisorio elenco delle spese da sostenere per

mitigare il rischio di nuove cadute e garantire l'incolumità delle persone. 

Se per il ripristino della barriera paramassi danneggiata dal recente «crollo» bisognerà attendere ancora qualche settimana,

nell'arco di pochi giorni, probabilmente da mercoledì, sarà dicevamo attivo 24 ore su 24 il servizio di rilevamento

interferometrico sull'intera parete rocciosa: un monitoraggio radar in grado di segnalare al decimo di millimetro le

deformazioni strutturali della montagna. Una tecnologia italiana all'avanguardia battezzata «GBInSAR LiSALab» che

negli ultimi anni è stata utilizzata dalla protezione civile nazionale in varie zone dell'Italia e richiesta anche all'estero.

Dopo l'installazione delle apparecchiature, nei giorni scorsi i geologi hanno provveduto alla taratura del sistema, e nel

weekend a scaricare i dati della prima settimana. Dall'analisi dei materiali acquisiti si potrà ricostruire l'evoluzione della

frana nel tempo e nello spazio.

«Successivamente, se non sarà emerso nulla di particolarmente rilevante - afferma il geologo Giovanni Bembo, il quale

con i colleghi Zecchini e Valle sta tenendo sotto controllo la zona giorno e notte -, entro la fine della settimana si potrebbe

ipotizzare la riapertura totale della strada che porta alla frazione Muslone». 

Un primo ritorno alla normalità che consentirebbe inoltre al personale della ditta incaricata del ripristino della barriera

paramassi di lavorare in sicurezza e tranqullità sul versante roccioso. 
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L´EMERGENZA. Il de-spolettamento sul posto nell´area della Piccola velocità toccherà ai Guastatori di Cremona.

L´esplosione dei 120 kg di tritolo in una cava di Rezzato

 

Mille evacuati per la bomba di via Dalmazia 

Angela Dessì 

L´ordigno verrà fatto brillare l´8 dicembre. Un raggio di 500 metri per la fascia di sicurezza. Istruzioni ai cittadini per

lettera 

Sarà la festa dell´Immacolata Concezione a «vegliare» sulle operazioni di despolettamento e brillamento dell´ordigno

aereo da 500 libbre rinvenuto lo scorso 15 novembre in via Dalmazia a Brescia. 

La data dell´8 dicembre è stata decisa ieri al Tavolo di coordinamento riunitosi per la terza volta in due settimane in

prefettura, un passaggio obbligato per mettere a punto la strategia di intervento che implicherà non solo il blocco dei treni

che transitano sui binari della Milano Venezia e della Brescia Edolo per l´intera mattinata ma anche l´evacuazione dei

circa 930 cittadini (che potrebbero arrivare anche a un migliaio, secondo la stima degli Uffici dell´Anagrafe comunale)

che risiedono nel «cono di sicurezza» di 500 metri individuato dai tecnici e il totale divieto di circolazione (veicolare e

pedonale) dalla 8 alle 12 in una quindicina di vie a ridosso della Piccola Velocità. 

«I quartieri coinvolti dall´evacuazione saranno essenzialmente il Don Bosco e parte di Chiesanuova» spiega il dirigente

della Protezione Civile Onofrio Vito Padovano passando in rassegna, insieme ai tecnici comunali incaricati della verifica

del territorio, le vie e i civici destinati allo sgombero mattutino, da Via Sondrio (civici dal 2 al 18 e dal 7 al 9) sino a via

Chiesanuova ( dal 2 al 14 e dall´1 al 49), via Pavia (dal 2 all´8 e dall´1 al 3), via Como (dal 2 al 18), via Rose di Sotto (dal

24 al 34, dal 69 al 109 e dal 183 al 255), via Passo Baremone (civico 8), via Lunga (dal 16 al 30 e dal 43 al 53), via

Divisione Acqui (solo il 125), via Passo Aprica (dal 10 al 14), via Monte Guglielmo (dal 2 al 20),via Tonale (dal 2 al 26 e

dall´1 al 19), via Adamello (dal 2 al 32 e dall´1 al 31), via della Concarena (dal 2 al 20 e dall´1 al 27) via Orzinuovi (dal

36 al 58) e via Vergnano (civico 54). 

LE OPERAZIONI di evacuazione della popolazione inizieranno intorno alle 7 del mattino e dovranno essere concluse

entro e non oltre le ore 8, quando gli artificieri del decimo reggimento del Genio Guastatori di Cremona guidati dal

capitano Pierluigi Donati inizieranno l´intervento di despolettamento della bomba «Gp Anm 43» rimuovendo le due

spolette a percussione collocate in testa e in coda all'ordigno. Durante tutta la durata dell´intervento (indicativamente sino

alle 12) la zona sarà chiusa, attività commerciali comprese. Solo dopo che il residuato bellico sarà stato trasportato per

l´esplosione «vera e propria» alla cava Rezzola di Rezzato (la stessa dove venne fatto brillare l´analoga bomba aerea

rinvenuto nel 2009 alla Polveriera di Mompiano) il quartiere potrà tronare alla normalità. Alle Ferrovie dello Stato,

proprietarie dell´area in cui l´ordigno è stato rinvenuto, spetterà invece realizzare il terrapieno - profondo 6 metri e con un

perimetro di 4 metri per 4 secondo quanto dichiarato dal capitano Donati - all´interno del quale si svolgerà il

despolettamento ad opera dei Guastatori. «Nei prossimi giorni il Comune provvederà ad avvertire tutti i cittadini coinvolti

nello sgombero con una lettera a casa nella quale verranno forniti tutti i dettagli dell´operazione» fa sapere ancora Vito

Padovano, che sottolinea anche l´istituzione di due diversi punti di accoglienza a nord e a sud dell´area della Piccola, uno

presso la chiesa di San Benedetto in via Divisione Acqui e l´altro nella sede circoscrizionale di via Livorno 7. 

Ancora in fase di pianificazione sarebbe invece la strategia di intervento che riguarderà tre grosse aziende (la Oto Melara,
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la Siad ed il Colorificio Bresciano) che insistono sulla zona rossa: qui saranno i vigili del fuoco a incontrare i vertici

aziendali per stabilire quali azioni mettere in campo per scongiurare ogni tipo di rischio durante l´intervento degli

artificeri. Dopo domani, intanto, è stato programmato un nuovo vertice in prefettura. L´obiettivo? Definire gli ultimi

dettagli prima dell´avvio degli interventi e mettere nero su bianco i costi. Per informazioni è attivo da oggi il numero

verde 800.401.104.  
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IL TESTIMONE. Cinquant´anni fa l´alluvione

 

Il ricordo di Ferro:

«Un inferno d´acqua

nel mio Polesine» 

«Dal Garda arrivarono i pescatori per soccorrerci con le loro bisse» 

Il giornalista Tullio Ferro  I drammatici giorni del novembre 1951, quando sul Polesine si abbattè la disastrosa

inondazione del Po, vengono ricordati ancora da Tullio Ferro, giornalista di Desenzano, che allora abitava e lavorava a

Loreo, sulle rive del Grande Fiume, all´ufficio tecnico comunale. «Anche dal Garda arrivarono aiuti - racconta Ferro - in

particolare ricordo una decina di pescatori e volontari con delle barche dal fondo piatto (erano bisse) che traghettarono

molti sfollati di Loreo. Fu grazie alla conoscenza con quelle persone che poi, non avendo più casa, pensai al lago di Garda

e decisi con mia moglie Anna di trasferirci a Desenzano». 

Tullio Ferro, decano dei giornalisti gardesani, 82 anni portati benissimo, è poi diventato anche uno scrittore e poeta,

pittore e scultore. 

Cosa ricorda di quei drammatici momenti? «Il 14 novembre del ´51 il Po ruppe gli argini a Occhiobello e, dopo un paio di

giorni, l´inondazione travolse anche Loreo, sommergendo tutto fino al secondo piano. Organizzammo la raccolta con

camion e barche; dal Garda arrivarono scafi dal fondo piatto. Avevamo una sola coperta e un paio di vecchi stivali: a quel

tempo non esisteva nulla, né Protezione Civile, né soccorsi organizzati, restammo senza luce per settimane. Fu la

solidarietà umana a salvare quel che si potè salvare». 

