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Addio Michele con gli angeli del soccorso 

DAVIDE PASQUALI 

APPIANO. Una messa trilingue, in italiano tedesco e ladino gardenese, per dire addio a Michele Nardin (foto), il

coordinatore medico dell'Aiut Alpin Dolomites spentosi lunedì dopo una lunga malattia. L'affollata cerimonia di suffragio

si è tenuta ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Michele, alla presenza di centinaia e centinaia di persone:

familiari, amici, colleghi del soccorso alpino.

SEGUE A PAGINA 20
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Scooter per la Protezione civile 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 CRONACA,   

 GLI ASSESSORI Padovani e Montagna hanno consegnato davanti a Palazzo Barbieri uno scooter alla Protezione civile

FOTO MARCHIORI 
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L´AQUILA, SANT´ANNA E MARIA INTATTE TRA LE MACERIE

 

A oltre due anni e mezzo dal terremoto che sconvolse L´Aquila, dalle macerie della parrocchia della frazione di Tempera

riemerge, intatta, una statua di sant´Anna con Maria bambina. A riportarla alla luce, sono stati i giovani della Protezione

civile che hanno individuato la testa tra le macerie del tetto e poi, dopo aver ripulito tutto con cura, hanno recuperato

l´opera in gesso. La statua che raffigura la madre della Madonna proviene da una serie donata da monsignor Mario Pimpo,

originario di Tempera, che nel 1986 contribuì al restauro dell´edificio sacro. Un mese e mezzo dopo il sisma tra le

macerie fu ritrovato, anch´esso intatto, il tabernacolo. Per il parroco, don Giovanni, «per tutti noi di Tempera è un segno

importante per guardare al futuro con fede e speranza».

 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 LETTERE,   
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Ricetta anti alluvioni: si potrà cavare ghiaia per fare argini  SOAVE - MONTECCHIA - SAN BONIFACIO. La Regione

apre ai privati per le operazioni di pulizia del letto dei fiumi 

La proposta permetterà di contenere i costi per la messa in sicurezza idraulica, aumentando la portata dei corsi d'acqua e

riducendo i rischi 

01/12/2011  e-mail print  

  

 

I lavori di pulizia nel letto dell'Alpone: gli interventi di escavazione sono diventati prioritari per la Regione    Via libera

all'escavazione in alveo: la crisi rende possibile l'impossibile, zittisce (forse) gli ambientalisti e in qualche modo beffa

anche chi, in qualche modo pioniere, ci rimise del suo. Nel veronese fu il sindaco di San Giovanni Ilarione Domenico Dal

Cero, suo malgrado, a fare storia per via di una denuncia che si beccò quando, per mettere in sicurezza un tratto di Alpone

in centro, intervenne a far pulizia. «Mi venne imputato l'aver intaccato l'habitat del pesce ma io mi domando: sono più

importanti i pesci o le persone? Come finì? Boh», dice, «non ne ho più sentito parlare. Al via libera di oggi dico beh,

meglio tardi che mai».

Storia esemplare che racconta un passato in cui di sicurezza idrogeologica si occupava solo chi aveva il problema: forse è

ancora così, fatto sta che per mettere in sicurezza idrogeologica il Veneto tutti oggi vengono chiamati a far la loro parte.

Martedì, nel convegno promosso dai costruttori edili a Vicenza, è rimpallato di continuo questo concetto. Il punto di

approdo è doppio, cioè racimolare i 2,7 miliardi che sono il costo di realizzazione del piano Casarin-D'Alpaos per la

riduzione del rischio idraulico, che è il secondo obiettivo.

Loro, i costruttori, per bocca del presidente berico Luigi Schiavo, propongono «tassa di scopo, accisa sulla produzione di

energia elettrica, emissione di buoni ordinari regionali ad hoc, project financing per la gestione delle risorse idriche, fondi

di riserva per la manutenzione ordinaria. La proposta presuppone costi per la collettività, ma meglio pagare 1 euro oggi in

prevenzione che 5 domani per danni».

Solo con l'accisa sulla produzione di energia elettrica, cioè 1 centesimo per ogni kilowatt prodotto in Veneto, si

metterebbero da parte in un anno 300 milioni di euro. E magari, unendo due virtù, cioè «inserendo centrali idroelettriche

nei piani di governo del territorio», ha proposto Alberto Gotti (Schneider electric). Ci devono essere però obiettivi, prassi

trasparenti e tempi certi.

Fattibile lo sarebbe, «anche solo lo stop dal prossimo anno all'addizionale sull'energia elettrica apre spazi importanti a

risorse che sono già fuori dal patto di stabilità», ha detto Luca Antonini, presidente della Commissione per l'attuazione del

federalismo del ministero dell'Economia. A reperire risorse, attraverso il contenimento dei costi delle strutture che si

occupano dei fiumi, potrebbe essere anche l'istituzione di una unica autorità: l'ha proposto tante volte Luigi D'Alpaos, che

del rischio idrogeologico è uno dei massimi esperti, l'ha ribadito l'Associazione dei comuni e anche la politica pare non

lontana. «Bisognerebbe pensare a una gestione unica per tutto quello che ha a che fare con l'acqua anche per una gestione

più razionale del territorio», ha considerato Maurizio Conte, assessore regionale all'Ambiente. Peccato che proprio per

bagarre politiche naufragarono precedenti tentativi di sintesi.

Le proposte dei costruttori «sono al vaglio degli uffici tributi della Regione che sta lavorando per creare le condizioni di

investire in sicurezza», ha detto l'assessore regionale al Bilancio Roberto Ciambetti. E poi c'è il disco verde di Conte, che

dando valore a ciò che oggi è un pericolo potrebbe finire col veder diminuire quel totale da 2,7 miliardi che impensierisce

tutti. 

  Paola Dalli Cani 
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LOZIO. Scomparso da domenica pomeriggio: ricerche senza esito

 

Malgari non si trova

I cani girano a vuoto 

Il dubbio è che possa essersi allontanato dal paese 

La «Villa Mozart» di Lozio nella quale era ospite Giovanni Malgari  Dopo tre notti di freddo e di gelo, e le speranze per

un esito positivo della vicenda di Giovanni Malgari, il settantottenne ospite della Residenza sanitario assistenziale «Villa

Mozart» di Lozio allontanatosi dalla struttura domenica pomeriggio, vanno sempre più assottigliandosi.

Alla terza giornata di ricerche, che ha visto l´impegno di una sessantina di volontari, unità cinofile con cani molecolari,

animali in grado di memorizzare l´odore delle persone e di riconoscere una traccia a distanza di giorni, ancora un nulla di

fatto. Malgari, classe ´33, originario di Barbariga, ospite non autosufficiente che presenta problematiche di

disorientamento, manca all´appello da domenica.

IMMEDIATO l´avvio delle ricerche da parte dei carabinieri di Borno e di Breno, degli uomini del soccorso alpino e

speleologico, dei vigili del fuoco di Darfo e delle delegazioni di volontari camune, dei gruppi di protezione civile di Lozio

e dei paesi limitrofi di Malegno, Ossimo e Borno. Nella prima serata di domenica le ricerche sembravano già aver dato

buone speranze, poiché a seguito della segnalazione di una barista di Malegno, comprovato dal giungere al bar stesso di

un cane da ricerca del Sasl, si era pensato che Giovanni Malgari fosse arrivato al locale, ma di lui non c´era però traccia.

Ieri un secondo cane molecolare ha ripercorso la strada che dalla Rsa porta al bar di Malegno, per proseguire poi verso le

campagne del paese. 

«Dalla base operativa delle forze impegnate nelle operazioni di ricerca - ha spiegato il camuno Valerio Zani, presidente

della quinta delegazione del soccorso alpino e speleologico lombardo - dopo il vertice di ieri sera abbiamo deciso di

proseguire anche oggi le ricerche nella zona della valle di Lozio. Andremo avanti a 360 gradi, non escludendo che

Malgari possa essere salito su un mezzo pubblico alla volta dei luoghi dove l´uomo ha vissuto, e disorientato non sappia

più ritrovare la via di casa, ne della struttura della quale è ospite».

Intanto viene rinnovato l´appello delle forze dell´ordine a chi vedesse Giovanni Malgari, corporatura magra, alto un metro

e 70 centimetri, occhi marroni, capelli grigi, che al momento della scomparsa indossava un cardigan marrone, la camicia e

dei pantaloni grigi, a segnalarlo al 112. Dopo tre giorni di freddo e gelo, però le speranze di trovarlo vivo si fanno sempre

più esigue.P.MOR.
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IL VERTICE. In prefettura confermate le linee dell´ordinanza del sindaco Adriano Paroli dello scorso 30 novembre

 

Bomba in via Dalmazia, è count down 

Angela Dessì 

I cittadini interessati riceveranno una missiva dal Comune, e domani ci sarà anche il porta a porta 

L´ordigno in via Dalmazia

  È partito il conto alla rovescia per la bomba di via Dalmazia: tra 7 giorni esatti, il prossimo 8 dicembre, verrà disattivata

e fatta esplodere dagli artificieri del Genio Guastatori di Cremona. Gli ultimi dettagli sono stati definiti ieri durante

l´ennesimo vertice in prefettura che ha confermato su tutta la linea quanto messo nero su bianco dal sindaco Adriano

Paroli nell´ordinanza del 30 novembre. 

NESSUN CAMBIO di programma dunque per quanto attiene le quindici vie dei quartieri Primo Maggio e Chiesanuova

che resteranno chiuse al traffico veicolare e pedonale dalle 7 alle 12 né per l´evacuazione (entro e non oltre le 7,30) dei

numerosi civici che insistono sul cosiddetto cono di sicurezza. Il Comune allestirà due punti di accoglienza - uno nella

sala dell´ex sede circoscrizionale di via Livorno e l´altro nella Parrocchia di San Benedetto - presso i quali potranno

trovare riparo coloro che non avessero a disposizione un altro luogo. Anche gli esercizi commerciali e di ristorazione

dovranno tenere le saracinesche abbassate mentre le tre grandi aziende che sorgono in zona (la Oto Melara, la Siad ed il

Colorificio Bresciano) svolgeranno solo il servizio di stoccaggio e saranno tenute a mettere in sicurezza i materiali

pericolosi. 

Già nella giornata di ieri, intanto, gli uffici comunali hanno iniziato ad inviare ai cittadini coinvolti una lettera contenente

tutte le indicazioni, mentre i volontari dell´Auser stanno distribuendo il materiale informativo e sabato è in programma

anche un porta a porta. Insomma, la campagna messa in piedi è massiccia, anche in virtù dell´istituzione di un numero

verde (800.401.104) attivo tutti i giorni- giovedì 8 compreso - dalle 8 alle 18. «Stiamo già raccogliendo le prime

segnalazioni», spiega il responsabile dell´Ufficio di Protezione Civile Giammarco Pilia che sottolinea che il Comune

provvederà a prendersi cura personalmente di eventuali casi di difficoltà legati allo sgombero di anziani, disabili o

ammalati. 

Confermato anche lo stop dei treni della Milano Venezia e della Brescia Edolo, con la sola eccezione del Frecciabianca

delle 8.09 il cui passaggio sarà garantito prima della chiusura dei binari. Le operazioni di despolettamento della bomba

dovrebbero durare all´incirca quattro ore: poi l´ordigno verrà trasferito nella cava Rezzola di Rezzato dove verrà fatto

brillare presumibilmente nel primo pomeriggio», specifica il capitano del decimo reggimento dei Guastatori di Cremona

Pierluigi Donati precisando che gli scavi ed il collaudo dell´area inizieranno già mercoledì 7 dicembre. 

ECCO LE VIE e i civici coinvolti nell´operazione: via Sondrio dal civico 2 al 18/a e dal 7 al 9; 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 civico 2 al civico 18; via Rose di sotto dal 24 al 34, dal

69 al 109 e dal 183 al 255; via Passo del Baremone n. 8; via Lunga dal 16 al 30 e dal 43 al 53; via Divisione Acqui

125;via Passo Aprica dal 10 al 14; via Monte Guglielmo dal 2 al 20; via Passo Tonale dal 2 al 26 e dall´1 al 19; via

Adamello dal 2 al 32 e dall´1 al 31; via Concarena dal 2 al 20 e dall´1 al 27; via Vergnano 54; via Orzinuovi dal 36 al 58. 

Ü˜Å��
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BOVEZZO. La festa

 

Santa Lucia

raddoppia:

balocchi

e solidarietà 

Quest´anno santa Lucia farà gli straordinari a Bovezzo. Ai bambini i doni, agli adulti tre giorni di degustazioni, concerti,

bancarelle e tante sorprese. 

Si inizia stasera, alle 20.30, con il concerto in chiesa vecchia «Na... Not», a cui seguirà la degustazione di bossolà

accompagnato da cioccolata calda e vin brulè. Domani pomeriggio, invece, la piazza sarà occupata dalle bancarelle del

mercatino dei ragazzi, in attesa della grande festa di domenica che già dalle 9.30 riempirà l´aria con il profumo degli stand

gastronomici.

A seguire la partenza, alle 10.45, della biciclettata ecologica, mentre alle 11.15 si terrà la premiazione del concorso degli

alberi di Natale. Alle 14 sarà la volta dell´ouverture della banda di Bovezzo, seguita dal concorso per cani «Dog Show» e

dal concerto gospel delle 17.30. Tra le bancarelle presenti in piazza Rota anche quelle allestite dagli assessorati alla

Protezione Civile e ai Servizi Sociali per la raccolta di fondi a favore degli alluvionati spezzini di Brugnato e di generi

alimentari da donare alle famiglie in difficoltà.E.BEN.  
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Fratello e sorella si scontrano in tangenziale per evitare due stranieri con l�auto in panne 

Per evitare un�auto in panne a bordo strada, spinta da due stranieri, due auto con a bordo fratello e sorella si sono

scontrate. È successo in tangenziale, nel tratto fra San Grato e la rotonda della 235, in località Cascina Carazzina in

direzione Lodi. Lo schianto è avvenuto martedì sera, in mezzo alla nebbia, ma il particolare che a restare coinvolti sono

stati due fratelli è venuto alla luce solo ieri. I due, portati in ospedale, se la sono cavata con leggere contusioni, anche se le

loro auto sono andate completamente distrutte. Illesi invece i due stranieri alle prese con l�auto in panne, anche se pure

loro hanno rischiato di venire travolti nella carambola. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per i

rilievi e per regolare la viabilità, visto che subito si è creata un lunga coda in tangenziale. Lo schianto è stato violento. In

base a quello che è stato ricostruito finora, sembra che tutto abbia avuto origine da due extracomunitari che si sono

ritrovati con l�auto (una Citroen Zx) in panne in tangenziale e che, anziché chiamare il soccorso stradale e aspettare sul

ciglio della strada, si sono messi a spingere il veicolo a forza di braccia e gambe. Tutto intorno c�era la nebbia e così gli

altri automobilisti li potevano vedere solo all�ultimo momento. Quando è arrivata una ragazza alla guida di una Renault

Clio, sulla corsia di destra, ha sterzato all�improvviso verso sinistra quando se li è trovati davanti, ma proprio in quel

momento sull�altra corsia sopraggiungeva un altro veicolo e c�è stato lo scontro. Sul secondo veicolo, una Renault Scenic,

c�era il fratello della ragazza. Scesi dai veicoli, i due si sono resi conto di quello che era successo: non è chiaro se si siano

trovati lì per caso o se insieme, anche se con due auto diverse uno dietro l�altro, stavano andando nello stesso posto.

Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, anche se erano usciti dagli abitacoli praticamente illesi.