Ricordi tragici. «Alcuni indicibili: basti pensare che dovemmo andare a recuperare decine di bare uscite dai loculi del

cimitero a causa dell´inondazione. Scene di orrore. In seguito la mia famiglia si trasferì prima a Venezia, quindi alcuni

nelle zone del lago di Garda. Solo una parte rientrò dopo alcuni anni a Loreo. Io sono rimasto qui».M.T. 
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LOZIO. Il 78enne è ospite della casa di riposo Villa Mozart

 

Senza esito le ricerche

dell´anziano sparito 

È stato visto per l´ultima volta in un bar di Malegno Poi anche le unità cinofile hanno perso le sue tracce 

Giovanni Malgari| Le ricerche dell´anziano  Sono proseguite anche ieri, fino al calare del buio, le ricerche di Giovanni

Malgari, un 78enne originario di Barbariga, ospite della Residenza sanitario assistita «Villa Mozart» di Lozio, in viale dei

Castagni, nella frazione Sucinva.

L´ALLARME per la sua scomparsa è stato lanciato domenica nel tardo pomeriggio, quando ci si è resi conto che

l´anziano non si trovava più all´interno della Casa di riposo.

Grande la preoccupazione, anche perchè Malgari, ospite non autosufficiente della Rsa, presenta patologie che gli creano

problemi di orientamento. 

A setacciare i dintorni si sono immediatamente attivati i carabinieri di Borno e di Breno, il Soccorso alpino e i gruppi di

Protezione civile di Lozio, Malegno, Ossimo e Borno.

Nella prima serata di domenica sembrava che le ricerche potessero arrivare rapidamente a buon fine. Un cane da ricerca

del Soccorso alpino ha fiutato tracce dirette verso un bar di Malegno, dove in effetti la barista ha confermato il passaggio

di Malgari, che era parso tranquillo e in salute.

Ma all´arrivo degli uomini impegnati nella ricerca, l´uomo si era già allontanato.

Le ricerche sono proseguite poi anche ieri, fino al tramonto, senza ulteriori novità.

Bisognerà rimettersi in pista anche oggi, come spiega il camuno Valerio Zani, presidente della V delegazione del

Soccorso alpino: «Dalle 6.30 sono previste nuove ricerche nella Valle di Lozio. Date le problematiche di disorientamento

del 78enne, non si può escludere che sia ritornato sui propri passi verso la Rsa. Le altre ipotesi sono che sia diretto verso

luoghi dove ha vissuto in passato, oppure che stia vagando senza una direzione certa».

L´anziano, capelli bianchi e occhi marroni, indossava un cardigan marrone chiaro, camicia e pantaloni. In caso di

avvistamento, si raccomanda di contattare il 112. P.MOR.
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Frana colpisce un edificio:

cantieri fermi a Campione 

È ancora un autunno di allarme permanente sul fronte delle frane e degli smottamenti nel territorio dell´alto Garda

bresciano. 

QUESTA VOLTA è il turno di Campione, frazione a lago del Comune di Tremosine, dove venerdì, durante l´esecuzione

dei lavori di «disgaggio» della falesia soprastante ad opera della società «Campione del Garda spa» (che sta curando la

riqualificazione dell´intero borgo) si è verificato un crollo di materiali dal versante, che hanno centrato un edificio

residenziale situato in piazza Tavernini.

L´episodio non ha avuto conseguenze per le persone: nessuno è rimasto coinvolto, ma è un fatto da non sottovalutare. Per

questo ieri il sindaco Diego Ardigò, ha emesso un´ordinanza per la sospensione temporanea dei lavori in corso per la

messa in sicurezza della parete sud tramite la realizzazione di barriere paramassi, a protezione dell´abitato di Campione e

dell´asse stradale della Gardesana occidentale 45 Bis

Un provvedimento dovuto, afferma il sindaco, che sarà revocato solo quando saranno approntati tutti gli accorgimenti

previsti nel piano di sicurezza. Nel frattempo le attività di cantiere rimarranno ferme in attesa dell´esito dei

sopralluoghi.L.S.
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PORTO MARGHERA 

Sirene anti pericolo industriale,

mercoledì scatta la prima prova 

Venezia è riuscita a rinnovare gli allarmi grazie a fondi stanziati dal governo Prodi. La Protezione civile: «Impianti in

dismissione? C'è più sicurezza quando sono in attività»  MESTRE - Nessuno si attacchi al telefono o si chiuda in casa

preoccupato per qualche incidente, a Porto Marghera non c'e' alcuna fuga o incendio. Semplicemente mercoledì alle 9.30

scatta la prova delle nuove sirene d'allertamento contro il pericolo industriale. Grazie ai fondi stanziati ancora dal governo

Prodi, Venezia è riuscita a rinnovare gli impianti che informano i cittadini sugli eventi a rischio nella zona delle fabbriche.

Con un milione e trecento mila euro sono state cambiate le sirene e potenziato il suono che e' gestito da un cervellone

centrale. Oltre al classico audio da contraerea, le sirene possono modulare messaggi vocali come gia' succede a Venezia

per l'acqua alta e i due sistemi - acqua alta e rischio chimico - possono essere messi in rete in caso di necessita'. Fino a

metà 2012 i vecchi e i nuovi impianti di Marghera conviveranno per permettere di tarare al meglio le sirene. A chi poi si

chiede il senso di avere impianti quando Porto Marghera è in dismissione, la Protezione civile spiega: «Sembra un

paradosso ma il polo industriale dà più garanzie di sicurezza quando in attività». Quand'anche chiudessero tutte le

fabbriche, non significherebbe che Porto Marghera è vuoto. I chilometri di tubature che uniscono le aziende e il Porto fino

alla completa bonifica rappresenteranno sempre un potenziale pericolo per la città. Mercoledì, giorno del test, i cittadini

potranno ritirare materiale informativo su sirene e cosa fare in caso di incidente. Trenta volontari della Protezione civile

saranno infatti in municipalità a monitorare la prova che termina alle 12.55. 

G.B.
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Successo per la 15a Giornata della Colletta alimentare  28-11-2011 

   

Grande la risposta solidale da parte dei novaresi  

NOVARA - Anche nei supermercati di Novara e provincia, come nel resto d'Italia, tantissimi volontari di tutte le età

hanno dato vita sabato 26 novembre alla 15° Giornata nazionale della Colletta alimentare. E in tantissimi hanno risposto

al loro invito di donare alimenti in scatola e per l'infanzia, olio e altri prodotti a lunga conservazione (in tutta Italia 9.600

tonnellate). 

Come nel supermercato Billa di corso Torino a Novara dove come volontari abbiamo trovato gli alunni della classe 3B

della scuola media Duca d'Aosta, affiancati dalla loro professoressa Paola Erbeia, dal volontario del Banco alimentare

Adriano Romolotti e dalla studentessa universitaria Michelle Tsague (giunta dal Gabon per diventare fisioterapista). Alla

fine della mattinata tre camion di scatoloni pieni di prodotti donati dai clienti del supermercato sono partiti (come tutti gli

altri raccolti durante la Giornata in altri circa 80 punti vendita di Novara e provincia) alla volta del magazzino del Banco

alimentare in corso della Vittoria a Novara, e presso l'azienda Ponti a Ghemme da cui poi ripartiranno verso 50 strutture

caritative del territorio che aiutano regolarmente circa 10.500 indigenti. 

Oltre ai volontari del Banco alimentare e agli studenti delle scuole sono numerose le associazioni che hanno fornito

"mandopera" per la Giornata della Colletta: Società San Vincenzo De Paoli, Associazione Nazionale Alpini, Movimento

di Comunione e Liberazione, Scout, Croce di S. Andrea, Croce Rossa, Soci Coop, Movimento Cristiano Lavoratori,

Poste, Protezione civile (per la parte di logistica con un supporto di mezzi di trasporto), Comunità di Sant'Egidio, i

volontari delle strutture caritative affiliate al Banco, Carabinieri in Congedo, le parrocchie, Chiesa Pentecostale

Evangelica, associazione Operazione Mato Grosso, Unione Genitori Italiani, associazione Solidarietà e Pace. 

La Fondazione Banco alimentare Onlus però non limita la sua attività alla Giornata di raccolta nazionale ma si occupa

durante tutto il corso dell'anno di recuperare alimenti dai supermercati che pur essendo ancora del tutto commestibili non

sono più commerciabili, contribuendo così non solo alla lotta alla povertà ma anche allo spreco di cibo (nel 2010 sono

state recuperate circa 65.000 tonnellate di alimenti).

Valentina Sarmenghi 

 

Vuoi saperne di più? Leggilo sul Corriere di Novara in edicola lunedì, giovedì e sabato 
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Neve, spargisale col satellitare

per evitare stop negli ingorghi 

Sarà così possibile avere sempre il quadro della pulizia strade

Pronto il piano del Comune: a disposizione 96 mezzi e 120 persone 

 Martedì 29 Novembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

   

Renato Pennacchia dell´Aprica mostra il satellitare su un mezzo spazzaneve Matteo Spini

Il 29 novembre del 2010, eravamo alle prese con la prima ingente nevicata dell'anno. Trecentosessantacinque giorni dopo,

con il meteo che sembra concedere maggiore tregua fino a questo momento, si è tornati a toccare il tema, con la

presentazione del piano neve 2011/2012, ieri mattina nella sede di Aprica. Trasparenza ed efficienza sono le parole chiave

di ogni discorso, come spiegato dal responsabile del settore movimento di Aprica Renato Pennacchia e dall'assessore

all'Ambiente, energia e opere del verde del Comune di Bergamo Massimo Bandera: per potere perseguire i due obiettivi

nel migliore dei modi, è stata introdotta la novità del totale utilizzo di apparati satellitari in ogni singolo mezzo, che

permetterà di avere una visione generale del lavoro portato avanti sull'intero territorio cittadino, evitando anche situazioni

critiche. «Con la rilevazione gps avremo in ogni momento il quadro dettagliato di ogni movimento e potremo valutare nel

migliore dei modi l'efficacia del servizio – ha spiegato l'assessore Bandera –. Sarà un modo per avvicinarci ulteriormente

al singolo, ricreando quella fondamentale fiducia tra istituzioni e cittadino: in questo modo potremmo rapportarci

direttamente, spiegando il nostro metodo di lavoro e dando risposte dettagliate, per esempio su quando un mezzo è

transitato su un certo percorso».

Più uomini e mezzi 

Il tutto sarà possibile anche grazie ad un potenziamento dei mezzi a disposizione: «Abbiamo incrementato l'utilizzo di

uomini e mezzi – precisa Pennacchia – per migliorare il servizio». Nel dettaglio, sono 96 i mezzi a disposizione oggi, con

120 operatori utilizzabili in caso di emergenza, metà dei quali impiegati in maniera fissa sul discorso neve. Bisogna poi

aggiungere la manodopera gestita da società esterne, con disponibilità 24 ore su 24 e intervento entro 2 ore dalla chiamata.

Anche la questione sale è sotto controllo: ben 1.800 le tonnellate già a disposizione, con la consegna nel giro di pochi

giorni di ulteriori carichi da 600 tonnellate, in caso di necessità. «La priorità è sempre quella di fare scorrere il traffico nei

punti cruciali – aggiunge Bandera –, ma vogliamo incrementare l'attenzione anche sulle strade secondarie».

Collaborazione con i Comuni

Il nuovo piano neve permette di intervenire prontamente sui 320 chilometri di strade cittadine, con una stretta

collaborazione con i Comuni limitrofi, per potere operare sulle strade di ingresso e uscita dalla città. La cooperazione,

peraltro, prosegue su più fronti, visto che già oggi è in programma un incontro con provincia, prefettura, Atb, polizia

locale e protezione civile, per favorire il massimo coordinamento a tutti i livelli.
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La sicurezza s�impara in piazza 

Castelnovo Sotto, un successo l�iniziativa �Bimbi sicuri, bastano due click� 

CASTELNOVO SOTTO Due auto danneggiate dopo uno scontro, feriti da tirare fuori dagli abitacoli e soccorrere nel

miglior modo possibile per evitare loro ulteriori traumi, prima del trasporto all�ospedale. Succede ogni giorno. E in tanti

episodi basterebbe rispettare il codice stradale per limitare danni ben peggiori alle persone, specie ai bambini. E� stato

questo il filo conduttore di �Bimbi sicuri... bastano due click� la manifestazione per sensibilizzare tutti sull�uso corretto

delle cinture di sicurezza, che è stato un po� l�evento clou della fiera di Sant�Andrea. In piazza Prampolini è stato infatti

ricreato un �classico scenario� da incidente stradale, con la simulazione del soccorso a persone ferite, che ha coinvolto

personale della Pubblica assistenza, vigili del fuoco e personale della polizia municipale Terre del Tricolore. Un efficace

�spettacolo in diretta� che ha richiamato tantissima gente a seguire dietro le transenne quello che i soccorritori stavano

facendo con mosse rapide ma professionali intorno alle auto incidentate ed ai feriti tra cui era stata prevista la presenza

anche di un bambino che non era stato protetto dall�uso delle cinture. La simulazione è stato il momento culminante della

giornata dedicata alla sicurezza che aveva visto in precedenza l�apertura degli stand dell�Aci, della polizia municipale con

la possibilità di misurare il tasso alcolemico, dei volontari della Pa, dei pompieri. L�occasione è servita anche per

l�inaugurazione del nuovo centralino con sala radio della protezione civile. «Questo progetto � sottolinea il comandante

della polizia municipale, Flaminio Reggiani � non è che la continuazione di un grosso lavoro nelle scuole, dove abbiamo

svolto oltre 350 ore d�intervento con lezioni di educazione stradale. I bimbi sono testimoni e conduttori di nuove modalità

per affrontare la vita pubblica». «�Quella della sicurezza dei bambini � aggiunge Giordano Bonezzi, caposquadra dei

pompieri � è una tematica delicata, in quanto c�è molta noncuranza su questo aspetto. Iniziative come questa aiutano a

riflettere sulla vita, il bene più importante». «Confidiamo che i genitori � ribadisce Mara Fontanesi, presidente Pubblica

Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra � capiscano l�importanza dei comportamenti corretti da tenere in

macchina. Anche per chi soccorre, vedere un bambino vittima di un incidente stradale è uno shock emotivo importante».

«Siamo felici � conclude il sindaco Simone Montermini � è importante perché coinvolge i bambini, che hanno spesso la

capacità di vedere le cose prima di noi adulti».

Ü˜Å��
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Modena: Protezione civile under 18 

15 giovani leve hanno partecipato e concluso un corso di addestramento riservato ai ragazzi dai 16 ai 18 anni,

organizzato dal Gruppo volontari di Protezione civile di Modena

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Hanno fra i 16 e i 18 anni i ragazzi che, presso il centro unificato di Marzaglia (MO) hanno partecipato a "Under 18"

progetto curato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena. Unico nel suo genere, il progetto è

dedicato alla popolazione più giovane del territorio modenese ed è ideato per formare nuove leve. 

Ai 15 ragazzi partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso durato alcune settimane.

L'addestramento di queste giovani leve si è basato su varie attività di formazione e addestramento sia teoriche sia pratiche

inerenti le tematiche di Protezione civile. .

Il programma del corso, curato da volontari-tutor dell'associazione, prevedeva informazione e istruzione relative alle aree

di intervento e alla gestione delle emergenze, giornate di addestramento a fianco dei volontari operativi per far pratica

nell'uso di motopompe, oltre al cimentarsi nell'orienteering, in situazione di rischio idraulico, nel montaggio di campi di

accoglienza e in alcune attività all'interno della sede operativa di Marzaglia Nuova, come ad esempio la gestione del

magazzino e segreteria di emergenza. 

"Per il Gruppo comunale di Modena - sono le parole di Simona Arletti assessore all'Ambiente del comune di Modena - si

tratta di una nuova sfida: formare professionalmente i propri volontari e sviluppare un gruppo capace di fronteggiare

tempestivamente le emergenze del territorio".

Ora la comunità modenese potrà contare su 15 nuovi volontari ben addestrati: giovani preparati a conoscenza delle

tecniche di intervento e formati sulla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle problematiche tipiche del

Comune di Modena. 
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Tutela dei beni artistici: esercitazione a Brescia 

La simulazione nel Museo di Santa Giulia: all'opera volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia e Croce

Bianca

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 13 Ottobre 2010

Salvare l'arte dai terremoti: 

convegno a Palermo

Martedi 3 Agosto 2010

Marche: una 'task force' di volontari di Protezione Civile per la salvaguardia dei beni culturali

tutti gli articoli »    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Fiamme e fumo hanno invaso le stanze del Museo di Santa Giulia, a Brescia: subito all'opera una cinquantina di volontari,

impegnati a salvare i beni artistici contenuti al suo interno. Fortunatamente si è trattato di un'esercitazione, che lo scorso

fine settimana ha visto impegnati Vigili del Fuoco, Volontari di Protezione Civile, Croce Bianca e Polizia locale, con lo

scopo di fornire a volontari e addetti ai lavori gli strumenti per muoversi in caso di calamità per salvare il patrimonio

artistico.