Meno bene è andata per le auto, rimaste distrutte: si sono fermate in mezzo alla carreggiata e hanno bloccato la

circolazione. Alla fine sono state rimosse da un carro attrezzi dell�officina Baggi.D. C.Per evitare un�auto in panne a

bordo strada, spinta da due stranieri, due auto con a bordo fratello e sorella si sono scontrate. È successo in tangenziale,

nel tratto fra San Grato e la rotonda della 235, in località Cascina Carazzina in direzione Lodi. Lo schianto è avvenuto

martedì sera, in mezzo alla nebbia, ma il particolare che a restare coinvolti sono stati due fratelli è venuto alla luce solo

ieri. I due, portati in ospedale, se la sono cavata con leggere contusioni, anche se le loro auto sono andate completamente

distrutte. Illesi invece i due stranieri alle prese con l�auto in panne, anche se anche loro hanno rischiato di venire travolti

nella carambola. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per i rilievi e per regolare la viabilità, visto che

subito si è creata un lunga coda in tangenziale. Lo schianto è stato violento. In base a quello che è stato ricostruito finora,

sembra che tutto abbia avuto origine da due extracomunitari che si sono ritrovati con l�auto (una Citroen Zx) in panne in

tangenziale e che, anziché chiamare il soccorso stradale e aspettare sul ciglio della strada, si sono messi a spingere il

veicolo a forza di braccia e gambe. Tutto intorno c�era la nebbia e così gli altri automobilisti li potevano vedere solo

all�ultimo. Quando è arrivata una ragazza alla guida di una Renault Clio, sulla corsia di destra, ha sterzato all�improvviso

quando se li è trovati davanti verso sinistra, ma proprio in quel momento sopraggiungeva un altro veicolo e c�è stato lo

scontro. Sul secondo veicolo, una Renault Scenic, c�era il fratello della ragazza. Scesi dai veicoli, si sono resi conto di

quello che era successo: non è chiaro se si siano trovati lì per caso o se insieme, anche se con due auto diverse uno dietro

l�altro, stavano andando nello stesso posto. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, anche se erano

usciti dagli abitacoli praticamente illesi. Meno bene è andata per le auto, rimaste distrutte: si sono fermate in mezzo alla

carreggiata e hanno bloccato la circolazione. Alla fine sono state rimosse da un carro attrezzi dell�officina Baggi.
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Cronaca Verona data: 01/12/2011 - pag: 11

Permessi in area a rischio frana: chiuse le indagini

MALCESINE - Avviso di chiusura indagine per i 17 indagati coinvolti nell'inchiesta sui permessi a costruire rilasciati dal

Comune in aree soggette a vincolo idrogeologico ad alto rischio frana. Il pubblico ministero, Francesco Rombaldoni il 16

novembre ha concluso le indagini preliminari e si appresta ora a chiedere il rinvio a giudizio. Agli indagati, in primis il

geometra Stefano Parolari, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, viene contestato il reato di «aver con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con i destinatari dei provvedimenti, rilasciato permessi a

costruire, emessi in violazione del piano regolatore e delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Pai)

per il bacino del fiume Po procurando intenzionalmente ai richiedenti un ingiusto vantaggio patrimoniale». Inoltre

l'accusa è di «aver consentito di effettuare lavori in difetto dei presupposti di legge e della normativa urbanistica, in zona

dichiarata di particolare valore ambientale e soggetta a speciale protezione». L'area su cui sono state concesse le licenze

edilizie si estende da Cassone fino a località Madonnina. Tutta la zona è classificata ad alto rischio idrogeologico e il 2

novembre 2010 tracimò il fiume Arìl. L'amministrazione comunale aveva elaborato il piano di assetto territoriale, (Pat),

ora bloccato dalla giunta Zaia, in cui è previsto il declassamento del rischio
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Sbriciolata la frana, Castro respira 

Lo sperone roccioso si era staccato 30 centimetri dal terreno dopo il terremoto di metà novembre

Minacciava il parco giochi e la strada litoranea del lago. Ieri frantumato il macigno, oggi la bonifica 

None 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Castro

Giuseppe Arrighetti

Non bastassero le piogge che puntualmente provocano frane e smottamenti, negli ultimi mesi ci si sono messe anche una

serie di piccole scosse di terremoto a peggiorare la stabilità del versante roccioso a monte dell'ex statale 496, litoranea del

lago, poco fuori il centro abitato di Castro. Crepe e fessurazioni sempre più preoccupanti, larghe fino a 30 centimetri: ieri

la Provincia ha avviato un primo intervento urgente di bonifica e messa in sicurezza dello sperone roccioso che dalla

litoranea sale fino all'anfiteatro comunale, sopra il parco giochi. 

«Non potevamo aspettare oltre – spiega il sindaco Mario Gualeni – perché rischiava di franare tutto». Soltanto ieri sono

stati sbriciolati e portati via più di 100 metri cubi di massi e materiale roccioso.

L'intervento era stato deciso e pianificato tra lunedì e mercoledì: all'inizio della settimana un primo sopralluogo era stato

compiuto dai tecnici della Ster (ex genio civile), mentre l'altro ieri a Castro sono saliti quelli della Provincia. Insieme al

sindaco e ai funzionari dell'ufficio tecnico comunale hanno controllato la parete da sotto, guardandola dalla strada

litoranea, e dall'alto, osservandola quindi dall'anfiteatro pubblico che domina il lago d'Iseo. 

«Abbiamo visto – spiega Gualeni – che negli ultimi tempi si sono formate crepe larghe fino a 30 centimetri. Se fino a

primavera il problema era dato dalle piogge abbondanti e violente che ogni tanto investono la nostra zona, ora le rocce

sotto l'anfiteatro si sono ulteriormente mosse dopo la scossa di terremoto a metà novembre». 

La Provincia ha deciso di intervenire subito e ieri mattina operai e mezzi pesanti della «Pasinelli» di Fonteno hanno

iniziato la rimozione dei massi pericolanti. 

Un grosso escavatore ha sbriciolato uno sperone roccioso che presentava lunghe crepe in tutta la sua altezza, poi il

materiale è stato caricato su camion e portato via. Tra l'anfiteatro pubblico e la litoranea è presente anche un piccolo parco

giochi, dove i bambini si divertono con scivoli e altalene: il giardino è stato chiuso e delimitato con una serie di elementi

in calcestruzzo che dovrebbero contenere l'eventuale caduta di massi dall'alto.

«Sotto c'è questo parco giochi – spiega il sindaco Gualeni appoggiato alla palizzata dell'anfiteatro – e più in basso c'è la

strada litoranea: non potevamo correre rischi. L'opera di demolizione e di messa in sicurezza è particolarmente importante

perché dalla rivierasca, proprio a picco sotto di noi, parte il sentiero pedonale che dal lago sale fino alla rocca e che

costituisce per il nostro paese un importante richiamo turistico». 

I lavori di demolizione e abbattimento della roccia instabile si sono conclusi ieri pomeriggio; oggi si completerà invece la

fase di pulizia e disgaggio.

Per consentire le operazioni, ieri la litoranea è rimasta chiusa tutto il giorno, tranne per una breve finestra a mezzogiorno,

e in serata l'ex statale 469 è stata completamente riaperta al traffico: oggi non verrà più chiusa. A controllare che nessuno

ieri facesse il furbo scavalcando i divieti, hanno operato quattro volontari della Protezione civile di Castro. La strada che

conduce alla rocca era invece presidiata dall'agente della polizia locale che fermava le auto e i pedoni o li faceva passare

in base alle esigenze del cantiere.

Ci vorranno tempi più lunghi, invece, per la riapertura del parco giochi. Ora che la roccia pericolante e instabile è stata

rimossa, bisognerà intervenire per puntellare e rinforzare il resto della parete. «Ci vorranno alcuni mesi – conclude

Gualeni – ma i disagi per i bambini del nostro Comune saranno limitati: in inverno di fatto questo parco non viene mai
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ALPINI

Le tute gialle della Protezione

sono al lavoro nello Spezino

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La Protezione civile feltrina sempre in prima linea. È rientrato ieri l'ultimo turno di volontari dell'Ana Feltre dalle
zone alluvionate della Liguria. 
L'opera dei volontari feltrini si è svolta in quattro turni, due su chiamata del Dipartimento di Protezione civile
nazionale e due della Regione Veneto, concentratisi nel territorio del comune di Brugnato in provincia di La
Spezia. La squadra rientrata ieri (con permanenza dal 26 al 30 novembre) era formata da 7 volontari: 4 di Lamon
e gli altri rispettivamente di Cesiomaggiore, Lentiai e Lamen. Gli altri turni (dal 7 al 12, dal 12 al 17 e 21 al 26)
hanno impegnato 15 volontari: 5 di Santa Giustina, 3 di Sovramonte, 2 di Vignui, 2 di Lamon, 1 di Feltre, 1 di
Lamen e 1 di Vignui. Sono stati quindi 22 i volontari autonomi che hanno prestato la loro opera nel taglio di piante
di grosso diametro in alveo e sulla costruzione di briglie in legno e pietra per delimitare il corso dei torrenti. (D.M.)
© riproduzione riservata 
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Giovedì 1 Dicembre 2011, 
(L.lev.) Premiati i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Campodarsego. La cerimonia si è svolta
con la consegna dei diplomi di benemerenza e degli attestati rilasciati dal capo del dipartimento della Protezione
civile a nove volontari: Matteo Bonotto, Alessandro Boschello, Moreno Calzavara, Igino Cardin, Luca Costantino,
Alberto Foglia, Nicola Maritan, Alessandro Tonello e Umberto Tonello. Un altro attestato è stato rilasciato
all'intero Gruppo e consegnato da Daniele Vecchiato in qualità di assessore alla Protezione Civile Comunale a
Nicola Maritan che da oltre 10 anni coordina le attività dei volontari di Campodarsego.
La cerimonia è stata organizzata nell'ambito della serata dedicata alle attività di volontariato, la premiazione di
alcuni volontari appartenenti al Gruppo di Protezione Civile di Campodarsego che si sono distinti per aver
partecipato ad attività rilevanti nel periodo che va dal 2000 al 2009, ad esempio la partecipazione in Abruzzo
all'indomani del terremoto nel 2009, le emergenze idriche nel novembre 2002 in Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli, Emilia-Romagna. 
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AVRUSCIO

«Protezione civile,

buttati via i soldi»

Giovedì 1 Dicembre 2011, 
(Al.Rod.) La Regione stanzia 12mila euro per il Piano della Protezione civile, ma il Comune ha preferito affidare il
compito ad un consulente esterno che però non l'ha mai realizzato. Ad andare all'attacco è il consigliere del Pdl
Gianpiero Avruscio che lunedì sulla questione ha presentato un'interrogazione in giunta.
«La Regione nel 2006 ha stanziato a fondo perduto al comune 12 mila euro per l'integrazione e informatizzazione
del Piano di Protezione civile - scandisce l'esponente pidiellino - L'amministrazione Zanonato ha affidato però
questo incarico ad un esterno. Un affidamento senza gara, il tutto per la modica cifra di 24mila euro». «La cosa più
grave è che il fiduciario non ha fatto nei tempi previsti ciò per cui il comune l'aveva pagato e quindi la Regione ha
revocato lo stanziamento! Così oltre al danno, la beffa: 24 mila euro per un consulente esterno buttati dalla
finestra e 12 mila euro revocati dalla Regione». «Per fortuna c'è la Provincia che, purché le cose vadano avanti ha
deciso di mettere nuovamente a disposizione i 12 mila euro in questione - conclude - Fa poi pensare il fatto che,
davanti alla mia interrogazione, il sindaco Flavio Zanonato abbia ammesso candidamente di non essere a
conoscenza della questione». 
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Venerdì 2 Dicembre 2011, 
(F.Capp.) Si avvicina il tempo del trasloco. La "Casa del volontariato" di Padova, punto di riferimento di 550
associazioni con oltre 50 mila soci, dice addio - dopo 12 anni - al centro socio-sanitario ai Colli. La "dimora
dell'altruismo" è finita invischiata nel nuovo assetto proprietario che si è configurato tra Provincia e Ulss 16, ed è
stata costretta ad emigrare. Il Csv ha però trovato una nuova collocazione: pronti oltre 400 metri quadrati (quasi il
doppio di quelli occupati a Brusegana) in una palazzina in centro città di proprietà comunale. La nuova location
sarà un appartamento in via Gradenigo, zona istituti universitari. Sociale, socio-sanitario, tutela dei beni culturali,
ambiente, soccorso, protezione civile, tutela dei diritti, aiuti internazionali, pace: questi i nove ambiti di interventi.
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Una task force di volontari

vigila su pensioni e tredicesime

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
ZERO BRANCO - (N.D.) Un presidio per la sicurezza degli utenti dell'Ufficio Postale di Zero Branco. E' quello
attivato anche quest'anno dai volontari della Protezione civile e dalle associazioni d'arma in occasione del
pagamento delle pensioni e delle tredicesime. La presenza dei volontari davanti alla Posta di via Noalese è un
sicuro deterrente contro furti e scippi ad opera di malviventi e malintenzionati, in particolare ai danni delle
persone anziane, com'è successo negli anni scorsi. La Protezione civile offre un servizio in più ai cittadini, come
spiega il presidente Salvatore Carlozzo. «Oltre alla vigilanza che riguarda anche la sicurezza stradale, come
Protezione civile siamo in grado di aiutare soprattutto gli anziani che hanno la necessità di farsi accompagnare a
casa dopo aver sbrigato le pratiche alla Posta. A questo scopo abbiamo messo a disposizione uno degli automezzi
che abbiamo in dotazione nell'orario di apertura dello sportello postale». 
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CARBONERA Già stanziati 50mila euro per i danneggiati, donazioni in un apposito conto corrente

Istituito il fondo comunale per gli alluvionati

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La mozione presentata dal consigliere di Lega Nord - Cambia con noi, Stefano Ferretton, sui rischi alluvione nel
comune di Carbonera ha permesso al consiglio comunale un approfondito esame della situazione e l'assunzione di
alcuni impegni futuri.
L'evento dell'8 novembre è stato singolare in quanto le precipitazioni abbondanti hanno riguardato per lo più il
comune di Carbonera, risparmiando i comuni contermini ad est e a ovest, e sono state più abbondanti di quelle del
2005. Sono praticamente esondati tutti i corsi d'acqua, provocando danni materiali e morali in molte famiglie. Il
sindaco, Fabiano Bonato, e il suo vice, Artemio Bertuol, hanno sostenuto di aver fatto tutto il possibile ed hanno
ringraziato specialmente la Protezione civile per il suo intervento. Questa esperienza ha insegnato che la
problematica alluvioni deve diventare prioritaria per il territorio di Carbonera e nello stesso tempo che da soli non
si possono raggiungere soluzioni apprezzabili. Perciò si stanno pressando tutti gli Enti, dal Genio civile al
Consorzio Piave, perché facciano la loro parte, elaborando dei piani di intervento a breve scadenza. Le minoranze
hanno ribadito che già dal 2005 si doveva fare di più, perché questi eventi sono imprevedibili e si ripetono spesso
nel tempo. Hanno poi chiesto all'Amministrazione di vigilare sui piani edilizi, per altro già corretti rispetto al
vecchio Piano regolatore, ma anche sul dovere dei privati di tenere in ordine i fossati.
Alla fine si è votata all'unanimità una risoluzione che impegna tutto il Consiglio comunale ad elaborare strategie
mirate a ridurre al massimo i danni. Contemporaneamente il Sindaco ha dato una serie informazioni sulle
iniziative già prese a favore delle famiglie alluvionate: dal 1. dicembre presso l'Unicredit di via Primo Maggio è
attivo un conto corrente di solidarietà (Comune di Carbonera - "Solidarietà Famiglie Calamità 8/11/2011" Iban:
IT31W 02008 61530 000101783928); in tutte le manifestazioni pubbliche fino al 10 gennaio si raccoglieranno fondi
per lo stesso scopo; dei quasi 62 mila euro incassati dalla Stato a saldo del contributo Ici 2008, 50 mila saranno
dedicati ad interventi di sostegno di quanti hanno avuto i danni maggiori. 
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Il caso dell'idraulico trattato ieri sera anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?"

Scomparso, un paio di segnalazioni a vuoto

Giovedì 1 Dicembre 2011, 
Non si hanno ancora notizie di Eddie Martelossi, l'idraulico di 45 anni di Gonars, scappato lunedì pomeriggio da
un ambulatorio medico di Udine e svanito nel nulla senza soldi, documenti e cellulare. Ieri, però, sono cominciate
ad arrivare le prime segnalazioni di cittadini che, dopo aver visto la foto dell'uomo sul giornale e letto l'appello
lanciato dalla moglie, si sono messi in contatto con la Polizia per riferire alcuni avvistamenti. 
Almeno tre persone sostengono di aver visto Martelossi. Martedì mattina, secondo la segnalazione di una signora,
sarebbe salito sull'autobus della linea 5 in città. Nel pomeriggio sarebbe stato avvistato ad Adegliacco.
Mentre la sera, intorno alle 21, un uomo sostiene di averlo visto camminare in un boschetto nei pressi del cimitero
di Lestizza. Gli agenti delle Volanti, coordinati da Michelangelo Missio, stanno vagliando attentamente le
segnalazioni per cercare di ritrovare l'uomo, che sta attraversando un momento di difficoltà.
Gli investigatori sono convinti che ormai l'uomo si sia allontanato dal luogo della scomparsa, dove è stato cercato
fin dalle prime ore anche con le unità cinofile della protezione civile. Intanto i familiari, la moglie e i fratelli
dell'uomo, hanno tappezzato la città con dei volantini con la foto dell'uomo, in cui rinnovano l'appello a chi avesse
notizie utili a contattare la polizia o a mettersi in contatto con loro (3489017607, 3333035990 o 3472945194). 
Della scomparsa è stata data notizia ieri sera anche nella trasmissione Chi l'ha visto.
E.V.
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Giovedì 1 Dicembre 2011, 
Il nuovo sistema di allertamento per il rischio industriale supera la prova d'esordio. I sei poli acustici, freschi di
istallazione a Marghera e Malcontenta, hanno confermato le aspettative, garantendo, rispetto alle vecchie sirene
migliore qualità del suono, efficacia di propagazione del segnale e affidabilità del sistema di gestione. Ora, le prove
del nuovo impianto proseguiranno con test silenti mentre, in caso di emergenza, sarà operativo il vecchio sistema.
«Il Piano di Emergenza esterna approvato, nelle scorse settimane, dalla Prefettura e stilato dai soggetti istituzionali
competenti per la sicurezza,- spiega Filippo Cammarata, funzionario della Protezione Civile comunale - ha definito
Marghera e Malcontenta come area di attenzione per il rischio industriale, per la permanenza di sostanze
pericolose e per la presenza di scenari incidentali. La legge, a fronte di questo, ci obbliga a garantire un sistema di
allertamento efficace». Sistema testato, appunto, per la prima volta ieri, a partire dalle 9,30 con cadenza di 15
minuti, i poli acustici hanno suonato a due a due. Dalle 11,30 e alle 11,45 è stato verificato il vecchio sistema,
inclusa la sirena di Mira: alcune scuole di Marghera e Malcontenta hanno verificato il proprio piano di
confinamento, grazie al supporto dei volontari del gruppo Gips. Sono stati impegnati anche volontari della
Protezione civile di Venezia Terraferma che compilato un questionario sulla qualità del suono. Due tecnici di
ARPAV hanno eseguito alcune rilevazioni fonometriche. Circa 50 cittadini di Marghera, Chirignago e Mestre non
informati (erano 70 lo scorso maggio) hanno telefonato al 115 (29), al 113 (otto) e alcune a Carabinieri, Polizia
locale e Servizio Protezione Civile. Uno di loro ha chiamato i Vigili del Fuoco lamentando un bruciore alla gola... (
g.gim.)

© riproduzione riservata
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GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA

Aree blu e limiti di velocità

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La Guardia Costiera Volontaria è una organizzazione di protezione civile con competenza nell'ambito della
prevenzione e del soccorso. Questa sera alle ore 18.30, presso l'Auditorium “Sbrogiò” a Favaro, si terrà l'ultimo di
due incontri sul tema: "Laguna Nord - tutela attraverso una navigazione consapevole". Si parlerà delle zone
soggette a restrizioni, le famose Aree Blu, e dei limiti di velocità lungo i canali.
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Il terremoto che ha devastato Haiti

MARGHERA

Domenica al teatro Aurora lo spettacolo per i bimbi di Haiti

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
«Aurora per Haiti». È ancora possibile prenotare i biglietti per assistere domenica 4 dicembre, nel teatro Aurora
di via padre Egidio Gelain a Marghera a due spettacoli di beneficienza il cui intero ricavato sarà devoluto al
progetto «A partire dai bambini» per la ricostruzione di una casa per bambini ad Haiti, colpita, nel gennaio del
2010, da un disastroso terremoto. L'iniziativa è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le associazioni
«Riziki» e «Amici del Centro America» e da altri gruppi di Marghera, Mestre e Venezia. Alle 16,30 la compagnia
Teatroinmusica rappresenterà il musical «Pinocchio» con testi e musiche dei Pooh. La storia di Pinocchio sarà
vista come veicolo per affrontare i temi della multiculturalità e dell'alfabetizzazione. Alle 20.30, invece, il teatro
ospiterà il concerto gospel del gruppo «The Sweet Sound Singers» che proporrà una miscela di musica religiosa
africana e cameristica classica. L'ingresso ad ogni spettacolo (informazioni possono essere richieste su
www.riziki.it , elisolda@inwind.it, oppure telefonando al 3474711051, fino alle 15, e, dopo, al 3298890190) è su
prenotazione e a pagamento con un'offerta libera a partire da dieci euro per i bambini e di 15 per gli adulti.
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Gabrielli a Trieste per festeggiare i volontari 

Sono circa 8000 i volontari di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Sabato 3 dicembre almeno 3500

presenzieranno a Trieste alla celebrazione della XIV Giornata del volontario di protezione civile

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Avrà luogo sabato 3 dicembre alle 10.00 in piazza Unità d'Italia a Trieste alla presenza di un picchetto di volontari con

ammassamento tra il Magazzino Vini e l'ex Pescheria, la XIV Giornata del Volontario di Protezione civile, che per dirla

con le parole de vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile Luca Ciriani "sarà un'occasione per

festeggiare gli 8.000 volontari di questa Regione, disponibili ogni giorno ad affrontare l'emergenza e ad aiutare chi ha

bisogno".

A partire dalle 10,30, dopo l'alzabandiera, i volontari sfileranno da Riva del Mandracchio a Piazza Unità, dove alle 11.00

sono previsti i saluti delle autorità. Saranno infatti presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Renzo Tondo, il

sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'On. Giuseppe

Zamberletti, che, -come ha ricordato Ciriani- per primo ha immaginato il sistema di protezione civile nazionale".

Il Vicepresidente Ciriani, inoltre, ha chiesto "la presenza a Trieste dei sindaci della regione per festeggiare tutti assieme.

Questa è ormai una ricorrenza tradizionale -ha ricordato- ed un momento di sintesi dell'attività svolta nel corso dell'anno".

Ciriani inoltre ha sottolineato l'importanza del fatto che, dopo quattro anni, fosse stata scelta proprio Trieste per celebrare

questo importante evento, nell'anno in cui cade il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Dopo i saluti delle Autorità, verso le 12.30, avranno luogo, in una apposita struttura allestita sulle rive per l'occasione, una

riunione conviviale, seguita dal pranzo e dalla consegna dei riconoscimenti.

E' prevista la presenza di almeno 3500 volontari con circa 300 mezzi di protezione civile schierati sulle rive, ad incontrare

cittadini e curiosi che volessero saperne di più sull'operato di chi dedica tempo e impegno alla sicurezza della collettività.

Alle 16.30 l'ammainabandiera segnalerà la fine di una giornata che si preannuncia festosa e coinvolgente, dedicatata a

quei volontari che lo stesso Ciriani ha definito: "un fiore all'occhiello per il Friuli Venezia Giulia e uno dei migliori corpi

di Protezione civile d'Italia e del mondo".

red/pc
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Lozio Tutto inutile, Giovanni è scomparso nel nulla

 

Giovanni Malgari, 78enne scomparso   LOZIO Lo hanno cercato davvero dappertutto. Nei dintorni della casa di riposo di

Lozio e del bar di Malegno dov'è stata segnalata per l'ultima volta la sua presenza domenica sera. Nelle stradine di

montagna e sui bordi della Provinciale, nei centri abitanti, nei boschi e nei prati e pure lungo il fiume Lanico, che scorre a

valle di Malegno.

Ma di Giovanni Malgari, il 78enne ospite di Villa Mozart sparito da domenica pomeriggio non c'è davvero più traccia. 

Ieri, oltre a un dispiegamento di uomini di circa una settantina di unità - tra Protezione civile, soccorso alpino, Vigili del

fuoco e forze dell'ordine - hanno fiutato le tracce dell'anziano anche alcuni cani bloodhound, segugi super specializzati

nella ricerca di dispersi, fatti arrivare appositamente in Valle. Ma, a parte qualche traccia che riconduce ancora al bar

malegnese, nulla di più. 

Molte le tecniche messe in atto: ricerca a pettine, a tappeto, spalla a spalla, cambio degli uomini delle squadre. In

particolare, le operazioni di ieri si sono concentrate nei dintorni della Rsa, lungo la strada che collega Lozio con Malegno

e nelle vicinanze del bar. 

Non è riuscito a intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco che avrebbe permesso di scansionare il territorio anche

dall'alto; con tutta probabilità, il mezzo è atteso nella giornata odierna. 

Infine, hanno lavorato alacremente anche alcune squadre canyoning, perlustrando gli argini del Lanico.

Nonostante questo maxi dispiegamento di forze - attivo da più di tre giorni -, le ricerche sono ancora a un punto morto. Il

focus di ieri sera in Casa di riposo tra i responsabili dei vari corpi ha deciso di prolungare ancora di un giorno le ricerche.

Probabilmente l'ultimo, visto che in serata è previsto l'arrivo di una perturbazione, che costringerà i volontari ad arrestarsi.

Diventa davvero difficile, ora, immaginare dove l'anziano possa essere e ormai al lumicino sono le speranze di ritrovarlo

in vita.g. moss.
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Per l'Anno del volontariato

«gran finale» al Palabrescia

 

 

  nL'avvio dell'Anno europeo del Volontariato venne dato ufficialmente a Brescia in un mercoledì di metà febbraio, nella

maestosità del salone Vanvitelliano. 

Il freddo non scoraggiò i volontari che popolarono piazza Loggia con i mezzi del soccorso, ambulanze, autobotti, pulmini,

ma soprattutto con i loro colori ed il loro entusiamo. C'erano volontari e autorità per uno degli eventi «mediatici» più

riusciti da parte dell'associazionismo di casa nostra. 

Fu probabilmente un buon segno, come speriamo che lo sia il «tutto esaurito» che fa registrare il Palabrescia a pochi

giorni dalla Festa conclusiva di questo 2011, il prossimo sabato 3 dicembre.

Questi dodici mesi dovevano essere in primis una celebrazione di quei milioni di persone che in Europa si impegnano ad

aiutare gli altri senza alcun compenso economico; di coloro che donano tempo e sforzi ai loro quartieri, alle loro città, alle

scuole, agli ospedali, ai centri sportivi, alla tutela dell'ambiente, ai servizi sociali, al soccorso umanitario in altri Paesi. 

Per questo motivo si sono susseguite feste, mostre, rassegne cinematografiche, momenti aggregativi in cui volontari e

non, si sono conosciuti e hanno stretto rapporti. 

Rapporti che hanno visto quali interlocutori anche diverse associazioni, Comuni, scuole, anime diverse della società civile

che insieme hanno fatto qualcosa di buono e creato sinergie che speriamo dureranno nel tempo. Sarebbe forse il risultato

più grande che si poteva chiedere all'Anno europeo: lavorare in rete su tematiche di interesse sociale, per una popolazione

che mai come ora è chiamata a fare la propria parte e a spendersi per un bene che non sia solo personale.

La Festa del Volontariato - come detto sabato 3 dicembre al Palabrescia, a partire dalle 16.30 - sarà arricchita dalla

presenza di centinaia di bambini e ragazzi delle 24 classi vincitrici del concorso «La solidarietà che abita a scuola»: sono

stati più di settanta i lavori presentati dalle scuole bresciane - spesso frutto di un percorso di discussione ed elaborazione

su temi sociali - fra dvd, cartelloni, composizioni e opere varie. Verranno premiati poi i giovani fotografi che attraverso

uno «Scatto al volo» hanno rappresentato la propria idea di solidarietà. Insieme a loro familiari, amici e associazioni di

volontariato. 

Filo conduttore uno spettacolo proposto dal Teatro Daccapo e condotto da La nuvola nel sacco; a fissare nel tempo

quest'anno di attività, una cartolina e un francobollo (con relativo annullo) prodotti dal servizio filatelico di Poste Italiane,

che verranno consegnati alle associazioni.

Un momento di celebrazione e di festa per il volontariato bresciano, con la convinzione che una volta spenti i riflettori,

l'impegno dovrà comunque continuare.

Nicola Migliorati   
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Rotary, nuovo mezzo donato alla Protezione Civile 

  nPer il secondo anno consecutivo si è svolta, all'interno di «Brixiantiquaria», la consegna del mezzo donato alla

Protezione Civile dai Rotary bresciani. Quest'anno si tratta di un carrello elevatore che «può rivelarsi molto utile in

diverse circostanze» ha dichiarato l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Fabio Mandelli, «comprese le ultime

drammatiche vicende che hanno colpito la Liguria. A questo proposito mi piace sottolineare che la nostra sezione ha

partecipato con 16 uomini e 15 mezzi alle opere di soccorso nei centri colpiti dalle alluvioni. A dimostrazione

dell'affidabilità e della buona dotazione di mezzi di cui gode la Protezione Civile bresciana». Alla cerimonia sono

intervenuti il presidente del Club «Vittoria Alata» Vincenzo Vidiri, il vice presidente del club di Maclodio Simone

Frediani, l'amministratore di Brixia Expo Marco Citterio e altre personalità rotariane. La donazione è frutto della raccolta

di fondi avvenuta in primavera con il secondo Galà per la Protezione Civile che ha visto la partecipazione di tutti i club

della provincia.   

   

Ü˜Å��
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ARZAGO 

IL PREMIO «PRO LOCO 2011» AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

Arzago - Andrà al gruppo di Protezione civile, attivo in paese con una quindicina di volontari coordinati da  Claudio
Pagani , il premio «Pro Loco 2011». Un riconoscimento che l'associazione guidata da Giuseppe Rocchi  assegna ogni

anno ad una personalità o ad un'associazione del paese che si sia distinta per aver dato lustro ad Arzago o per il servizio

reso alla collettività . 

Nato nel 2008 il gruppo di volontari della Protezione civile si sono distinti per l'attività di tutela del territorio e per il

supporto alla Polizia locale dato durante le manifestazioni. La targa verrà consegnata giovedì 8 dicembre (alle 11.15) nella

sala comunale «Padre Turoldo». 