"I salvataggi del patrimonio artistico sono complessi, e rischiano di provocare più danni della calamità stessa" - ha

dichiarato il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza di Brescia Fabio Rolfi, ricordando l'alluvione di Firenze del 1968 - 

"Servono competenze specifiche". Per ogni materiale esistono inoltre specifiche procedure da seguire. "Esercitarsi e

suddividere ruoli e azioni è fondamentale" - ha commentato Gianmarco Pilia, responsabile della Protezione Civile

comunale.

Già nel 2009, sempre a Brescia, si è tenuta una simulazione di interventi di salvaguardia di reperti al Museo di Scienze

Naturali. Questa volta, l'iniziativa si è avvalsa della consulenza di un esperto UNESCO per la protezione del patrimonio

culturale, Adalberto Biasiotti: "Anche se sono simulazioni, lo stress si sente" - ha commentato - "Ora questi volontari

potranno essere chiamati anche per intervenire fuori Brescia".
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Dissesto e incendi boschivi: mostra itinerante ad Asti 

Il dissesto idrogeologico in Piemonte: immagini e documenti analizzano il fenomeno in una mostra itinerante, visitabile

ad Asti fino al 31 dicembre

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Fino al 31 dicembre, ad Asti, sarà possibile visitare la mostra itinerante "Dissesto idrogeologico e incendi boschivi: storia

e attualità della prevenzione": attraverso immagini, testimonianze e documenti, la mostra - fortemente voluta

dall'assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Asti - analizza i disastri che hanno cambiato il territorio

piemontese e descrive le opere e i lavori di prevenzione realizzati nel corso del ventesimo secolo nelle vallate piemontesi.

"In Piemonte, per motivi di natura fisica e antropica, i fenomeni di dissesto idrogeologico risultano numerosi e frequenti"

- ha spiegato l'Antonio Baudo, Assessore provinciale alla Protezione Civile - "L'approccio più opportuno per limitare il

dissesto idrogeologico, l'erosione del suolo e i danni da incendio, oggi come in passato, resta ancora il ricorso ad adeguate

misure di prevenzione: la migliore difesa dai rischi naturali rimane la conoscenza dei fenomeni verificabili, finalizzata

all'acquisizione di idonei comportamenti che siano di reale supporto all'individuo nelle diverse situazioni".

La mostra è il risultato di un progetto promosso dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia

montana e foreste, insieme al Settore regionale di idraulica forestale e tutela del territorio, in collaborazione con il Cnr

Istuto di ricerca per la protezione idrogeologica di Torino. Il progetto - spiega una nota della Provincia di Asti - trae

spunto dal grande patrimonio documentale degli archivi storici dell'amministrazione forestale statale e regionale e

dall'archivio dell'Irpi, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica di Torino, a riprova del grande sforzo intrapreso

negli ultimi anni da istituzioni e collettività locali nel senso della prevenzione e dell'informazione.

La mostra è suddivisa in tre sezioni tematiche: la prima, "Pericoli naturali", è dedicata alla descrizione dei principali tipi

di criticità nel territorio; "Opere di prevenzione" illustra gli interventi di mitigazione dei rischi naturali; infine "Incendi

boschivi e protezione del suolo" mette in evidenza la funzione protettiva delle foreste e le conseguenze che gli incendi

boschivi hanno sul fenomeno del dissesto idrogeologico. Un'ulteriore area tematica, "Tracce della memoria", riporta brevi

racconti e immagini di eventi narrati dai protagonisti.

L'esposizione è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, nei locali antistanti la sala del Consiglio provinciale, in Piazza

Alfieri.

Maggiori informazioni su: www.provincia.asti.it
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Collio Frana a San Colombano,

ora manca il piano di sicurezza

 

La zona del fronte franoso sulla Sp 345 resta un problema (per ora) irrisolto   COLLIO A distanza di più di un anno

dell'evento franoso che ha bloccato un tratto stradale sulla Sp345 nell'area di San Colombano, il transito automobilistico

non è ancora tornato alla normalità. 

Infatti, dopo la revoca dell'ordinanza provinciale del 17 novembre 2010 con la quale, per motivi di sicurezza, era stato

interdetto il passaggio anche pedonale sul succitato tratto, dallo scorso 14 ottobre 2010 - dopo che è stata realizzata una

robusta base in calcestruzzo al piede della frana - il transito automobilistico è stato consentito a senso unico alternato e

regolamentato da apposito impianto semaforico. 

Si sarebbe dovuto proseguire con la bonifica dell'area - di proprietà privata - interessata appunto dal movimento franoso

che ha creato non pochi problemi.

Purtroppo l'intervento non è stato ancora realizzato perché la proprietà, giacché non è stato attivato il debito e necessario

piano di sicurezza, non ha concesso l'acceso all'area sulla quale realizzare gli interventi.

A tal proposito si ricorda che il progetto di ripristino e messa in sicurezza è frutto di una serrata trattativa che ha visto

interessati il Comune di Collio, la Provincia di Brescia, la Comunità montana di Valle Trompia e il Bim di Valle

Camonica al quale fa riferimento il Comune di Collio. 

La discussione, a volte aspra, si è conclusa con un accordo di programma che, in sintesi, prevede sia compito della

Provincia la progettazione, la perizia geologica e il piano della sicurezza, mentre spetta al Comune di Collio l'appalto dei

lavori e la direzione di cantiere. 

Purtroppo il mancato deposito del piano della sicurezza tiene bloccato da qualche settimana il proseguimento dei lavori. 

La questione frana è tornata così - per la seconda volta in poco tempo - in consiglio comunale, anche perché il sindaco

Mirella Zanini è stato chiamato dalla minoranza a fornire spiegazioni sull'andamento dell'operazione e sul futuro dei

lavori. 

Mirella Zanini, tramite il direttore dei lavori, il 28 novembre 2011, al termine della seduta consiliare convocata tra l'altro

per l'approvazione degli equilibri di bilancio, ha riferito sostanzialmente quanto già esposto, ovvero che la situazione è

bloccata. 

La stessa Mirella Zanini, però, si è detta fiduciosa sul fatto che il tutto dovrebbe risolversi nel volgere di qualche giorno. 

Speriamo, poiché se dovesse nevicare, sarebbe ora davvero difficile far intervenire gli spazzaneve, che resterebbero

bloccati.
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Lozio Ancora vane le ricerche

 

Il settantottenne Giovanni Malgari   LOZIOSul territorio, per battere palmo a palmo la zona compresa tra Ossimo,

Malegno e dintorni ci sono decine di persone. I volontari della Protezione civile di Ossimo, Lozio e Malegno (oggi

saranno sostituiti dai gruppi di Cividate, Pian Camuno e Breno), quelli del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e le unità

cinofile. Si cerca dappertutto, ma di Giovanni Malgari non c'è più traccia.

L'anziano ospite della casa di riposo Villa Mozart di Lozio, che domenica nel tardo pomeriggio ha abbandonato la

struttura, sembra essersi dileguato nel nulla. Le ricerche sono iniziate poco dopo le 18 di domenica dapprima in sordina e

poi, con il trascorrere delle ore, con tutti i mezzi a disposizione. Ma a ieri sera non si era trovata alcuna traccia.

Le ricerche si erano concentrate nella zona di un bar a Malegno, dove i cani avevano fiutato qualcosa domenica notte e

anche la proprietaria ha confermato - dopo aver visto una foto - di aver avvistato l'uomo, classe 1933. Ma da ieri mattina

più nulla, neppure una pista, anche i cani hanno smesso di dare indicazioni. Per il 78enne si teme il peggio, dopo due notti

e due giorni passati chissà dove, al freddo.

L'uomo, che alle 17 di domenica era ancora all'interno di Villa Mozart, è stato visto da un passante avviarsi lungo la

strada che conduce fuori dal paese, verso il fondovalle. Può aver percorso a piedi qualche chilometro prima che le ricerche

venissero avviate, ma sono tutte supposizioni, visto che di lui non si è più saputo nulla.

Giovanni Malgari è di corporatura magra, è alto 1 metro e 75 centimetri ed indossava un cardigan marrone con una

camicia e dei pantaloni grigi; occhi marroni e capelli grigi, l'uomo era ospite nella Rsa di Lozio da poco tempo ed è una

persona tranquilla, anche se piuttosto disorientato.