Articolo pubblicato il 02/12/11
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 Home Provincia  

La frana Cerati sarà sistemata Nuove opere per 80 mila ?  CORNEDO. In via Tovi 

01/12/2011  e-mail print  

  

 

Una veduta di località Cerati. A.C.    La località Cerati, sulla strada collinare di via Tovi a Cornedo, da qualche anno è

colpita da un dissesto idrogeologico che provoca frane e smottamenti verso la valle. L'ufficio tecnico comunale ha

monitorato l'area con uno studio geologico da cui è scaturito un progetto di "mitigazione" del cedimento del costo di circa

80 mila euro. Il Comune ha chiesto un contributo alla Provincia che, su interessamento dell'assessore all'ambiente

Giovanni Maria Forte, ha destinato 50 mila euro provenienti dalla Fondazione Cariverona e "destinati a interventi di

dissesto idrogeologico". Il Comune potrà così dare avvio al risanamento dell'area a tutela della contrada Cerati.A.C. 
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COMO E PROVINCIA pag. 4

Carate Urio Frana colposa, a processo FRANA COLPOSA, abuso edilizio e discarica abusiva: sono le accuse che hanno

portato a processo Alfredo Grigo, 59 anni di Luisago, e Sergio Bassani, 60 anni di Como, rispettivamente impresario edile

e direttore dei lavori di un cantiere aperto nella prima metà del 2008 nel comune di Carate Urio. I due avrebbero

accumulato, in una zona sottoposta a vincoli, materiali di scarto del cantiere in attesa di smaltirli, realizzando un muro

contenitivo che, alla prima ondata di maltempo, si sgretolò, facendo franare i materiali che doveva proteggere. I due, che

respingono le responsabilità, saranno a processo nel marzo prossimo davanti al Tribunale Collegiale di Como. 
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LEGNANO pag. 6

I volontari d'Abruzzo meritano un attestato PROTEZIONE CIVILE

DAL DIPARTIMENTO della Protezione Civile in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati rilasciati

degli attestati di pubblica benemerenza per i volontari del Gruppo Alberto da Giussano, che si sono impegnati per

l'emergenza sisma in Abruzzo. Un terremoto che ha lasciato ancora i segni in quella terra, dove i volontari legnanesi

accorsero per portare sollievo alla popolazione locale, facendosi trovare pronti e preparati per un'emergenza che è rimasta

negli annali della storia della Protezione Civile del nostro Paese. NEL LUNGO elenco dei benemeriti legnanesi, si parte

dal presidente Giuliano Prandoni, per passare al vice Stefano Andreazza, al responsabile operativo/antincendio Aldo

Tamborini e a quello della logistica Davide Prandoni. Seguono poi tra i benemeriti per l'emergenza sisma in Abruzzo, il

responsabile meteo Gianluca Mendicino, quello della formazione Andrea Cerbone, e i capi squadra Achille Pigni,

Gabriele Baroni, Massimiliano Tedesco e Renato Crespi. Tra i volontari generici del Gruppo legnanese "Alberto da

Giussano", figurano poi Alberto Vezzi, Alessandra De Lucia, Cinzia Rizzo, Costanzo Codari, Eliana Gramegna,

Emanuele Rubbino, Franco Lattuada, Giampiero Pareschi, Giancarlo Aloisi, Gianluca Risi, Gianni Genoni, Giorgio

Redigonda, Jessica Carissoli, Mara Malpassuto, Maria Ferrazzo, Marino Landini, Maurizio Pagnoncelli, Mirko Pareschi,

Natalia Rosanò, Paolo Montrasio, Ruggero Tocco, Sabrina Zordan, Serafina Martucci, Vito Ampola. Luca Di Falco 
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01/12/2011

Chiudi 

A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legittimità del contratto di affitto

stipulato dalla Protezione civile con l'A2A e sugli introiti realizzati con la vendita dell'energia elettrica, sarà la Corte

costituzionale. A mettere in moto il meccanismo è stato il Consiglio di Stato con un'apposita ordinanza in cui si chiede un

giudizio di legittimità sul decreto legge 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge) che metteva fine all'emergenza

rifiuti in Campania. A spingere il Consiglio di Stato a chiedere il parere della Consulta sono stati i ricorsi inoltrati dalla

Fibe, la società costruttrice e proprietaria dell'impianto di Acerra. L'azienda aveva chiesto l'annullamento delle norme che

hanno portato l'affidamento dell'impianto alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione di 2milioni e mezzo

di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. Il prezzo fissato dal

dispositivo di legge è di 355 milioni di euro. Nel frattempo i ricavi realizzati attraverso la vendita dell'energia elettrica

prodotta dall'impianto, entrato in funzione nel marzo del 2009, sono stati equamente divisi tra la multiutility lombarda e la

Protezione civile. Per la Fibe il decreto incriminato l'avrebbe privata dell'inceneritore, imponendole un affitto coattivo

(della durata di 15 anni) e sottraendola nel contempo sia dalla definizione del prezzo di vendita, che dal godimento degli

introiti, ricevuti dalla vendita dell'energia elettrica. en.fe. 
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Protezione civile, ospiti da Rieti in Comune 

Oggi alle 17 in sala consiliare, il sindaco Claudio Pedrotti e l�assessore Renzo Mazzer, riceveranno i volontari della

protezione civile di Contigliano, 4 mila abitanti, in provincia di Rieti, in visita di cortesia ai colleghi del gruppo cittadino,

dopo che in giugno i volontari pordenonesi avevano partecipato a un�esercitazione congiunta. Il Friuli Venezia Giulia ,

capofila tra le protezioni civili italiane, promuove gemellaggi con altre regioni allo scopo di valorizzare l�operato della

protezione civile. La visita dei volontari di Contigliano a Pordenone si inserisce nell�ambito delle iniziative della giornata

del volontario in programma per domani a Trieste, organizzata dalla protezione civile regionale a rotazione in uno dei

quattro capoluoghi, per esprimere il riconoscimento pubblico all�impegno profuso. Recentemente infatti un gruppo

costituito dai volontari di diversi comuni della regione è intervenuto in Liguria in soccorso della popolazione alluvionata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fuga dallo studio medico: ricerche a tutto campo 

Protezione civile all�opera, ieri mattina, a Udine e nella Bassa friulana Ancora nessuna notizia di Eddie Martellossi,

45enne di Gonars 

GONARS Sono proseguite per tutta la giornata di ieri e continueranno anche oggi le ricerche di Eddie Martelossi, il

45enne di Gonars scomparso lunedì nel tardo pomeriggio. Ieri mattina una cinquantina di volontari della Protezione civile

di Udine e di altri comuni, nonchè alcuni elementi del coordinamento regionale unità cinofile, si sono messi al lavoro

setacciando un vasto territorio nei dintorni di Udine. Anche a Gonars gli alpini e la locale squadra di Protezione civile

hanno battuto tutto il territorio comunale. Ma senza alcun risultato: dell�uomo nessuna traccia. Il capo squadra Roberto

Malisan, appassionato di volto, ha anche sorvegliato a bordo di un ultraleggero la zona del Torre e l�area a sud di Udine.

Riferisce il sindaco di Gonars, Marino Del Frate: «Anche domani la locale Protezione civile proseguirà le ricerche. Tutto

il paese è in apprensione e diversi cittadini di Ontangnano, il paese dove abita Martelossi, si sono messi alla ricerca».

Intanto arrivano le segnalazioni, non molte peraltro. Mercoledì sera una donna aveva avvertito di aver visto un uomo che

potrebbe essere Eddie in una zona di Udine, ma poi le verifiche non hanno portato a nulla. Il caso di Martelossi è

approdato anche al programma televisivo di Rai3 �ChÈi l�ha visto�. L�immagine dell�uomo ha avuto una diffusione

nazionale, ma purtroppo l�unica segnalazione pervenuta alla trasmissione non era attendibile in quanto le coordinate

geografiche fornite erano in contrasto con i fatti accaduti. Ricordiamo che Eddie Martelossi, che sta attraversando un

momento difficile, si era recato a Udine, assieme alla moglie, per una visita medica nel tardo pomeriggio di lunedì.

Allontanatosi per andare in bagno, l�uomo non ha più fatto ritorno. La finestra del bagno dello studio è stata trovata aperta

e pertanto si presume che Martelossi abbia fatto perdere le proprie tracce saltando dal piano rialzato di quella palazzina in

zona Chiavris. «A noi familiari �ripete la moglie Maria Grazia- basta sapere che sta bene. Non occorre altro». (m.d.m.)
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PROTEZIONE CIVILE 

Frana a San Mauro, lavori di consolidamento ultimati 

A un anno e mezzo dalla frana che ha portato anche allo sgombero di una casa, sono stati ultimati a San Mauro i lavori di

consolidamento eseguiti dalla protezione civile regionale. Ci sarà anche l�assessore regionale Riccardo Riccardi alla

cerimonia di fine lavori per la sistemazione del terreno, prevista per domani mattina alle 11 proprio di fronte all�edificio

che rischiava di crollare. Era l�aprile 2010 quando in località Villa Vasi i movimenti franosi hanno costretto il sindaco,

Ettore Romoli, a correre ai ripari per motivi di sicurezza, firmando l�ordinanza che imponeva a una famiglia di lasciare la

propria abitazione. Il Comune, data la pericolosità della situazione, aveva subito coinvolto la Regione, interessando

direttamente l�assessore Riccardi, che, in quel periodo, reggeva il referato competente. Dopo un intervento tampone

iniziale, che aveva permesso il rientro in tempi relativamente brevi nell�abitazione della famiglia sgomberata, la stessa

Protezione civile della Regione aveva avviato i lavori di consolidamento del versante franoso, mettendo in sicurezza

l�area. Per il definitivo risanamento del pendio si è resa necessaria la sostituzione di quasi mezzo chilometro dell�arteria

dell�acquedotto cittadino, per arginare le perdite. La perizia tecnica richiesta dal Comune di Gorizia all�indomani dello

smottamento ha permesso di mettere in luce la causa della frana, ovvero una concentrazione anomala di acqua. San Mauro

e la zona circostante peraltro non era nuova a fenomeni del genere, anzi i cedimenti del terreno sono frequenti tanto da

richiedere interventi di messa in sicurezza anche per tutelare l�incolumità della strada sottostante. Proprio alla luce dei

sopralluoghi effettuati in seguito alla frana, è stata giudicata utile e opportuna l�apposizione di cordonate stradali e di

alcune caditoie pluviali per intercettare e far defluire le acque superficiali provenienti dal manto stradale, che è in forte

pendenza. Francesca Santoro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GEMONA 

Domani la festa per la ripresa dei lavori sul castello 

GEMONA Nell�opera di ricostruzione effettuata a Gemona dopo il terremoto del �76 all�appello non mancano solo le

chiese di San Giovanni e delle Grazie. Un vuoto ancor più evidente è rappresentato dal castello che fino al 6 maggio di 35

anni fa svettava al centro della città alta. Quella mancanza è ormai prossima ad essere colmata grazie al recente appalto

dei lavori di riedificazione del maniero. La giunta Urbani ha scelto la giornata di domani per festeggiare, assieme alla

popolazione, la ripresa di questo cantiere dal grande valore simbolico con tanto di posa della �prima pietra�.

L�appuntamento, fissato per le 15 sotto la loggia di palazzo Boton, vedrà intervenire il primo cittadino assieme al

presidente della Regione, Renzo Tondo, al capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Gabrielli,

all�arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e all�on. Giuseppe Zamberletti, già commissario straordinario

della ricostruzione. Alle 19.45 ci si ritroverà in piazza del Ferro per assistere a un suggestivo spettacolo di multivisione

che culminerà nello spettacolo pirotecnico �Incendio del castello�. (m.d.c.)
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Basso Piemonte

Dopo i disastri, si pensa alle spese 

Ovada | 02/12/2011 — Molta attenzione nell'assestamento di bilancio alla sistemazione delle frane che hanno interessato

il territorio comunale, coinvolgendo numerose strade e creando una situazione di seria precarietà. «La Regione Piemonte

ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità naturale, per quanto avvenuto a inizio mese: quando saranno

disponibili le norme per denunciare i danni subiti e chiedere il risarcimento, ci attiveremo subito. Intanto abbiamo

approvato, con una variante di Giunta, l'immediato stanziamento di 100.000 euro, per provvedere alle situazioni che

necessitano di rapida sistemazione e che abbiamo censito finora», ha spiegato il sindaco Andrea Oddone durante il

Consiglio Comunale che vedeva la ratifica della variante, dovuta a maggiori entrate, e l'approvazione dell'assestamento di

bilancio. Il capitolo ‘frane e danni sulle strade' è stato uno dei più importanti tra quelli illustrati: la variante prevede una

spesa complessiva di 417.825 euro, di cui solo poco più di 54000 per spese correnti, il resto tutto in conto capitale.
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Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile 

Si infiamma il dibattito in commissione per i tagli. Emendamento Pdl per l�Ospizio Marino di Grado 

di Gianpaolo Sarti wTRIESTE La Finanziaria regionale è ancora sotto la lente di ingrandimento della Prima commissione

integrata. Un passaggio in preparazione del voto in aula, programmato da martedì 13 a venerdì 16 dicembre. La seduta

dovrà concludere i lavori entro le otto di sera ma, se il bilancio non sarà approvato entro questo limite, la chiusura slitterà

al lunedì successivo, giornata in cui � stando a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo � si potrà proseguire a

oltranza. Disco verde, ieri, per il resto degli articoli non ancora varati dalla Commissione nei giorni scorsi: ambiente,

infrastrutture, sanità e politiche sociali. L�assessore Luca Ciriani ha confermato i contributi alle Camere di commercio per

le agevolazioni per l�acquisto delle auto Euro 5. Per quanto riguarda il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il

vice-presidente ha reso noto che «non sarà autorizzata l'ubicazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non

differenziati, se non per una maggiorazione - che Ciriani ha definito di sicurezza - del 25% rispetto al fabbisogno

regionale annuo rilevato l'anno precedente». Sul versante dell�edilizia, invece, un emendamento del Pdl esclude le

locazioni e gli affitti d�azienda dall�obbligo di presentazione dalla certificazione Vea, la Valutazione per la qualità

energetica e ambientale, che resta però invariata per le operazioni di compravendita. Ieri in agenda anche le risorse per la

Protezione civile. Tema, questo, che ha infiammato il dibattito tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo del Pd

Gianfranco Moretton ha criticato gli stanziamenti: «2 o 3 milioni di euro in meno per la Protezione civile si aggiungono in

realtà ai tagli cominciati già dal 2008. Questa situazione non è tollerabile � ha affermato l�esponente dei democratici �

perché i sindaci dei Comuni hanno chiesto complessivamente 150 milioni di euro per salvaguardare il territorio dal rischio

frane e per gli interventi di prevenzione. Naturalmente � ha spiegato � è una somma impossibile da ottenere ma, viste le

necessità, non mi sembra il caso di ridurre i fondi per la Protezione civile». Sulla sanità, tra gli altri emendamenti, figura

anche uno proposto dal Pdl per lo stanziamento di 1 milione e 500 mila euro a favore dell�Ospizio Marino di Grado. La

legge continua il suo iter e ritorna anche oggi in Commissione per esaminare gli articoli di spesa dedicati alla cultura.

Data: Estratto da pagina:

01-12-2011 16Il Piccolo di Trieste
Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile

Argomento: Pag.NORD 36



 

ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

UNA STORIA A LIETO FINE 

Frana di San Mauro, finiti i lavori 

Sanato lo smottamento. Domani cerimonia con l�assessore Riccardi 

Ci sarà anche l'assessore regionale alle infrastrutture Riccardo Riccardi alla cerimonia di fine-lavori per la sistemazione

del terreno, in località Villa Vasi, a San Mauro, che nell'aprile del 2010, era stato interessata da una pericolosa frana.

Come si ricorderà (e la foto a corredo dell�articolo lo conferma), si era verificata una situazione decisamente critica che

aveva anche provocato la temporanea inagibilità di un edificio con lo sgombero dei suoi inquilini. Si susseguirono in quel

periodo sopralluoghi e verifiche tecniche. Infatti, il Comune di Gorizia, attraverso l'assessorato alla Protezione civile,

aveva subito coinvolto la Regione, interessando direttamente l'assessore Riccardi, che, in quel periodo, reggeva il referato

competente. Dopo un intervento �tampone� iniziale, che aveva permesso il rientro nell'abitazione della famiglia

sgomberata, la stessa Protezione civile della Regione aveva avviato i lavori di consolidamento del versante franoso,

mettendo in sicurezza l'area. Ebbene: domani, alle 11, proprio di fronte all'edificio che rischiava di crollare a causa della

frana si svolgerà la cerimonia di fine lavori alla presenza dei residenti della zona e delle autorità.
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Vigevano, da oggi il dottor Cicogna è cittadino italiano 

Il medico del 118, palestinese con passaporto giordano, ha fatto nascere sei bambine in ambulanza o in casa 

pieve del cairo 

Protezione civile, nuovo coordinatore 

PIEVE DEL CAIRO. Il gruppo comunale di Protezione civile di Pieve del Cairo e Gambarana ha un nuovo coordinatore.

Si tratta di Silvia Pandiani, che è stata eletta dai volontari del gruppo e rimarrà in carica per il prossimo biennio. Il nuovo

coordinatore, di professione ingegnere, lavorerà a fianco del consiglio direttivo composto dal vice coordinatore Marco

Zanellato, dal responsabile tecnico Sergio Zanellato, dai consiglieri Simone Colla e Fabiana Faccioli, dai magazzinieri e

caposquadra Alberto Tacconi e Claudio Carlin, e dai responsabili radio Giulio Francescon e Federico Fonte. «Lavoreremo

a stretto contatto con il Comune, che fra l�altro sosterrà la spesa del 20% per l�acquisto del nuovo mezzo, un Tata Xenon �

commenta Silvia Pandiani � La Regione aveva già concesso al nostro gruppo un contributo dell�80% per l�acquisto di un

mezzo operativo da destinare alla Protezione civile».