Ogni giorno era solito fare una passeggiata nei dintorni della casa, ma vi ha sempre fatto ritorno. «Il problema è conciliare

la libertà di movimento di una persona, anche se malata, con i criteri di sicurezza di una Rsa - afferma Paolo Troletti,

responsabile di Villa Mozart -. È un tema che da sempre impegna strutture come la nostra, ma se ne parla solo quando

succedono questi casi.

«Siamo molto preoccupati - conclude - anche perché più passa il tempo e più si affievoliscono le speranze di ritrovarlo in

vita».

La base operativa delle ricerche, che lunedì mattina era localizzata in municipio a Malegno, è stata spostata a Lozio, fuori

dalla Rsa.
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ENEGO. I volontari sono rientrati da poco

 

Protezione civile

Esperti in disastri

al lavoro in Liguria 

 e-mail print  

martedì 29 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Protezione civile al lavoro dopo l´alluvione in Liguria   Li chiamano Idms, dall´inglese Â“Integrated Disaster Mountain

SystemÂ”, e sono delle figure speciali rientranti in un progetto comunitario che ha recentemente formato in tutta Europa

degli esperti in grado di intervenire quali consulenti in caso di disastri aventi come caratteristiche l´ambiente montano.

Sono una quarantina in tutta Europa e ben 6 di loro appartengono al Gruppo di protezione civile di Enego. Due Idms

nostrani, Lino Dalla Palma e Giovanni Zarpellon, sono rientrati proprio in questi giorni dalla Liguria, dove hanno fornito

la loro preziosa collaborazione ai volontari della colonna mobile veneta e alle realtà locali nell´identificare le linee guida

per la gestione dell´emergenza che ha sconvolto le valli interne delle Cinque Terre. Ancora una volta, quindi la protezione

eneghese, dopo l´intervento in Abruzzo e quello a Vicenza in seguito all´alluvione dello scorso anno, ha prestato il suo

significativo contributo: Dalla Palma e Zarpellon sono stati nel cuore del disastro, a Borghetto Vara, dove la morfologia

del terreno e la particolarità dell´evento hanno rappresentato un importante banco di verifica delle conoscenze che gli

esperti hanno messo in campo. 

Equipaggiati con attrezzature da taglio e con un mezzo 4x4 in grado di muoversi anche in condizioni ambientali difficili,

in alcuni casi grazie anche al verricello in dotazione, sono stati in grado di raggiungere alcune zone boschive, oggetto di

intervento da parte dei volontari veneti, per monitorare la situazione e supportare gli stessi con l´obiettivo di massimizzare

l´efficacia dell´azione e minimizzare nel contempo i rischi connessi all´intervento. R.M.
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ROMANO. Ieri e oggi esercitazioni nelle scuole elementari con il Comune e la Protezione civile

 

Terremoto, così ci si prepara 

 e-mail print  

martedì 29 novembre 2011 BASSANO,   

 L´allarme suona tre volte. È il segnale che qualcosa di anomalo sta succedendo nella scuola. Tutti gli alunni si mettono al

riparo sotto ai banchi, in modo ordinato, in silenzio. Attendono che un responsabile verifichi le condizioni dell´emergenza

e lanci un nuovo segnale. Allora ogni classe si può mettere in fila indiana, l´ultimo chiude la porta (una procedura

nazionale che permetterà agli eventuali vigili del fuoco di capire che dentro all´aula non ci sia più nessuno) e via con le

insegnanti, all´esterno. 

È andata così ieri mattina alle scuole elementari di Sacro Cuore e Fellette di Romano. E dovrebbe andare così anche in

caso di terremoti, incendi, contaminazioni da sostanze nocive esterne e qualsiasi altra calamità.

L´hanno spiegato questa mattina i volontari della sezione della Protezione Civile di Romano a tutti gli alunni dei due

istituti, disposti nei cortili, subito dopo la simulaizone di evacuazione.

«La nostra è una zona sismica - ha spiegato il presidente dei volontari, Giovanni Chemello, ai ragazzi - Bisogna essere

preparati ad ogni evenienza, perché potrebbe succedere realmente».

I bimbi fanno domande, ascoltano quando viene ricordata la tragica vicenda della scuola elementare di San Giuliano di

Puglia in Molise con i suoi 28 morti sotto le macerie. 

La Protezione Civile di Romano, con una decina di volontari, monitora e segue tutte le procedure. Le fa ripetere due volte,

affinché il tutto venga memorizzato al meglio. 

«Dopo ciò che è accaduto a San Giuliano - aggiunge Francesca Filiaci, assessore comunale alla cultura, alla pubblica

istruzione e alle politiche giovanili del comune ezzelino - è importante sensibilizzare i bambini. Anche se per loro la

simulazione in questo momento può rappresentare un gioco o uno svago, è importante invece che capiscano come si

svolge tutta la preparazione. Così facendo creiamo una coscienza degli eventi in modo che in futuro abbiano sempre gli

strumenti per sapere come comportarsi». 

Le esercitazioni proseguiranno anche oggi negli altri plessi del territorio: alle 8 nella elementare di San Giacomo e alle 10

in quella di Romano capoluogo.

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Home Cronaca  

Alpini a caccia di nuovi iscritti  L'ASSEMBLEA ANA. A San Pietro in Gu' accantonati i propositi della vigilia: niente

?resa dei conti? sul futuro associativo 

Il portavoce nazionale Lavizzari: «Non inseguiamo numeri ma cerchiamo nuove strade per tenere viva questa

associazione» 

28/11/2011  e-mail print  

  

 

Da sinistra il presidente dell'Ana di Vicenza Giuseppe Galvanin e il presidente nazionale Corrado Perona    Federico

Murzio

SAN PIETRO IN GU

Un'assemblea di alpini vicentini all'insegna del bon ton come quella andata in scena al teatro parrocchiale di San Pietro in

Gu non si era mai vista. Alla fine, gli unici mugugni si sono sentiti mentre le penne nere aspettavano all'aperto, per la

cerimonia dell'alzabandiera, l'arrivo del presidente nazionale Corrado Perona; alle 8 del mattino, col freddo pungente e il

sole che tardava a scaldare qualcuno ha scherzato: «A prendere freddo, potevamo anche stare in provincia di Vicenza...».

Accantonati i propositi della vigilia di dire "pane al pane, vino al vino" sulla loro idea di futuro associativo, gli alpini

vicentini hanno soprattutto ascoltato. Hanno ascoltato le parole di benvenuto del capogruppo Antonio Munari e del

sindaco Gabriella Bassi; e, soprattutto, sono stati avvolti dagli interventi di Corrado Perona e del presidente dell'Ana di

Vicenza Giuseppe Galvanin della durata di circa un'ora ciascuno.

Il primo, Perona, ha ripercorso l'esigenza storica di «portare avanti la tradizione e l'operosità associativa» a fronte di un

calo degli iscritti di circa l'1% l'anno e della previsione dell'innalzamento dell'età media degli associati; oggi il 41,4%

degli iscritti è tra i 61 e gli 80 anni, nel 2020 la percentuale sarà del 56,3%. Il secondo, Galvanin, ha illustrato il

documento concepito dalla sezione di Vicenza: una serie di proposte per correre ai ripari, sulla falsariga di quello

elaborato dalla sede nazionale chiamato, appunto, "Futuro Associativo".

In pratica si tratta di cercare gli alpini che non si sono mai iscritti, investire sui giovani, aprire moderatamente ai

simpatizzanti (chiamati soci aggregati), coinvolgere gli alpini in servizio attivo, trasmettere la "cultura alpina"

collaborando con le scuole. 

«È importante che sia emersa la volontà di superare gli stereotipi sull'Ana che non sono più al passo con i tempi -

commenta Roberto Toffoletto, capo delle squadre di protezione civile Ana di Vicenza -. Non sono però d'accordo sul

ricercare a tutti i costi i grandi numeri: l'Ana non deve mendicare tessere».

Mentre Luciano Cherobin, consigliere sezionale, dice: «Il dibattito interno deve essere completato con il confronto con la

società, che è poi il luogo dove operiamo. Oggi non sono in discussione i nostri valori, ma gli strumenti con cui portarli

avanti». «La cosa peggiore è affrontare l'argomento con il tono da " società in liquidazione" - chiosa Cesare Lavizzari,

portavoce nazionale Ana -. Non si tratta di inseguire i numeri, ma di perpetuare il sogno di un'associazione aggregante

come l'Ana. E per farlo non bisogna aver paura di battere nuove strade». Insomma, per ora le penne nere resistono e sono

intenzionate a farlo ancora a lungo; con quali mezzi lo faranno, hanno appena cominciato a parlarne. 