VIGEVANO Il dottor Cicogna diventa italiano. Oggi alle 13, in sala giunta verrà assegnata la cittadinanza italiana a

Ahmad Rashid Abdalla Saleh, medico del 118. Ha questo soprannome perché ha fatto nascere, in casa o in ambulanza, sei

bambine che avevano troppa fretta di venire al mondo per pazientare fino all�arrivo in ospedale. Il dottor Cicogna ha

appena compiuto 59 anni, e da quasi 14 lavora come medico del 118. Di origine palestinese, con passaporto giordano, è

arrivato in Italia nel�72, appena finito il liceo, si è laureato in medicina e specializzato in malattie infettive all�Università

di Pavia. Da 8 anni ha comprato casa a Vigevano. «Sono divorziato dalla prima moglie, italiana, ho un figlio di 36 anni,

cittadino italiano, che mi ha reso nonno di due bambine. Adesso vivo con la mia compagna, Clara Viarenghi, qui a

Vigevano». Ahmad Saleh ha collezionato nella sua carriera il record di nascite di bimbi, tutte femmine in realtà, in

ambulanza: da qui il suo soprannome. «Alcune volte ho assistito le partorienti in casa, altre volte in ambulanza, durante il

tragitto in ospedale. In tutto, ho assistito sei parti: uno a Broni, uno a Casorate Primo, e quattro a Vigevano. Degli ultimi

quattro, tre sono stati in ambulanza. Mi ricordo in particolare una signora, a Vigevano, nel 2002: era egiziana, parlava

solo arabo, e il fatto che lo parlassi anche io, mentre la assistevo durante il parto in ambulanza, l�ha aiutata molto e mi ha

fatto sentire ancora più integrato». Nel 2003 Vigevano gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria, per tutto quello che

come medico e come persona ha fatto per la città. «Ce l�ho appesa in casa, e mi ha fatto molto piacere riceverla _dice _ la

mozione è stata presentata in consiglio comunale ed è stata accettata all�unanimità». Adesso è in arrivo anche quella

italiana, per il medico del 118: «Avevo presentato la domanda già tre volte, ed ho insistito per ottenerla. Mi sento italiano,

vivo qui da tanti anni, qui svolgo il mio lavoro, faccio il mio dovere, mi sono integrato perfettamente. Vigevano mi aveva

già riconosciuto come suo cittadino, lo Stato lo farà domani (oggi per chi legge), e sono molto felice per questo». Ilaria

Cavalletto
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Lecco: arrivano i container

del campo "Un tetto per tutti" 

 Tweet  

 2 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Nella foto: i lavori per posizionare i container nella zona tra via Ongania e via San Nicolò (Foto by Menegazzo)  

 Video: un tetto per tutti Lecco: un tetto per tutti più spazio e più volontari     

LECCO - Sono cominciati i primi lavori per l'allestimento del campo "Un tetto per tutti", con l'installazione dei tre

container che ospitaranno i senza tetto a partire da domani fino a marzo 2012. Nell'area limitrofa all'ex Faini, concessa

dalla parrocchia di San Nicolò, saranno disponibili tre moduli abitativi per 22 persone. 

Promotori dell'iniziativa il Comune, con la collaborazione della parrocchia di San Nicolò, dei volontari della Protezione

Civile, che hanno allestito i container, quelli della Croce Rossa e altre realtà associative, ma anche grazie al contributo dei

cittadini che hanno risposto all'appello. 

Coloro che si volessero offrire come volontari possono contattare gli organizzatori al numero 334 8158656 o
tramite e-mail untettopertutti@comunedilecco.it.
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Fondi per la frana di Brienno

Polemica politica al Pirellone 

 Tweet  

 1 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

BRIENNO - Un'immagine degli interventi subito dopo le devastanti frane    

BRIENNO A cinque mesi dalla drammatica alluvione che ha travolto il centro storico del paese hanno dato l'esempio di

gran lunga più edificante i 150 soggetti privati che hanno contribuito alla ricostruzione, dai bambini che hanno aperto i

salvadanai alle famiglie che si sono impegnate in generose offerte, unite a quelle di Comuni, aziende, personale di società

comasche ed associazioni. Così è stato possibile superare la ragguardevole entità di centomila euro, dei quali circa 35mila

sono già andati a favore delle persone che hanno subìto i danni più devastanti.

Provincia e Regione hanno formulato promesse. Alcuni impegni si stanno concretizzando, come quelli sanciti nell'accordo

di programma presentato in municipio dal presidente della Provincia, Leonardo Carioni, e dall'assessore ai lavori

pubblici, Pietro Cinquesanti, presente l'assessore al bilancio, Patrizio Tambini, mentre da parte del Pirellone c'è

l'annuncio, ribadito dal consigliere lariano Dario Bianchi, per l'assegnazione di un milione di euro, somma promessa, ma

non ancora concretamente assegnata, da parte dell'assessore al territorio, Daniele Belotti.
Rimangono invece nel vago gli effetti di una delibera votata dal consiglio regionale, rivolta ad impegnare la giunta a

rivedere quella che limita il sostegno finanziario per le opere di somma urgenza affrontate dai piccoli Comuni.

Ieri mattina, a Milano, si è svolta l'audizione del sindaco, Patrizia Nava, e del responsabile del servizio del Comune, 

Alessandro Colombo, da parte della sesta commissione (ambiente e protezione civile), presieduta da Giosuè Frosio, allo

scopo di fare il punto sugli interventi di ripristino e tutela delle strutture e del territorio dopo gli eventi disastrosi. Erano

presenti i consiglieri comaschi Dario Bianchi (Lega Nord) e Luca Gaffuri (Partito democratico).

Era invece assente l'assessore regionale alla protezione civile, Romano La Russa. Una non partecipazione che Bianchi

definisce «deludente, in quanto La Russa era direttamente interessato a riconoscere a Brienno quello che deve essere

assegnato, mentre, pur non essendo chiamato in causa, era invece presente l'assessore Dario Belotti».

Più caustico è il comunicato diffuso da Gaffuri il quale non risparmia critiche anche alla Provincia. «Sono esterrefatto

dall'assenza dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale e lo sono ancora di più per il mancato confronto con

l'assessore regionale alla protezione civile» - annota Gaffuri - «La Regione ha assicurato meno dell'80 per cento di quanto

previsto per il pronto intervento e, a fronte di una spesa di 205mila euro, il Comune ha dovuto sostenere spese per 80mila

euro; una dimostrazione lampante di come i contributi messi a disposizione dall'assessorato regionale alla protezione

civile non si siano dimostrati adeguati a sopperire alla grave carenza di risorse che il Comune si è trovato a sperimentare

di fronte alla gravità dei danni. Rimane inoltre ancora inevasa la richiesta di sostegno a coloro che hanno perso abitazione

o locali produttivi».

Il sindaco Nava, ieri sera, non ha voluto esprimere pareri in merito all'esito dell'audizione. «Ho spiegato bene la

situazione, ma non intendo dare corso a polemiche» - ha detto - «Brienno attende aiuti e spero tanto che arrivino».

Marco Luppi
L'elenco completo delle offerte pro Brienno nell'edizione de La Provincia in edicola giovedì 1 dicembre
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Saluggia 

Il ritiro dei rifiuti che inquinano [G. OR.] 
La Protezione civile ritira i rifiuti inquinanti a Saluggia. Oli, batterie, lampade, neon, cartucce e toner verranno ritirati dai

volontari il primo, terzo ed eventualmente anche il quinto sabato di ogni mese, a partire dalle 14 fino alle 16, nel

capannone comunale di via Don Carra. Latte di vernice e bombolette spray si possono portare all'isola ecologica di

Sant'Emiliano dalle 10 a mezzogiorno degli stessi sabati.

   

Data:

02-12-2011 La Stampa (Biella)
Il ritiro dei rifiuti che inquinano::La Protezione civile ...

Argomento: Pag.NORD 41



 

Stampa, La (Cuneo)
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Si ripristina un sentiero cancellato dal Maira [A. GI.] 
A Savigliano numerosi volontari della Protezione civile stanno lavorando sul sentiero Tortone per rimuovere tronchi e

rami che l'ultima piena del torrente Maira ha trascinato con sè.

«Come Comune non possiamo intervenire direttamente sul corso d'acqua perché le competenze sono dell'Aipo (Agenzia

interregionale per il fiume Po) spiega il responsabile comunale, Bruno Arnolfo . Possiamo soltanto occuparci della

manutenzione del sentiero Tortone, "mangiato" dalla piena».

Più di duecento metri di sentiero sono infatti spariti, inghiottiti dall'acqua e dal fango: oggi, i volontari stanno costruendo

un percorso alternativo, leggermente più scostato dal letto del fiume. «Stiamo tagliando i tronchi, liberando i ponti e i

punti dove si è accumulato il legname dice il coordinatore della Protezione civile, Corrado Bonesio -. Con il mezzo

meccanico togliamo i tronchi più grossi e poi tagliamo e accatastiamo sulle rive. Questo è un lavoro specifico per fare in

modo che l'acqua possa scorrere liberamente e una nuova piena non provochi altri danni». La legge prevede che il

legname sradicato che si trova lungo i fiumi è a disposizione di tutti. «Chi è interessato al legname venga direttamente

sulle rive del Maira per portarselo via», aggiunge Bonesio.
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CHERASCO. CI SI PUÒ REGISTRARE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE 

Emergenze e servizi segnalati via sms MARISA QUAGLIA 

CHERASCO

 

Avvisi rapidi Il nuovo servizio servirà soprattuttoper comunicazioni urgenti del Comune ai cittadini A lato il
consigliere comunale Davide Barberis 

Si chiama «Cherasco Sms». È il nuovo servizio informativo proposto dall'amministrazione ai cittadini. Permetterà a chi si

iscrive di ricevere gratuitamente messaggi utili sul proprio cellulare. Ieri il via alle registrazioni dei numeri.

Spiega Davide Barberis, consigliere delegato ai servizi informativi: «Ci siamo resi conto che con i mezzi a disposizione

finora non sempre si raggiungevano tutte le persone interessate, soprattutto nelle situazioni urgenti in cui la

comunicazione deve viaggiare velocemente. Con questo sistema, invece, chi vuole essere informato su un determinato

servizio può registrarsi e ricevere le comunicazioni richieste. Si tratta soprattutto di comunicazioni urgenti ed imprevisti,

come la chiusura delle scuole per maltempo, la sospensione improvvisa dell'acqua potabile e altro».

Registrarsi è semplice. Continua Barberis: «Basta andare sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.cherasco.cn.it e

cliccare sul banner "Iscriviti a Cherasco sms". L'utente dovrà quindi inserire i propri dati e potrà scegliere a quale servizio

è interessato. È possibile iscriversi a più servizi fra scolastici, acquedotto, raccolta rifiuti, viabilità, protezione civile,

convocazione Consiglio comunale, informagiovani». Ci si può registrare anche inviando un sms al 334/9009989

inserendo il testo «Cherasco attivare».
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Frana in corso Roosevelt è l'ora delle domande ENRICO FERRARI 

Frane, rischi alluvionali nei torrenti e interventi che al loro volta creano instabilità: le interrogazioni all'interno del

del Consiglio comunale di lunedì scorso hanno preso in esame anche le conseguenze dei nubifragi che hanno colpito il

Ponente le scorse settimane.

La conseguenza più lampante delle forti piogge è stato lo smottamento in corso Roosevelt a Porto Maurizio, che aveva

portato alla chiusura della strada. Ora il traffico è ripreso regolarmente, ma c'è uno strascico di proteste, come l'intervento

del consigliere Pd Lorenzo Lagorio, che ha chiesto come sia stato possibile «concedere la licenza edilizia in un luogo

soggetto a frane». L'assessore all'Urbanistica Nicola Falciola ha parlato di «problema ampio», che investe anche altri

assessorati, precisando che la villetta sulla quale si è abbattuta una pioggia di pietre, massi e terriccio ha avuto una prima

concessione edilizia nel 1987 per una serie di sistemazioni, quindi ha beneficiato di due condoni, uno del 16 agosto 1988

e l'altro del 17 febbraio 2004. In successivi interventi di ristrutturazione ha visto un incremento volumetrico. Falciola,

osservando mi di questo scorso non era stata pagata per rispettare il Patto di stabilità», osserva il latore dell'intervento

Fabrizio Risso del Pd). L'assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Gaggero ha spiegato: «La ditta, di Genova, ha avuto

difficoltà e rescisso il contratto. E' in appalto la parte finale con una variante, che dovrebbe essere completata per il 2012:

si tratta di un'opera importante, visto che il senso unico a salire ridurrà il traffico nella più grande area di espansione del

Piano regolatore».

Il consigliere Lagorio si è infine soffermato sul pericolo incombente lungo il torrente Prino, visto che l'argine sinistro era

stato a suo tempo danneggiato causando un parziale cedimento della strada all'altezza dei piloni dell'autostrada, dove

tuttora si trovano delimitazioni con il fettucciato e in cui è aumentato il pietrisco, abbassando il letto. Lagorio ha chiesto

se fosse possibile far rimuovere il materiale da un'impresa a costo zero. In una rispostasfogo, l'assessore all'Ambiente
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GRAVELLONA 

Senza esito le ricerche del muratore scomparso 

Ancora nessuna notizia di Michelangelo Atzeni il muratore di 43 anni di Granerolo, frazione di Gravellona Toce,
scomparso da casa venerdì mattina. Le ricerche proseguono su più fronti, sia con controlli nei boschi attorno al
Mottarone che nei locali pubblici e nelle stazioni ferroviarie. Le ultime segnalazioni dell'uomo, vestito con jeans e
giaccone scuro, risalgono a sabato mattina e si riferiscono a Feriolo. Alla ricerca, oltre che i carabinieri, sono
impegnati gli Aib e la Protezione civile.
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SANTHIA'. CON L'ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Volontariato, nasce l'albo delle associazioni [V. R.] 
La Protezione civile tra le associazioni coinvolte nel progetto 

Un regolamento delle associazioni per istituire l'albo comunale dei sodalizi di volontariato e non, finalizzato a creare un

data-base delle realtà che organizzano eventi e manifestazioni a Santhià. L'amministrazione ha dato il via libera alla

creazione di una bozza di regolamento che aiuterà il Comune e le associazioni a cooperare in maniera sinergica alle

manifestazioni annuali e che permetterà la corretta assegnazione dei contributi disponibili. «Tutto questo si potrà

realizzare attraverso la costituzione di "consulte di settore" - spiega Luigi Zai, assessore alla Cultura - che

rappresenteranno la sede dove le associazioni con interessi affini si incontreranno e dibatteranno. Il ruolo

dell'amministrazione sarà quello di semplice facilitatore, senza mai imporre, ma proponendo e offrendo servizi».

Il regolamento era già stato approvato nel 2001, ma poi messo in un cassetto. «Noi- conclude Zai l'abbiamo giudicato

favorevolmente cercando di aggiornarlo e di semplificarlo dove possibile. L'obiettivo finale è l'apertura e la

collaborazione tra le varie associazioni, atteggiamento che potrà giovare alla comunità santhiatese, arricchendo anche i

singoli sodalizi. Unica richiesta rivolta alle associazioni è quella di esprimersi sul testo del regolamento con osservazioni

e controproposte».
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CASALE. INIZIATIVA CONTESTATA DAGLI ALLUVIONATI 

Sms per le emergenze "ma il Piano è segreto" 

Il Comune manderà messaggini d'allerta a chi vive nelle zone a rischio alluvione FRANCA NEBBIA 

CASALE MONFERRATO

 

Poche settimane fa lo stato di allerta a Casale per la piena del Po 

Quando si parla di sicurezza, soprattutto nelle aree bialluvionate, «non si può trascurare il problema della Protezione

civile e delle informazioni alla popolazione. Per questo non serve avere un piano da attivare in caso di emergenza, se

questo non è già stato reso noto in anticipo alla gente, in modo che sappia come comportarsi». E' la posizione di Massimo

De Bernardi, del Calca, che più volte ha invitato l'amministrazione di Casale a fornire dati precisi sul piano, indicando

soprattutto, e «da subito», quali sono i punti di raccolta della popolazione e di ricovero delle auto in caso di allagamenti,

senza attendere di essere nell'emergenza.