Siparietto finale con battuta di Perona. Galvanin omaggia il presidente nazionale con una piccozza, vecchio simbolo degli

alpini; naturalmente Perona non lo sa e una volta scartato l'oggetto, esclama sorridendo, quasi deluso: «Pensavo fosse un

baccalà».
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DESIO BOVISIO pag. 12

Protezione civile nelle scuole di Bovisio BOVISIO MASCIAGO E' INIZIATA qualche giorno fa l'attività formativa dei

volontari del Gruppo di Protezione Civile nelle scuole. Sabato, in occasione dell'Open Day organizzato dalla scuola

media, i volontari del gruppo comunale e i volontari della Croce Bianca hanno incontrato 130 ragazzi. La Croce Bianca ha

tenuto una lezione sulle tematiche del primo soccorso, la Protezione civile ha coinvolto i ragazzi con la tenda pneumatica

per discutere della logistica da campo. Ü˜Å��
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I COMUNI pag. 9

Gorgonzola Nevicate con disagi ridotti al minimo Ecco il decalogo comunale LA GIUNTA BALDI si prepara ad

affrontare le possibili nevicate dicembrine con una guida sul sito internet del Comune. Qui sono riportate tutte le

informazioni e i consigli utili per limitare i disagi. Interventi e sgombero di neve è in carico al servizio municipale

manutenzioni che, in caso di nevicate, interviene con quattro mezzi per pulire le strade e renderle agibili. Il Comune è

supportato dalla Protezione Civile, che ha a disposizione mezzi propri e volontari. Da ultimo sono elencati gli obblighi per

i cittadini, che devono tenere puliti marciapiedi e spazi antistanti la propria abitazione o, nei periodi di gelate, spargere

sale o sabbia. Il numero da contattare in caso di emergenza: 02/95701297. 
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Lascia il direttore di Fukushima «Sono malato, non dico di più» Giappone, la Tepco: «Le radiazioni non c'entrano»

TOKYO I TECNICI eroi di Fukushima restano senza il loro leader. Masao Yoshida, il direttore della centrale nucleare

giapponese devastata dal terremoto-tsunami dell'11 marzo, ha deciso di dimettersi per motivi di salute. La Tepco, la

società che gestisce l'impianto, non ha voluto fornire dettagli sul quadro clinico, trincerandosi dietro la privacy. «Non ci

sono comunque indicazioni ha specificato un funzionario del colosso energetico che il ricovero in ospedale di Yoshida sia

stato provocato dall'esposizione alle radiazioni». Il top manager ha spiegato ai suoi dipendenti che dopo un «controllo

medico di routine» è stata rinvenuta «una condizione» che lo obbliga a sottoporsi a trattamenti medici. Il direttore della

centrale si trovava a Fukushima quando lo tsunami si è abbattuto sull'impianto. Per otto mesi ha guidato l'esercito di

tecnici e operai che ha affrontato la più grave crisi nucleare dopo Chernobyl. «Nella prima settimana subito dopo

l'incidente aveva confessato Yoshida ai reporter nei giorni scorsi ho pensato più volte che sarei morto». LA BATTAGLIA

per stabilizzare i reattori della centrale da giovedì verrà ripresa da un nuovo manager. La scelta è caduta su Takeshi

Takahashi. La Tepco nel frattempo rischia di finire in bancarotta. Le perdite di quest'anno fiscale dovrebbero ammontare a

5,4 miliardi di euro. Il 4 novembre il governo ha stanziato 9,6 miliardi di euro per salvare l'azienda. Altri sostanziosi aiuti,

secondo il Wall Street Journal, dovrebbero arrivare a partire dal 2012. La situazione resta comunque difficile: ieri il

colosso nipponico ha annunciato l'intenzione di ridurre il suo perimetro, vendendo le partecipazioni in altre società per un

valore di 1,9 miliardi di euro. Una mossa disperata, visto che in molti casi incasserà meno di quanto ha speso. Come se

non bastasse, il governo ha imposto alla Tepco di tagliare i costi di 2.500 miliardi di yen (24 miliardi di euro) nei prossimi

dieci anni. La sforbiciata, insistono le autorità, non riguarderebbe la sicurezza. L'opposizione, tuttavia, ha più volte

denunciato che il gigante energetico, protetto da un impenetrabile blackout informativo, avrebbe già cominciato a

risparmiare sulla salute dei suoi dipendenti. «Gli operai che camminano nell'acqua contaminata ha raccontato un militante

del partito comunista, Hiroyuki Watanabe, all'Economist si lamentano perché i loro stivali sono bucati. Alcuni di loro non

sanno nemmeno quando devono cambiare i filtri alle maschere. La Tepco sta stringendo la cinghia su tutto, perché è a

corto di liquidi». 
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Paderno A Palazzolo focus sul fiume Seveso APPUNTAMENTO con la Sicurezza partecipata a Palazzolo Milanese (in

via Mazzini 74) stasera alle 21. La protezione civile relazionerà, nel quartiere più difficile della città per l'emergenza

fluviale, in merito al comportamento da assumere in caso di emergenza. Image: 20111129/foto/8274.jpg 
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Soccorso alpino alla ricerca, lei era in un hotel 

Quasi cinquanta persone mobilitate per cercarla, tre ore di �battuta�, nella notte, fra boschi e sentieri, convinti di dover

salvare una persona che si era persa. Alla fine l�hanno trovata tranquilla, in una camera d�albergo, dove aveva deciso di

passare la notte senza avvisare il gestore dell�hotel che l�aveva ospitata fino al giorno prima. E� accaduto a una 45enne

mestrina � R.P. � a Pieve di Cadore. Domenica attorno alle 21 scatta l�allarme a Tai. Ma lei era in una camera d�albergo a

Nebbiù. Coinvolte nei soccorsi circa 50 persone.

Ü˜Å��
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SAN CANZIAN 

Caruso predispone il Piano antineve con l�aiuto di privati 

 

 

 

SAN CANZIAN D�ISONZO Il Piano neve del Comune di San Canzian d�Isonzo quest�inverno coinvolge in modo

organico anche i privati, cui si era comunque dovuti ricorrere dopo l�eccezionale nevicata del 19 dicembre per riportare il

più possibile alla normalità la viabilità. L�amministrazione ha affidato l'incarico alla ditta Volk Massimo di San Canzian,

che già si occupa per conto dell�ente della manutenzione ordinaria delle strade, di effettuare le operazioni di caricamente e

spargimento del sale in caso di neve o ghiaccio sulle carreggiate delle vie di competenza. In questo modo il personale

comunale e della Protezione civile potrà essere impiegato per intervenire con più incisività nelle aree pedonali, davanti

scuole ed edifici pubblici, ma non solo. A dicembre dello scorso anno qualche disagio in più, per ammissione della stessa

amministrazione, si è verificato in una zona di San Canzian, dove non si è riusciti a effettuare un passaggio adeguato a

causa della rottura dei tre mezzi a disposizione dei Servizi tecnici dell'ente provocata dal superlavoro cui sono stati

sottoposti. I mezzi erano comunque riusciti a liberare la viabilità principale, permettendo ai tre scuolabus di effettuare

servizio regolare il 20 dicembre, un sabato. (l. bl.) 
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LUNEDì ALL�HOTEL SAVOIA 

Doppio appuntamento con San Nicolò all�insegna dello sport e dell�impegno sociale 

 

 

 

Anticiperà di qualche ora il suo arrivo, solitamente previsto per la notte dal 5 al 6 dicembre, al prossimo lunedì mattina,

per motivi organizzativi. Ma il fascino della sua presenza in città sarà quello di sempre. San Nicolò, figura molto amata a

Trieste, soprattutto dai più piccoli, sarà il protagonista dell�appuntamento fissato per lunedì prossimo, intitolato �San

Nicolò de Bari, la Festa dei scolari�, che si articolerà per l�intera giornata nelle sale messe a disposizione dall�hotel Savoia,

nel piazzale davanti all�albergo e nella vicina via dei Boccardi. Alle 9 del mattino arriveranno sul posto i bambini degli

asili cittadini che riceveranno subito in omaggio dolciumi e piccoli regali. Subito dopo si aprirà la mostra di disegno,

anch�essa riservata ai più piccoli, denominata �Come vedi san Nicolò sportivo�. �Ogni anno infatti, e questo sarà il quarto

consecutivo, � ha spiegato ieri Serafino Marchiò, presidente dell�Airsac, associazione che organizza l�evento di concerto

con l�assessorato allo Sport del Comune diretto da Emiliano Edera � scegliamo una disciplina sportiva per spiegarla ai

bambini». Quest�anno è stata scelta la danza sportiva, di cui sarà data una dimostrazione a cura dell�Accademia danza di

Trieste nelle sale del Savoia, dopo la premiazione dei migliori disegni. A seguire i rappresentanti del Centro di

addestramento alpino della Polizia di Moena, daranno una dimostrazione delle norme di comportamento da tenere sulle

piste di sci. In parallelo alla manifestazione, si svolgerà, all�esterno dell�albergo, la nona edizione di �Angeli di San

Nicolò�, mostra di mezzi delle forze dell�ordine, sia nel piazzale antistante il Savoia, sia nella vicina via dei Boccardi.

Parteciperanno Questura, Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Capitaneria di porto,

Protezione civile, 118. «E� un vero piacere dai vita a questo evento assieme ai rappresentanti delle forze dell�ordine � ha

detto l�assessore Emiliano Edera �, a dimostrazione della loro disponibilità quando si parla di giovani e di iniziative

educative». (u.s.) 
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Riconoscimento a La Baita

Un automezzo speciale 

 Tweet  

 28 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Protezione civile La Baita, consegnati gli attestati (Foto by Clara Castoldi)   

VILLA DI TIRANO - L'eccellenza e la professionalità della protezione civile La Baita sono state premiate con

l'assegnazione di un automezzo speciale dedicato alle telecomunicazioni, un mezzo unico che viene attribuito ad ogni

provincia.

 E per la provincia di Sondrio è toccato al sodalizio, con sede a Villa di Tirano, ma che riunisce 78 volontari di Mazzo,

Tirano, Villa, Sondrio, Ardenno, Cosio e Chiavenna. Un'estensione territoriale giustificata proprio dalla particolare

competenza di questo gruppo di protezione civile che riunisce volontari, ma soprattutto radioamatori muniti della patente

per le radiotrasmissioni.

 La notizia dell'importante assegnazione è stata data dall'assessore alla Protezione civile della Provincia di Sondrio,

Giuliano Pradella, nel corso della cena sociale che La Baita ha tenuto sabato sera a Tresivio, partecipata dal coordinatore

del gruppo, Andrea Ghislini, dal nuovo responsabile della protezione civile e del comando di polizia provinciale,

Graziano Simonini, dall'ispettore superiore scelto della Forestale di Tirano Giandomenico Pini e dal responsabile della

Protezione civile comunale di Tirano Marco De Campo, oltre che dai volontari che durante l'anno "fanno" nel concreto la

protezione civile.

 «La Provincia sta dedicando attenzione al settore della Protezione civile - ha affermato Pradella -. Abbiamo lavorato

molto per il sostegno sia dei volontari sia per gli investimenti. Questa sera (sabato, per chi legge) la presenza di Simonini

è il segno di questa integrazione fra due settori (protezione civile e polizia), che devono lavorare insieme. La Regione ci

ha attribuito la seconda tranche di attrezzatura e materiali per implementare la colonna mobile. A La Baita viene

consegnato l'automezzo dedicato alle telecomunicazioni, che viene allestito come centrale operativa mobile. Un mezzo

unico per ogni provincia che abbiamo voluto dare a La Baita, l'unica sul nostro territorio con questa specializzazione».

 Proprio sul bisogno di figure sempre più indirizzate e competenti è stato incentrato il discorso di Valter Pilat, presidente

del comitato di coordinamento provinciale della protezione civile che conta 800 volontari (oltre 1.100 con gli alpini).

«Oggi non servono più figure generiche, ma chi sappia operare in settori specifici con professionalità - ha spiegato -

Anche per la recente alluvione alle Cinque Terre le richieste di personale sono state precise. Con questo intendo

sottolineare la professionalità de La Baita nell'ambito della comunicazione radio che ora deve essere estesa a tutto

campo».

 

riproduzione riservata
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Demolizioni dopo la frana di Brienno

Per metà le pagano le due imprese 

 Tweet  
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BRIENNO - Gli effetti della furia degli elementi su un'abitazione    

BRIENNO (m. lup.) - I titolari di due imprese comasche, la Tre Vi di Faloppio e la Er Scavi di Bizzarone, hanno messo

la mano sul cuore e, accantonato il portafogli, hanno deciso di dare corso ad una lodevole opera di bene, con impegno di

quindicimila euro. Giusto la metà del preventivo stilato dai tecnici del Comune per eseguire la demolizione delle parti

pericolanti dell'immobile devastato dall'alluvione del 7 luglio.

L'accordo è stato firmato ieri pomeriggio in municipio dal sindaco, Patrizia Nava, e dai responsabili delle due società, le

quali hanno previsto diverse giornate di lavoro. Si vuole attenuare l'immagine del paese distrutto rimasta tale per mesi,

con mobili e suppellettili in bilico sul fronte della frana, beni appartenenti a Francesca Canzani, l'anziana residente che

ha perso tutto ed ha salvato soltanto la gattina.

L'opera in programma punta soprattutto sulla messa in sicurezza della casa, prima che subentrino altre piogge con

conseguenze imprevedibili. Sarà estesa alle parti pericolanti dell'edificio, di proprietà di tre privati. In assenza di

contributi pubblici a causa del mancato riconoscimento, da parte della Regione, dello stato di calamità naturale, il 50 per

cento della somma preventivata, trantamila euro più Iva, sarà coperto dal comitato di soccorso per Brienno.

La partecipazione del comitato non riguarda la messa in sicurezza della quota d'immobili non crollata. Un'operazione che

per forza di cose, non certo per cattiva volontà del Comune, dovrà essere sostenuta dai privati.

Ieri pomeriggio, una volta firmato l'accordo con impegno, da parte delle due ditte, di dare sollecito corso ai lavori, è stata

convocata una riunione della giunta municipale per la presa d'atto e le successive deliberazioni.

 

riproduzione riservata
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I salvati 
"Tremila dollari per finire nell'inferno" [C. FES.] 
Dicono di aver pagato 3300 dollari per quel viaggio maledetto. Imbarcati in Turchia in un clima di tensione per fare presto

e non essere scoperti. Qualcuno nel centro di Restinco ha mimato la scena di minacce subite da un uomo con un coltello.

E forse la minaccia è continuata nella traversata e nei momenti del naufragio. Quei dollari li hanno messi insieme

vendendo tutti i loro averi, svuotando le loro case, rinunciando a tutto e facendo piccoli lavoretti. Tutto quanto potesse

servire a mettere insieme la cifra chiesta dall'organizzazione criminale per garantire un posto sulla barca a vela «Gloria».

Ora i sopravvissuti nel «Cara» di Restinco riavvolgono il nastro di questa ultima settimana, dai saluti ai loro cari con la

promessa di farcela alle mani che stringono le coperte termiche della protezione civile. Finalmente. Anche se non è così

che speravano finisse la sfida alla sorte iniziata in Turchia.
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Lunedì Che tempo farà 

Dopo i violenti nubifragi in Sicilia a inizio dicembre la neve sulle Alpi LUCA MERCALLI 

 

Il Centro-Nord italiano rimarrà ancora - almeno fino a mercoledì sotto una vasta area di alta pressione estesa

dall'Atlantico alla Russia, anche se i cieli sereni prevarranno più che altro in montagna. Pianure e colline saranno soggette

a nebbie e nubi basse, mentre le isole maggiori risentiranno di rovesci dovuti a un corpo nuvoloso mediterraneo.

Qualche scroscio più intenso potrebbe interessare la Sardegna meridionale martedì, tuttavia non sembrano in vista

fenomeni in grado di recare nuovi dissesti sulle zone martoriate dal maltempo una settimana fa. A partire da venerdì

torneranno le perturbazioni atlantiche: la prima scorrerà velocemente da Nord a Sud portando piogge e le prime deboli

nevicate sopra i 1300 metri sulle Alpi, dove i pascoli sono ancora scoperti anche in alta quota soprattutto sui settori

orientali della catena.