E' una richiesta che De Bernardi ripropone anche di fronte all'ultima iniziativa comunale, «pur pregevole», riguardante

messaggini telefonici inviati alle persone che vivono nelle aree a rischio e «che consentirebbero ai cittadini - dicono in

Comune - di avere notizie in tempo reale in momenti di emergenza o anche solo di allerta». A questo scopo il Ced (Centro

elaborazione dati) a gennaio invierà una lettera ai capifamiglia per chiedere di indicare il proprio numero di cellulare, così

da «disporre di una banca-dati aggiornata - dice il sindaco Giorgio Demezzi - che, interfacciandosi con l'Anagrafe,

rileverà le variazioni, i cambi di residenza, i decessi».

De Bernardi però cita esempi di sms inviati in città che si affacciano sul Po e che annunciavano piene del fiume intorno

alle 15, arrivati alle 15,30, quindi inutili. E l'esponente del Comitato alluvionati fa riferimento anche al vademecum

stampato in circa 8000 copie dal Comune e affisso nei condomini, dove si danno istruzioni sul comportamento da tenere

in caso di allagamenti. «Fra i suggerimenti - dice De Bernardi - c'è quello di tappare eventuali fessure, per evitare

infiltrazioni d'acqua, con sacchetti di sabbia, ma mai nessuno ci ha fornito questi sacchetti. Dove andiamo a prenderli? E

che fare quando già la gente è colta dal panico per il fiume o il torrente che esonda?».
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ALICE CASTELLO 

Protezione civile E' pronta la nuova sede [V. R.] 
Una nuova sede per il Gruppo di protezione civile di Alice Castello. Sono terminati i lavori di ristrutturazione dei locali in

«Casa Cagliano», vecchio stabile dato in donazione al Comune da un benefattore alicese. «La struttura - spiega il sindaco

Vittorio Petrino - da anni versava in una situazione di degrado nonostante fosse un edificio storico ed avesse tutte le

caratteristiche giuste, quali grandi saloni e un'ampia zona parcheggio, per ospitare la sede di un'associazione operativa,

come quella di protezione civile».

Per coronare questo sogno che ha visto la realizzazione del centro per i volontari (in tutto una cinquantina di persone), il

Comune ha attivato una ricerca di mercato per appaltare i lavori di ristrutturazione dello stabile: «Con le risorse a nostra

disposizione, ovvero circa 60mila euro continua Petrino - abbiamo fatto un restyling soltanto del primo piano dell'edificio

per offrire ai volontari alicesi una base operativa e logistica di circa 100 metri quadrati dalla quale partire per sviluppare le

loro attività. Successivamente non si esclude, una volta trovate le risorse economiche, che la ristrutturazione possa

coinvolgere l'intero stabile».
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Caso Andrighi, bufera sulle ricerche 

L'accusa: la protezione civile non ha gradito l'intervento «bresciano» 

IL CASO La sorella delusa: «Ci siamo dovuti arrangiare» E Penasa porta il caso in consiglio provinciale 

GIANFRANCO PICCOLI 

 VERMIGLIO. «Pompieri diffidati dal partecipare alle ricerche di Flavio Andrighi nel lago di Santa Giustina». È l'accusa

mossa dal consigliere della Lega Nord, Franca Penasa, e formalizzata ieri in aula durante il «question time». Alla base

dell'atteggiamento dei vertici della protezione civile ci sarebbe stato il «fastidio» per la richiesta di aiuto che la famiglia di

Flavio Andrighi ha presentato al gruppo Sebino di Pisogne, volontari della protezione civile specializzati nelle ricerche in

acqua. Gli stessi che dieci anni fa hanno trovato il corpo del piccolo Sebastiano Ghirardini.

La «sensazione» di fastidio è stata chiaramente avvertita anche dai familiari del trentunenne di Vermiglio, ritrovato il 5

novembre nel lago di Santa Giustina. Per la cronaca: da due pompieri di Caldes fuori servizio e impegnati in ricerche

private con una barca messa a disposizione da un privato. «Quando abbiamo chiesto l'intervento del gruppo Sebino -

spiega Patrizia Andrighi - ho ricevuto una telefonata dalla protezione civile trentina in cui mi chiedevano spiegazioni su

come e perché li avessimo contattati. Mi hanno anche detto che in Trentino ci sono 4.500 volontari in grado di operare e a

quel punto ho replicato che li impiegassero per cercare mio fratello».

Il gruppo Sebino ha partecipato alle ricerche ufficiali, ma solo per un giorno: «La protezione civile trentina ci ha

autorizzati per un solo giorno, nel corso di una ampia manovra organizzata nel lago di Santa Giustina - conferma il

responsabile del gruppo, Remo Bonetti - in realtà noi siamo rimasti in tutto nove giorni, partecipando a titolo privato».

Non un'accoglienza, quindi, a braccia aperte.

«Noi sapevamo - continua Patrizia Andrighi - che era necessario perlustrare ogni giorno, per un'ora, lo specchio d'acqua,

per evitare che il corpo di mio fratello, una volta affiorato, potesse essere inghiottito dall'acqua. Ho personalmente

contattato tutti i corpi dei pompieri volontari della val di Non che hanno a disposizione una barca e gli ispettori di zona:

non mi hanno mai risposto. Perché? Tanto che io personalmente sono uscita sul lago, con una barca messa a disposizione

da un privato. Non auguro a nessuno di provare quello che ha provato la mia famiglia: la sensazione - conclude Patrizia

Andrighi - di non essere aiutati».

Per il vice presidente della giunta, Alberto Pacher, non è successo nulla di strano: ha ricordato in aula, rispondendo alla

Penasa, che per le ricerche esistono regole precise e che nel caso specifico si sono svolte per 35 giorni con il

coinvolgimento di numerosi pompieri e del gruppo Pisogne. Di certo c'è che la vicenda ha lasciato una scia di amarezza in

molti vigili delle valli di Sole e Non.
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SILEA 

Centro allagato Protezione civile nel mirino 

SILEA Alluvione ed emergenza. La gestione della Protezione civile finisce sotto la lente d�ingrandimento dei consiglieri

di opposizione. D�altra parte proprio la gestione dell�emergenza è stato uno degli aspetti in cui l�amministrazione

comunale ha subìto le maggiori critiche. Ora i cinque consiglieri dei gruppi di minoranza hanno presentato

un�interrogazione molto dettagliata per ricostruire tutto ciò che è avvenuto l�8 novembre e per capire se effettivamente ci

sia un piano di protezione civile e se lo stesso sia stato veramente attivato. «Contrariamente a quanto affermato dal

vicesindaco Gianluca Vendrame, la comunicazione della previsione di allarme meteorologico era arrivata già il 6

novembre, e all�evidenza dei fatti è stata ignorata dall�amministrazione spiegano nell�interrogazione. E non manca un

accenno a Romea Cavinato, la donna morta il giorno dopo essere stata respinta dall�ospedale e accolta nella casa di riposo,

«come si è svolto il soccorso alla donna?» e ancora «quando è stata contattata la fondazione Villa d�Argento per il

ricovero? E durante l�orario notturno è in servizio un medico che possa intervenire in caso di urgenza»?
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Addio Michele con gli angeli del soccorso 

DAVIDE PASQUALI 

APPIANO. Una messa trilingue, in italiano tedesco e ladino gardenese, per dire addio a Michele Nardin (foto), il

coordinatore medico dell'Aiut Alpin Dolomites spentosi lunedì dopo una lunga malattia. L'affollata cerimonia di suffragio

si è tenuta ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Michele, alla presenza di centinaia e centinaia di persone:

familiari, amici, colleghi del soccorso alpino.
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Scooter per la Protezione civile 

 e-mail print  

giovedì 01 dicembre 2011 CRONACA,   

 GLI ASSESSORI Padovani e Montagna hanno consegnato davanti a Palazzo Barbieri uno scooter alla Protezione civile

FOTO MARCHIORI 
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L´AQUILA, SANT´ANNA E MARIA INTATTE TRA LE MACERIE

 

A oltre due anni e mezzo dal terremoto che sconvolse L´Aquila, dalle macerie della parrocchia della frazione di Tempera

riemerge, intatta, una statua di sant´Anna con Maria bambina. A riportarla alla luce, sono stati i giovani della Protezione

civile che hanno individuato la testa tra le macerie del tetto e poi, dopo aver ripulito tutto con cura, hanno recuperato

l´opera in gesso. La statua che raffigura la madre della Madonna proviene da una serie donata da monsignor Mario Pimpo,

originario di Tempera, che nel 1986 contribuì al restauro dell´edificio sacro. Un mese e mezzo dopo il sisma tra le

macerie fu ritrovato, anch´esso intatto, il tabernacolo. Per il parroco, don Giovanni, «per tutti noi di Tempera è un segno

importante per guardare al futuro con fede e speranza».
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Ricetta anti alluvioni: si potrà cavare ghiaia per fare argini  SOAVE - MONTECCHIA - SAN BONIFACIO. La Regione

apre ai privati per le operazioni di pulizia del letto dei fiumi 

La proposta permetterà di contenere i costi per la messa in sicurezza idraulica, aumentando la portata dei corsi d'acqua e

riducendo i rischi 

01/12/2011  e-mail print  

  

 

I lavori di pulizia nel letto dell'Alpone: gli interventi di escavazione sono diventati prioritari per la Regione    Via libera

all'escavazione in alveo: la crisi rende possibile l'impossibile, zittisce (forse) gli ambientalisti e in qualche modo beffa

anche chi, in qualche modo pioniere, ci rimise del suo. Nel veronese fu il sindaco di San Giovanni Ilarione Domenico Dal

Cero, suo malgrado, a fare storia per via di una denuncia che si beccò quando, per mettere in sicurezza un tratto di Alpone

in centro, intervenne a far pulizia. «Mi venne imputato l'aver intaccato l'habitat del pesce ma io mi domando: sono più

importanti i pesci o le persone? Come finì? Boh», dice, «non ne ho più sentito parlare. Al via libera di oggi dico beh,

meglio tardi che mai».

Storia esemplare che racconta un passato in cui di sicurezza idrogeologica si occupava solo chi aveva il problema: forse è

ancora così, fatto sta che per mettere in sicurezza idrogeologica il Veneto tutti oggi vengono chiamati a far la loro parte.

Martedì, nel convegno promosso dai costruttori edili a Vicenza, è rimpallato di continuo questo concetto. Il punto di

approdo è doppio, cioè racimolare i 2,7 miliardi che sono il costo di realizzazione del piano Casarin-D'Alpaos per la

riduzione del rischio idraulico, che è il secondo obiettivo.

Loro, i costruttori, per bocca del presidente berico Luigi Schiavo, propongono «tassa di scopo, accisa sulla produzione di

energia elettrica, emissione di buoni ordinari regionali ad hoc, project financing per la gestione delle risorse idriche, fondi

di riserva per la manutenzione ordinaria. La proposta presuppone costi per la collettività, ma meglio pagare 1 euro oggi in

prevenzione che 5 domani per danni».

Solo con l'accisa sulla produzione di energia elettrica, cioè 1 centesimo per ogni kilowatt prodotto in Veneto, si

metterebbero da parte in un anno 300 milioni di euro. E magari, unendo due virtù, cioè «inserendo centrali idroelettriche

nei piani di governo del territorio», ha proposto Alberto Gotti (Schneider electric). Ci devono essere però obiettivi, prassi

trasparenti e tempi certi.

Fattibile lo sarebbe, «anche solo lo stop dal prossimo anno all'addizionale sull'energia elettrica apre spazi importanti a

risorse che sono già fuori dal patto di stabilità», ha detto Luca Antonini, presidente della Commissione per l'attuazione del

federalismo del ministero dell'Economia. A reperire risorse, attraverso il contenimento dei costi delle strutture che si

occupano dei fiumi, potrebbe essere anche l'istituzione di una unica autorità: l'ha proposto tante volte Luigi D'Alpaos, che

del rischio idrogeologico è uno dei massimi esperti, l'ha ribadito l'Associazione dei comuni e anche la politica pare non

lontana. «Bisognerebbe pensare a una gestione unica per tutto quello che ha a che fare con l'acqua anche per una gestione

più razionale del territorio», ha considerato Maurizio Conte, assessore regionale all'Ambiente. Peccato che proprio per

bagarre politiche naufragarono precedenti tentativi di sintesi.

Le proposte dei costruttori «sono al vaglio degli uffici tributi della Regione che sta lavorando per creare le condizioni di

investire in sicurezza», ha detto l'assessore regionale al Bilancio Roberto Ciambetti. E poi c'è il disco verde di Conte, che

dando valore a ciò che oggi è un pericolo potrebbe finire col veder diminuire quel totale da 2,7 miliardi che impensierisce

tutti. 

  Paola Dalli Cani 
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LOZIO. Scomparso da domenica pomeriggio: ricerche senza esito

 

Malgari non si trova

I cani girano a vuoto 

Il dubbio è che possa essersi allontanato dal paese 

La «Villa Mozart» di Lozio nella quale era ospite Giovanni Malgari  Dopo tre notti di freddo e di gelo, e le speranze per

un esito positivo della vicenda di Giovanni Malgari, il settantottenne ospite della Residenza sanitario assistenziale «Villa

Mozart» di Lozio allontanatosi dalla struttura domenica pomeriggio, vanno sempre più assottigliandosi.

Alla terza giornata di ricerche, che ha visto l´impegno di una sessantina di volontari, unità cinofile con cani molecolari,

animali in grado di memorizzare l´odore delle persone e di riconoscere una traccia a distanza di giorni, ancora un nulla di

fatto. Malgari, classe ´33, originario di Barbariga, ospite non autosufficiente che presenta problematiche di

disorientamento, manca all´appello da domenica.

IMMEDIATO l´avvio delle ricerche da parte dei carabinieri di Borno e di Breno, degli uomini del soccorso alpino e

speleologico, dei vigili del fuoco di Darfo e delle delegazioni di volontari camune, dei gruppi di protezione civile di Lozio

e dei paesi limitrofi di Malegno, Ossimo e Borno. Nella prima serata di domenica le ricerche sembravano già aver dato

buone speranze, poiché a seguito della segnalazione di una barista di Malegno, comprovato dal giungere al bar stesso di

un cane da ricerca del Sasl, si era pensato che Giovanni Malgari fosse arrivato al locale, ma di lui non c´era però traccia.

Ieri un secondo cane molecolare ha ripercorso la strada che dalla Rsa porta al bar di Malegno, per proseguire poi verso le

campagne del paese. 

«Dalla base operativa delle forze impegnate nelle operazioni di ricerca - ha spiegato il camuno Valerio Zani, presidente

della quinta delegazione del soccorso alpino e speleologico lombardo - dopo il vertice di ieri sera abbiamo deciso di

proseguire anche oggi le ricerche nella zona della valle di Lozio. Andremo avanti a 360 gradi, non escludendo che

Malgari possa essere salito su un mezzo pubblico alla volta dei luoghi dove l´uomo ha vissuto, e disorientato non sappia

più ritrovare la via di casa, ne della struttura della quale è ospite».

Intanto viene rinnovato l´appello delle forze dell´ordine a chi vedesse Giovanni Malgari, corporatura magra, alto un metro

e 70 centimetri, occhi marroni, capelli grigi, che al momento della scomparsa indossava un cardigan marrone, la camicia e

dei pantaloni grigi, a segnalarlo al 112. Dopo tre giorni di freddo e gelo, però le speranze di trovarlo vivo si fanno sempre

più esigue.P.MOR.
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IL VERTICE. In prefettura confermate le linee dell´ordinanza del sindaco Adriano Paroli dello scorso 30 novembre

 

Bomba in via Dalmazia, è count down 

Angela Dessì 

I cittadini interessati riceveranno una missiva dal Comune, e domani ci sarà anche il porta a porta 

L´ordigno in via Dalmazia

  È partito il conto alla rovescia per la bomba di via Dalmazia: tra 7 giorni esatti, il prossimo 8 dicembre, verrà disattivata

e fatta esplodere dagli artificieri del Genio Guastatori di Cremona. Gli ultimi dettagli sono stati definiti ieri durante

l´ennesimo vertice in prefettura che ha confermato su tutta la linea quanto messo nero su bianco dal sindaco Adriano

Paroli nell´ordinanza del 30 novembre. 