L'attualità meteorologica degli ultimi giorni è stata dominata dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sul versante

tirrenico del Messinese, sulla costa e l'entroterra intorno a Milazzo: un massimo di 351 millimetri d'acqua è stato rilevato

a Castroreale martedì 22 novembre, sotto un temporale della tipologia di quelli che avevano investito lo Spezzino e

Genova (www.osservatorioacque.it); l'impetuosa esondazione dei fiumi Longano e Idria ha invaso Barcellona Pozzo di

Gotto, e pochi chilometri più a est, a Saponara, una frana ha causato tre vittime. La violenta cella temporalesca si è poi

trasferita - sempre martedì - verso il Reggino e l'Aspromonte, rovesciando 362 mm in appena sei ore a Cittanova (www. 

cfcalabria.it); anche qui diffusi straripamenti, frane, e un treno deragliato sulla linea Catanzaro - Lamezia Terme appena

prima del crollo di un ponte, tuttavia senza conseguenze drammatiche per i 21 passeggeri.

Anche la Sardegna ha vissuto una giornata di pesante maltempo già lunedì 21: danni da fulmine, allagamenti e una fitta

grandinata sul Cagliaritano, e 152 mm al pluviometro di Villanova Strisaili, nell'Ogliastra (www. sar.sardegna.it). Al Nord

sono stati giorni tranquilli, tra nebbia e smog in pianura e sole e aria tiepida in montagna: ieri, complice la circolazione di

origine sub-tropicale marittima, sulle Alpi l'isoterma zero gradi era collocata a 3500 metri, come sarebbe normale per un

giorno di settembre.
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- PROVINCIA

Col a rischio frana: «Ci pensi il prefetto» 

La rabbia dei residenti del borgo minacciati da uno smottamento che potrebbe interrompere l�unica strada di accesso 

di Alberto Della Giustina wFOLLINA I residenti di Col rischiano l�isolamento e contestano il Comune: la giunta non sta

facendo abbastanza per risolvere il caso. L�unica strada di accesso, via Col, rischia di cedere a causa di una frana ancora in

movimento, che potrebbe isolare il borgo. Il sindaco Renzo Tonin ha spiegato di avere le mani legate dalla Regione che

non sblocca i fondi per l�intervento ma i residenti sono stufi di aspettare: «Tonin e la giunta emettano un provvedimento

d�urgenza e consolidino la strada. Qui rischia di franare tutto, la terra è ancora in movimento, può succedere qualcosa da

un giorno all�altro e la giunta lo sa. Cosa faremo se rimarremo isolati? In più c�è il problema sicurezza. Non possiamo più

aspettare, bisogna avere il coraggio di prendere una decisione - ha spiegato Giuseppe Carlet, titolare dell�agriturismo �Al

Col�, portavoce delle famiglie e degli agricoltori che abitano o lavorano in zona � Se la situazione non si sbloccherà in

tempi brevi prenderemo carta e penna ed in qualità di residenti di una zona non in sicurezza scriveremo al prefetto».

L�unica strada di accesso alla frazione collinare è minacciata da un fronte franoso sottostante, lungo diversi metri, appena

dopo l�imbocco dalla provinciale. Un regalo delle piogge eccezionali del novembre 2010, cui si sommano un�ulteriore

zona franosa più a monte, sempre sotto il margine stradale, ed un muretto di contenimento al margine superiore interno

della strada che mostra pesanti segni di cedimento. Il sindaco Tonin sta seguendo il problema sin dall�inizio e ha scritto

una lettera infuocata al commissario regionale per l�emergenza: «Abbiamo 100mila euro in cassa già accantonati per

l�intervento ma, dopo numerose nostre richieste, la Regione non ci ha ancora dato il permesso di spenderli. Non c�è tempo

da perdere, stiamo aspettando la risposta da mesi e c�è un borgo a rischio isolamento» aveva spiegato. Ma per i residenti

questo non è abbastanza: vorrebbero che il Comune prendesse un provvedimento d�urgenza e ristrutturasse subito la strada

di sua iniziativa: «Qui l�urgenza è palese � dicono � la strada è l�unica e se crollasse saremmo tagliati fuori da ogni

comunicazione».
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Ance Veneto - Cinque proposte finanziarie e una operativo-programmatica per uscire dall'emergenza idrogeologica in

Veneto. A porle al centro del dibattito pubblico e politico sarà Ance Veneto, l'associazione regionale dei costruttori edili,

che ha promosso per martedì 29 novembre un convegno che si terrà a Palazzo Bonin Longare a partire dalle 15 dal titolo

Risorse idriche, territorio e difesa del suolo: come combattere il rischio idrogeologico. Il convegno rientra negli

appuntamenti di approfondimento sui temi economici e del territorio promossi da Ance Veneto ed EST, Edilizia Sviluppo

Territorio, bimestrale economico dell'Associazione dei costruttori. 

  «Conosciamo bene - spiega Luigi Schiavo, presidente di Ance Veneto - quali interventi sono necessari per mettere in

sicurezza il Veneto dal rischio idrogeologico. Il problema è come reperire i fondi necessari oggi alla nostra regione (2,7

miliardi), in un periodo di estreme delicatezza per le finanze pubbliche. Noi siamo convinti, ad ogni modo, che tra le

pieghe della finanza pubblica regionale e da ipotesi innovative di federalismo fiscale si possano trovare i fondi per

sostenere un progetto graduale, ma ben definito nelle scadenze, perché il piano di mitigazione del rischio-idrogeologico

individuato dalla Commissione grandi rischi voluta dalla Regione venga applicato interamente».

Per Ance Veneto, inoltre, è necessario una nuova organizzazione nella gestione della risorsa acqua e un coordinamento tra

tutti i soggetti che oggi concorrono alla difesa del suolo. 

«L'attuale assetto organizzativo delle strutture regionali - continua Schiavo - frammenta le competenze e le attività svolte

sulle rete idrografica e diventa difficile avere un quadro d'insieme completo sia delle esigenze di intervento, sia

dell'efficacia delle azioni svolte. Credo sia necessaria un'unica regia sotto cui collocare tutte le attività che concorrono alla

difesa del suolo».

Le proposte che saranno presentate a Vicenza martedì prossimo saranno discusse, dopo il saluto iniziale di Roberto

Zuccato, presidente di Confindustria Vicenza, dal prefetto Perla Stancari, commissario straordinario per l'emergenza

alluvione in Veneto, dal prof. Luigi D'Alpaos, docente di Idrodinamica dell'Università di Padova che ha redatto il piano di

mitigazione del rischio-idrogeologico, da Tiziano Pinato della Direzione Difesa del suolo della Regione Veneto, dal prof.

Luca Antonini, presidente della Commissione ministeriale per l'attuazione del federalismo (Copaff) e dagli assessori

regionali Roberto Ciambetti, al Bilancio, e Maurizio Conte, Ambiente. 

«Le idee che verranno discusse - conclude infine Schiavo - discendono da ipotesi di federalismo fiscale e possono

presupporre certamente un aggravio economico per i cittadini veneti. Bisogna prendere consapevolezza, tuttavia, che gli

interventi post emergenza costano molto di più alla collettività che non la prevenzione effettuata con forme innovative di

ingegneria finanziaria, per non parlare dei costi umani, come tristemente ci ricordano le recenti tragedie in Liguria e

Sicilia, che sono inestimabili e non più accettabili. Sono convinto che, in una logica di federalismo fiscale, i cittadini e le

imprese siano disposti a dare il loro contributo, a pagare un euro oggi per la prevenzione piuttosto che sobbarcarsene dieci

domani nell'emergenza. E' un principio che non vale solo per il Veneto. Può essere un modello applicabile dalle altre

regioni».
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idrogeologica, roberto zuccato, Perla Stancari, Luigi D'Alpaos, Tiziano Pinato, Luca Antonini, Roberto Ciambetti, 

Maurizio Conte  Ü˜Å��
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Voce del NordEst, la
"Friuli, sul Montasio cade e muore alpinista austriaco" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Friuli, sul Montasio cade e muore alpinista austriaco 

Tarvisio - L'uomo, residente a Villaco, stava salendo, con un amico, dal versante Nord-Ovest della montagna quando,

vicino a un pendio coperto di neve, e' scivolato e caduto nel vuoto 

   

Il compagno di ascesa ha urlato ed e' stato sentito da un uomo del Cnsas di Gemona che era nei paraggi e che ha avvertito

il 118. I soccorsi sono giunti con l'elisoccorso ma i sanitari a bordo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I

volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg e gli uomini della Guardia di Finanza di Sella

Nevea, hanno portato dunque il corpo nella cella mortuaria di Tarvisio. 

 di redazione online

 28/11/2011
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