NESSUN CAMBIO di programma dunque per quanto attiene le quindici vie dei quartieri Primo Maggio e Chiesanuova

che resteranno chiuse al traffico veicolare e pedonale dalle 7 alle 12 né per l´evacuazione (entro e non oltre le 7,30) dei

numerosi civici che insistono sul cosiddetto cono di sicurezza. Il Comune allestirà due punti di accoglienza - uno nella

sala dell´ex sede circoscrizionale di via Livorno e l´altro nella Parrocchia di San Benedetto - presso i quali potranno

trovare riparo coloro che non avessero a disposizione un altro luogo. Anche gli esercizi commerciali e di ristorazione

dovranno tenere le saracinesche abbassate mentre le tre grandi aziende che sorgono in zona (la Oto Melara, la Siad ed il

Colorificio Bresciano) svolgeranno solo il servizio di stoccaggio e saranno tenute a mettere in sicurezza i materiali

pericolosi. 

Già nella giornata di ieri, intanto, gli uffici comunali hanno iniziato ad inviare ai cittadini coinvolti una lettera contenente

tutte le indicazioni, mentre i volontari dell´Auser stanno distribuendo il materiale informativo e sabato è in programma

anche un porta a porta. Insomma, la campagna messa in piedi è massiccia, anche in virtù dell´istituzione di un numero

verde (800.401.104) attivo tutti i giorni- giovedì 8 compreso - dalle 8 alle 18. «Stiamo già raccogliendo le prime

segnalazioni», spiega il responsabile dell´Ufficio di Protezione Civile Giammarco Pilia che sottolinea che il Comune

provvederà a prendersi cura personalmente di eventuali casi di difficoltà legati allo sgombero di anziani, disabili o

ammalati. 

Confermato anche lo stop dei treni della Milano Venezia e della Brescia Edolo, con la sola eccezione del Frecciabianca

delle 8.09 il cui passaggio sarà garantito prima della chiusura dei binari. Le operazioni di despolettamento della bomba

dovrebbero durare all´incirca quattro ore: poi l´ordigno verrà trasferito nella cava Rezzola di Rezzato dove verrà fatto

brillare presumibilmente nel primo pomeriggio», specifica il capitano del decimo reggimento dei Guastatori di Cremona

Pierluigi Donati precisando che gli scavi ed il collaudo dell´area inizieranno già mercoledì 7 dicembre. 

ECCO LE VIE e i civici coinvolti nell´operazione: via Sondrio dal civico 2 al 18/a e dal 7 al 9; 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 civico 2 al civico 18; via Rose di sotto dal 24 al 34, dal

69 al 109 e dal 183 al 255; via Passo del Baremone n. 8; via Lunga dal 16 al 30 e dal 43 al 53; via Divisione Acqui

125;via Passo Aprica dal 10 al 14; via Monte Guglielmo dal 2 al 20; via Passo Tonale dal 2 al 26 e dall´1 al 19; via

Adamello dal 2 al 32 e dall´1 al 31; via Concarena dal 2 al 20 e dall´1 al 27; via Vergnano 54; via Orzinuovi dal 36 al 58. 

Ü˜Å��
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BOVEZZO. La festa

 

Santa Lucia

raddoppia:

balocchi

e solidarietà 

Quest´anno santa Lucia farà gli straordinari a Bovezzo. Ai bambini i doni, agli adulti tre giorni di degustazioni, concerti,

bancarelle e tante sorprese. 

Si inizia stasera, alle 20.30, con il concerto in chiesa vecchia «Na... Not», a cui seguirà la degustazione di bossolà

accompagnato da cioccolata calda e vin brulè. Domani pomeriggio, invece, la piazza sarà occupata dalle bancarelle del

mercatino dei ragazzi, in attesa della grande festa di domenica che già dalle 9.30 riempirà l´aria con il profumo degli stand

gastronomici.

A seguire la partenza, alle 10.45, della biciclettata ecologica, mentre alle 11.15 si terrà la premiazione del concorso degli

alberi di Natale. Alle 14 sarà la volta dell´ouverture della banda di Bovezzo, seguita dal concorso per cani «Dog Show» e

dal concerto gospel delle 17.30. Tra le bancarelle presenti in piazza Rota anche quelle allestite dagli assessorati alla

Protezione Civile e ai Servizi Sociali per la raccolta di fondi a favore degli alluvionati spezzini di Brugnato e di generi

alimentari da donare alle famiglie in difficoltà.E.BEN.  
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Fratello e sorella si scontrano in tangenziale per evitare due stranieri con l�auto in panne 

Per evitare un�auto in panne a bordo strada, spinta da due stranieri, due auto con a bordo fratello e sorella si sono

scontrate. È successo in tangenziale, nel tratto fra San Grato e la rotonda della 235, in località Cascina Carazzina in

direzione Lodi. Lo schianto è avvenuto martedì sera, in mezzo alla nebbia, ma il particolare che a restare coinvolti sono

stati due fratelli è venuto alla luce solo ieri. I due, portati in ospedale, se la sono cavata con leggere contusioni, anche se le

loro auto sono andate completamente distrutte. Illesi invece i due stranieri alle prese con l�auto in panne, anche se pure

loro hanno rischiato di venire travolti nella carambola. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per i

rilievi e per regolare la viabilità, visto che subito si è creata un lunga coda in tangenziale. Lo schianto è stato violento. In

base a quello che è stato ricostruito finora, sembra che tutto abbia avuto origine da due extracomunitari che si sono

ritrovati con l�auto (una Citroen Zx) in panne in tangenziale e che, anziché chiamare il soccorso stradale e aspettare sul

ciglio della strada, si sono messi a spingere il veicolo a forza di braccia e gambe. Tutto intorno c�era la nebbia e così gli

altri automobilisti li potevano vedere solo all�ultimo momento. Quando è arrivata una ragazza alla guida di una Renault

Clio, sulla corsia di destra, ha sterzato all�improvviso verso sinistra quando se li è trovati davanti, ma proprio in quel

momento sull�altra corsia sopraggiungeva un altro veicolo e c�è stato lo scontro. Sul secondo veicolo, una Renault Scenic,

c�era il fratello della ragazza. Scesi dai veicoli, i due si sono resi conto di quello che era successo: non è chiaro se si siano

trovati lì per caso o se insieme, anche se con due auto diverse uno dietro l�altro, stavano andando nello stesso posto.

Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, anche se erano usciti dagli abitacoli praticamente illesi.

Meno bene è andata per le auto, rimaste distrutte: si sono fermate in mezzo alla carreggiata e hanno bloccato la

circolazione. Alla fine sono state rimosse da un carro attrezzi dell�officina Baggi.D. C.Per evitare un�auto in panne a

bordo strada, spinta da due stranieri, due auto con a bordo fratello e sorella si sono scontrate. È successo in tangenziale,

nel tratto fra San Grato e la rotonda della 235, in località Cascina Carazzina in direzione Lodi. Lo schianto è avvenuto

martedì sera, in mezzo alla nebbia, ma il particolare che a restare coinvolti sono stati due fratelli è venuto alla luce solo

ieri. I due, portati in ospedale, se la sono cavata con leggere contusioni, anche se le loro auto sono andate completamente

distrutte. Illesi invece i due stranieri alle prese con l�auto in panne, anche se anche loro hanno rischiato di venire travolti

nella carambola. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per i rilievi e per regolare la viabilità, visto che

subito si è creata un lunga coda in tangenziale. Lo schianto è stato violento. In base a quello che è stato ricostruito finora,

sembra che tutto abbia avuto origine da due extracomunitari che si sono ritrovati con l�auto (una Citroen Zx) in panne in

tangenziale e che, anziché chiamare il soccorso stradale e aspettare sul ciglio della strada, si sono messi a spingere il

veicolo a forza di braccia e gambe. Tutto intorno c�era la nebbia e così gli altri automobilisti li potevano vedere solo

all�ultimo. Quando è arrivata una ragazza alla guida di una Renault Clio, sulla corsia di destra, ha sterzato all�improvviso

quando se li è trovati davanti verso sinistra, ma proprio in quel momento sopraggiungeva un altro veicolo e c�è stato lo

scontro. Sul secondo veicolo, una Renault Scenic, c�era il fratello della ragazza. Scesi dai veicoli, si sono resi conto di

quello che era successo: non è chiaro se si siano trovati lì per caso o se insieme, anche se con due auto diverse uno dietro

l�altro, stavano andando nello stesso posto. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, anche se erano

usciti dagli abitacoli praticamente illesi. Meno bene è andata per le auto, rimaste distrutte: si sono fermate in mezzo alla

carreggiata e hanno bloccato la circolazione. Alla fine sono state rimosse da un carro attrezzi dell�officina Baggi.
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CORRIERE DEL VENETO - VERONA

sezione: Cronaca Verona data: 01/12/2011 - pag: 11

Permessi in area a rischio frana: chiuse le indagini

MALCESINE - Avviso di chiusura indagine per i 17 indagati coinvolti nell'inchiesta sui permessi a costruire rilasciati dal

Comune in aree soggette a vincolo idrogeologico ad alto rischio frana. Il pubblico ministero, Francesco Rombaldoni il 16

novembre ha concluso le indagini preliminari e si appresta ora a chiedere il rinvio a giudizio. Agli indagati, in primis il

geometra Stefano Parolari, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, viene contestato il reato di «aver con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con i destinatari dei provvedimenti, rilasciato permessi a

costruire, emessi in violazione del piano regolatore e delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Pai)

per il bacino del fiume Po procurando intenzionalmente ai richiedenti un ingiusto vantaggio patrimoniale». Inoltre

l'accusa è di «aver consentito di effettuare lavori in difetto dei presupposti di legge e della normativa urbanistica, in zona

dichiarata di particolare valore ambientale e soggetta a speciale protezione». L'area su cui sono state concesse le licenze

edilizie si estende da Cassone fino a località Madonnina. Tutta la zona è classificata ad alto rischio idrogeologico e il 2

novembre 2010 tracimò il fiume Arìl. L'amministrazione comunale aveva elaborato il piano di assetto territoriale, (Pat),

ora bloccato dalla giunta Zaia, in cui è previsto il declassamento del rischio
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Sbriciolata la frana, Castro respira 

Lo sperone roccioso si era staccato 30 centimetri dal terreno dopo il terremoto di metà novembre

Minacciava il parco giochi e la strada litoranea del lago. Ieri frantumato il macigno, oggi la bonifica 

None 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Castro

Giuseppe Arrighetti

Non bastassero le piogge che puntualmente provocano frane e smottamenti, negli ultimi mesi ci si sono messe anche una

serie di piccole scosse di terremoto a peggiorare la stabilità del versante roccioso a monte dell'ex statale 496, litoranea del

lago, poco fuori il centro abitato di Castro. Crepe e fessurazioni sempre più preoccupanti, larghe fino a 30 centimetri: ieri

la Provincia ha avviato un primo intervento urgente di bonifica e messa in sicurezza dello sperone roccioso che dalla

litoranea sale fino all'anfiteatro comunale, sopra il parco giochi. 

«Non potevamo aspettare oltre – spiega il sindaco Mario Gualeni – perché rischiava di franare tutto». Soltanto ieri sono

stati sbriciolati e portati via più di 100 metri cubi di massi e materiale roccioso.

L'intervento era stato deciso e pianificato tra lunedì e mercoledì: all'inizio della settimana un primo sopralluogo era stato

compiuto dai tecnici della Ster (ex genio civile), mentre l'altro ieri a Castro sono saliti quelli della Provincia. Insieme al

sindaco e ai funzionari dell'ufficio tecnico comunale hanno controllato la parete da sotto, guardandola dalla strada

litoranea, e dall'alto, osservandola quindi dall'anfiteatro pubblico che domina il lago d'Iseo. 

«Abbiamo visto – spiega Gualeni – che negli ultimi tempi si sono formate crepe larghe fino a 30 centimetri. Se fino a

primavera il problema era dato dalle piogge abbondanti e violente che ogni tanto investono la nostra zona, ora le rocce

sotto l'anfiteatro si sono ulteriormente mosse dopo la scossa di terremoto a metà novembre». 

La Provincia ha deciso di intervenire subito e ieri mattina operai e mezzi pesanti della «Pasinelli» di Fonteno hanno

iniziato la rimozione dei massi pericolanti. 

Un grosso escavatore ha sbriciolato uno sperone roccioso che presentava lunghe crepe in tutta la sua altezza, poi il

materiale è stato caricato su camion e portato via. Tra l'anfiteatro pubblico e la litoranea è presente anche un piccolo parco

giochi, dove i bambini si divertono con scivoli e altalene: il giardino è stato chiuso e delimitato con una serie di elementi

in calcestruzzo che dovrebbero contenere l'eventuale caduta di massi dall'alto.

«Sotto c'è questo parco giochi – spiega il sindaco Gualeni appoggiato alla palizzata dell'anfiteatro – e più in basso c'è la

strada litoranea: non potevamo correre rischi. L'opera di demolizione e di messa in sicurezza è particolarmente importante

perché dalla rivierasca, proprio a picco sotto di noi, parte il sentiero pedonale che dal lago sale fino alla rocca e che

costituisce per il nostro paese un importante richiamo turistico». 

I lavori di demolizione e abbattimento della roccia instabile si sono conclusi ieri pomeriggio; oggi si completerà invece la

fase di pulizia e disgaggio.

Per consentire le operazioni, ieri la litoranea è rimasta chiusa tutto il giorno, tranne per una breve finestra a mezzogiorno,

e in serata l'ex statale 469 è stata completamente riaperta al traffico: oggi non verrà più chiusa. A controllare che nessuno

ieri facesse il furbo scavalcando i divieti, hanno operato quattro volontari della Protezione civile di Castro. La strada che

conduce alla rocca era invece presidiata dall'agente della polizia locale che fermava le auto e i pedoni o li faceva passare

in base alle esigenze del cantiere.

Ci vorranno tempi più lunghi, invece, per la riapertura del parco giochi. Ora che la roccia pericolante e instabile è stata

rimossa, bisognerà intervenire per puntellare e rinforzare il resto della parete. «Ci vorranno alcuni mesi – conclude

Gualeni – ma i disagi per i bambini del nostro Comune saranno limitati: in inverno di fatto questo parco non viene mai
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ALPINI

Le tute gialle della Protezione

sono al lavoro nello Spezino

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La Protezione civile feltrina sempre in prima linea. È rientrato ieri l'ultimo turno di volontari dell'Ana Feltre dalle
zone alluvionate della Liguria. 
L'opera dei volontari feltrini si è svolta in quattro turni, due su chiamata del Dipartimento di Protezione civile
nazionale e due della Regione Veneto, concentratisi nel territorio del comune di Brugnato in provincia di La
Spezia. La squadra rientrata ieri (con permanenza dal 26 al 30 novembre) era formata da 7 volontari: 4 di Lamon
e gli altri rispettivamente di Cesiomaggiore, Lentiai e Lamen. Gli altri turni (dal 7 al 12, dal 12 al 17 e 21 al 26)
hanno impegnato 15 volontari: 5 di Santa Giustina, 3 di Sovramonte, 2 di Vignui, 2 di Lamon, 1 di Feltre, 1 di
Lamen e 1 di Vignui. Sono stati quindi 22 i volontari autonomi che hanno prestato la loro opera nel taglio di piante
di grosso diametro in alveo e sulla costruzione di briglie in legno e pietra per delimitare il corso dei torrenti. (D.M.)
© riproduzione riservata 

Data:

02-12-2011 Il Gazzettino (Belluno)
ALPINI Le tute gialle della Protezione sono al lavoro nello Spezino

Argomento: Pag.NORD 62



 

Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Giovedì 1 Dicembre 2011, 
(L.lev.) Premiati i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Campodarsego. La cerimonia si è svolta
con la consegna dei diplomi di benemerenza e degli attestati rilasciati dal capo del dipartimento della Protezione
civile a nove volontari: Matteo Bonotto, Alessandro Boschello, Moreno Calzavara, Igino Cardin, Luca Costantino,
Alberto Foglia, Nicola Maritan, Alessandro Tonello e Umberto Tonello. Un altro attestato è stato rilasciato
all'intero Gruppo e consegnato da Daniele Vecchiato in qualità di assessore alla Protezione Civile Comunale a
Nicola Maritan che da oltre 10 anni coordina le attività dei volontari di Campodarsego.
La cerimonia è stata organizzata nell'ambito della serata dedicata alle attività di volontariato, la premiazione di
alcuni volontari appartenenti al Gruppo di Protezione Civile di Campodarsego che si sono distinti per aver
partecipato ad attività rilevanti nel periodo che va dal 2000 al 2009, ad esempio la partecipazione in Abruzzo
all'indomani del terremoto nel 2009, le emergenze idriche nel novembre 2002 in Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli, Emilia-Romagna. 
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AVRUSCIO

«Protezione civile,

buttati via i soldi»

Giovedì 1 Dicembre 2011, 
(Al.Rod.) La Regione stanzia 12mila euro per il Piano della Protezione civile, ma il Comune ha preferito affidare il
compito ad un consulente esterno che però non l'ha mai realizzato. Ad andare all'attacco è il consigliere del Pdl
Gianpiero Avruscio che lunedì sulla questione ha presentato un'interrogazione in giunta.
«La Regione nel 2006 ha stanziato a fondo perduto al comune 12 mila euro per l'integrazione e informatizzazione
del Piano di Protezione civile - scandisce l'esponente pidiellino - L'amministrazione Zanonato ha affidato però
questo incarico ad un esterno. Un affidamento senza gara, il tutto per la modica cifra di 24mila euro». «La cosa più
grave è che il fiduciario non ha fatto nei tempi previsti ciò per cui il comune l'aveva pagato e quindi la Regione ha
revocato lo stanziamento! Così oltre al danno, la beffa: 24 mila euro per un consulente esterno buttati dalla
finestra e 12 mila euro revocati dalla Regione». «Per fortuna c'è la Provincia che, purché le cose vadano avanti ha
deciso di mettere nuovamente a disposizione i 12 mila euro in questione - conclude - Fa poi pensare il fatto che,
davanti alla mia interrogazione, il sindaco Flavio Zanonato abbia ammesso candidamente di non essere a
conoscenza della questione». 
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Venerdì 2 Dicembre 2011, 
(F.Capp.) Si avvicina il tempo del trasloco. La "Casa del volontariato" di Padova, punto di riferimento di 550
associazioni con oltre 50 mila soci, dice addio - dopo 12 anni - al centro socio-sanitario ai Colli. La "dimora
dell'altruismo" è finita invischiata nel nuovo assetto proprietario che si è configurato tra Provincia e Ulss 16, ed è
stata costretta ad emigrare. Il Csv ha però trovato una nuova collocazione: pronti oltre 400 metri quadrati (quasi il
doppio di quelli occupati a Brusegana) in una palazzina in centro città di proprietà comunale. La nuova location
sarà un appartamento in via Gradenigo, zona istituti universitari. Sociale, socio-sanitario, tutela dei beni culturali,
ambiente, soccorso, protezione civile, tutela dei diritti, aiuti internazionali, pace: questi i nove ambiti di interventi.

Data:

02-12-2011 Il Gazzettino (Padova)
(F.Capp.) Si avvicina il tempo del trasloco. La "Casa del volontariato" di

Padova, punto di riferime...

Argomento: Pag.NORD 65



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Una task force di volontari

vigila su pensioni e tredicesime

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
ZERO BRANCO - (N.D.) Un presidio per la sicurezza degli utenti dell'Ufficio Postale di Zero Branco. E' quello
attivato anche quest'anno dai volontari della Protezione civile e dalle associazioni d'arma in occasione del
pagamento delle pensioni e delle tredicesime. La presenza dei volontari davanti alla Posta di via Noalese è un
sicuro deterrente contro furti e scippi ad opera di malviventi e malintenzionati, in particolare ai danni delle
persone anziane, com'è successo negli anni scorsi. La Protezione civile offre un servizio in più ai cittadini, come
spiega il presidente Salvatore Carlozzo. «Oltre alla vigilanza che riguarda anche la sicurezza stradale, come
Protezione civile siamo in grado di aiutare soprattutto gli anziani che hanno la necessità di farsi accompagnare a
casa dopo aver sbrigato le pratiche alla Posta. A questo scopo abbiamo messo a disposizione uno degli automezzi
che abbiamo in dotazione nell'orario di apertura dello sportello postale». 
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CARBONERA Già stanziati 50mila euro per i danneggiati, donazioni in un apposito conto corrente

Istituito il fondo comunale per gli alluvionati

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La mozione presentata dal consigliere di Lega Nord - Cambia con noi, Stefano Ferretton, sui rischi alluvione nel
comune di Carbonera ha permesso al consiglio comunale un approfondito esame della situazione e l'assunzione di
alcuni impegni futuri.
L'evento dell'8 novembre è stato singolare in quanto le precipitazioni abbondanti hanno riguardato per lo più il
comune di Carbonera, risparmiando i comuni contermini ad est e a ovest, e sono state più abbondanti di quelle del
2005. Sono praticamente esondati tutti i corsi d'acqua, provocando danni materiali e morali in molte famiglie. Il
sindaco, Fabiano Bonato, e il suo vice, Artemio Bertuol, hanno sostenuto di aver fatto tutto il possibile ed hanno
ringraziato specialmente la Protezione civile per il suo intervento. Questa esperienza ha insegnato che la
problematica alluvioni deve diventare prioritaria per il territorio di Carbonera e nello stesso tempo che da soli non
si possono raggiungere soluzioni apprezzabili. Perciò si stanno pressando tutti gli Enti, dal Genio civile al
Consorzio Piave, perché facciano la loro parte, elaborando dei piani di intervento a breve scadenza. Le minoranze
hanno ribadito che già dal 2005 si doveva fare di più, perché questi eventi sono imprevedibili e si ripetono spesso
nel tempo. Hanno poi chiesto all'Amministrazione di vigilare sui piani edilizi, per altro già corretti rispetto al
vecchio Piano regolatore, ma anche sul dovere dei privati di tenere in ordine i fossati.
Alla fine si è votata all'unanimità una risoluzione che impegna tutto il Consiglio comunale ad elaborare strategie
mirate a ridurre al massimo i danni. Contemporaneamente il Sindaco ha dato una serie informazioni sulle
iniziative già prese a favore delle famiglie alluvionate: dal 1. dicembre presso l'Unicredit di via Primo Maggio è
attivo un conto corrente di solidarietà (Comune di Carbonera - "Solidarietà Famiglie Calamità 8/11/2011" Iban:
IT31W 02008 61530 000101783928); in tutte le manifestazioni pubbliche fino al 10 gennaio si raccoglieranno fondi
per lo stesso scopo; dei quasi 62 mila euro incassati dalla Stato a saldo del contributo Ici 2008, 50 mila saranno
dedicati ad interventi di sostegno di quanti hanno avuto i danni maggiori. 
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Il caso dell'idraulico trattato ieri sera anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?"

Scomparso, un paio di segnalazioni a vuoto

Giovedì 1 Dicembre 2011, 
Non si hanno ancora notizie di Eddie Martelossi, l'idraulico di 45 anni di Gonars, scappato lunedì pomeriggio da
un ambulatorio medico di Udine e svanito nel nulla senza soldi, documenti e cellulare. Ieri, però, sono cominciate
ad arrivare le prime segnalazioni di cittadini che, dopo aver visto la foto dell'uomo sul giornale e letto l'appello
lanciato dalla moglie, si sono messi in contatto con la Polizia per riferire alcuni avvistamenti. 
Almeno tre persone sostengono di aver visto Martelossi. Martedì mattina, secondo la segnalazione di una signora,
sarebbe salito sull'autobus della linea 5 in città. Nel pomeriggio sarebbe stato avvistato ad Adegliacco.
Mentre la sera, intorno alle 21, un uomo sostiene di averlo visto camminare in un boschetto nei pressi del cimitero
di Lestizza. Gli agenti delle Volanti, coordinati da Michelangelo Missio, stanno vagliando attentamente le
segnalazioni per cercare di ritrovare l'uomo, che sta attraversando un momento di difficoltà.
Gli investigatori sono convinti che ormai l'uomo si sia allontanato dal luogo della scomparsa, dove è stato cercato
fin dalle prime ore anche con le unità cinofile della protezione civile. Intanto i familiari, la moglie e i fratelli
dell'uomo, hanno tappezzato la città con dei volantini con la foto dell'uomo, in cui rinnovano l'appello a chi avesse
notizie utili a contattare la polizia o a mettersi in contatto con loro (3489017607, 3333035990 o 3472945194). 
Della scomparsa è stata data notizia ieri sera anche nella trasmissione Chi l'ha visto.
E.V.
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Giovedì 1 Dicembre 2011, 
Il nuovo sistema di allertamento per il rischio industriale supera la prova d'esordio. I sei poli acustici, freschi di
istallazione a Marghera e Malcontenta, hanno confermato le aspettative, garantendo, rispetto alle vecchie sirene
migliore qualità del suono, efficacia di propagazione del segnale e affidabilità del sistema di gestione. Ora, le prove
del nuovo impianto proseguiranno con test silenti mentre, in caso di emergenza, sarà operativo il vecchio sistema.
«Il Piano di Emergenza esterna approvato, nelle scorse settimane, dalla Prefettura e stilato dai soggetti istituzionali
competenti per la sicurezza,- spiega Filippo Cammarata, funzionario della Protezione Civile comunale - ha definito
Marghera e Malcontenta come area di attenzione per il rischio industriale, per la permanenza di sostanze
pericolose e per la presenza di scenari incidentali. La legge, a fronte di questo, ci obbliga a garantire un sistema di
allertamento efficace». Sistema testato, appunto, per la prima volta ieri, a partire dalle 9,30 con cadenza di 15
minuti, i poli acustici hanno suonato a due a due. Dalle 11,30 e alle 11,45 è stato verificato il vecchio sistema,
inclusa la sirena di Mira: alcune scuole di Marghera e Malcontenta hanno verificato il proprio piano di
confinamento, grazie al supporto dei volontari del gruppo Gips. Sono stati impegnati anche volontari della
Protezione civile di Venezia Terraferma che compilato un questionario sulla qualità del suono. Due tecnici di
ARPAV hanno eseguito alcune rilevazioni fonometriche. Circa 50 cittadini di Marghera, Chirignago e Mestre non
informati (erano 70 lo scorso maggio) hanno telefonato al 115 (29), al 113 (otto) e alcune a Carabinieri, Polizia
locale e Servizio Protezione Civile. Uno di loro ha chiamato i Vigili del Fuoco lamentando un bruciore alla gola... (
g.gim.)

© riproduzione riservata
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GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA

Aree blu e limiti di velocità

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
La Guardia Costiera Volontaria è una organizzazione di protezione civile con competenza nell'ambito della
prevenzione e del soccorso. Questa sera alle ore 18.30, presso l'Auditorium “Sbrogiò” a Favaro, si terrà l'ultimo di
due incontri sul tema: "Laguna Nord - tutela attraverso una navigazione consapevole". Si parlerà delle zone
soggette a restrizioni, le famose Aree Blu, e dei limiti di velocità lungo i canali.
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Il terremoto che ha devastato Haiti

MARGHERA

Domenica al teatro Aurora lo spettacolo per i bimbi di Haiti

Venerdì 2 Dicembre 2011, 
«Aurora per Haiti». È ancora possibile prenotare i biglietti per assistere domenica 4 dicembre, nel teatro Aurora
di via padre Egidio Gelain a Marghera a due spettacoli di beneficienza il cui intero ricavato sarà devoluto al
progetto «A partire dai bambini» per la ricostruzione di una casa per bambini ad Haiti, colpita, nel gennaio del
2010, da un disastroso terremoto. L'iniziativa è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le associazioni
«Riziki» e «Amici del Centro America» e da altri gruppi di Marghera, Mestre e Venezia. Alle 16,30 la compagnia
Teatroinmusica rappresenterà il musical «Pinocchio» con testi e musiche dei Pooh. La storia di Pinocchio sarà
vista come veicolo per affrontare i temi della multiculturalità e dell'alfabetizzazione. Alle 20.30, invece, il teatro
ospiterà il concerto gospel del gruppo «The Sweet Sound Singers» che proporrà una miscela di musica religiosa
africana e cameristica classica. L'ingresso ad ogni spettacolo (informazioni possono essere richieste su
www.riziki.it , elisolda@inwind.it, oppure telefonando al 3474711051, fino alle 15, e, dopo, al 3298890190) è su
prenotazione e a pagamento con un'offerta libera a partire da dieci euro per i bambini e di 15 per gli adulti.
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Gabrielli a Trieste per festeggiare i volontari 

Sono circa 8000 i volontari di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Sabato 3 dicembre almeno 3500

presenzieranno a Trieste alla celebrazione della XIV Giornata del volontario di protezione civile

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Avrà luogo sabato 3 dicembre alle 10.00 in piazza Unità d'Italia a Trieste alla presenza di un picchetto di volontari con

ammassamento tra il Magazzino Vini e l'ex Pescheria, la XIV Giornata del Volontario di Protezione civile, che per dirla

con le parole de vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile Luca Ciriani "sarà un'occasione per

festeggiare gli 8.000 volontari di questa Regione, disponibili ogni giorno ad affrontare l'emergenza e ad aiutare chi ha

bisogno".

A partire dalle 10,30, dopo l'alzabandiera, i volontari sfileranno da Riva del Mandracchio a Piazza Unità, dove alle 11.00

sono previsti i saluti delle autorità. Saranno infatti presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Renzo Tondo, il

sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'On. Giuseppe

Zamberletti, che, -come ha ricordato Ciriani- per primo ha immaginato il sistema di protezione civile nazionale".

Il Vicepresidente Ciriani, inoltre, ha chiesto "la presenza a Trieste dei sindaci della regione per festeggiare tutti assieme.

Questa è ormai una ricorrenza tradizionale -ha ricordato- ed un momento di sintesi dell'attività svolta nel corso dell'anno".

Ciriani inoltre ha sottolineato l'importanza del fatto che, dopo quattro anni, fosse stata scelta proprio Trieste per celebrare

questo importante evento, nell'anno in cui cade il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Dopo i saluti delle Autorità, verso le 12.30, avranno luogo, in una apposita struttura allestita sulle rive per l'occasione, una

riunione conviviale, seguita dal pranzo e dalla consegna dei riconoscimenti.

E' prevista la presenza di almeno 3500 volontari con circa 300 mezzi di protezione civile schierati sulle rive, ad incontrare

cittadini e curiosi che volessero saperne di più sull'operato di chi dedica tempo e impegno alla sicurezza della collettività.

Alle 16.30 l'ammainabandiera segnalerà la fine di una giornata che si preannuncia festosa e coinvolgente, dedicatata a

quei volontari che lo stesso Ciriani ha definito: "un fiore all'occhiello per il Friuli Venezia Giulia e uno dei migliori corpi

di Protezione civile d'Italia e del mondo".

red/pc
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Lozio Tutto inutile, Giovanni è scomparso nel nulla

 

Giovanni Malgari, 78enne scomparso   LOZIO Lo hanno cercato davvero dappertutto. Nei dintorni della casa di riposo di

Lozio e del bar di Malegno dov'è stata segnalata per l'ultima volta la sua presenza domenica sera. Nelle stradine di

montagna e sui bordi della Provinciale, nei centri abitanti, nei boschi e nei prati e pure lungo il fiume Lanico, che scorre a

valle di Malegno.

Ma di Giovanni Malgari, il 78enne ospite di Villa Mozart sparito da domenica pomeriggio non c'è davvero più traccia. 

Ieri, oltre a un dispiegamento di uomini di circa una settantina di unità - tra Protezione civile, soccorso alpino, Vigili del

fuoco e forze dell'ordine - hanno fiutato le tracce dell'anziano anche alcuni cani bloodhound, segugi super specializzati

nella ricerca di dispersi, fatti arrivare appositamente in Valle. Ma, a parte qualche traccia che riconduce ancora al bar

malegnese, nulla di più. 

Molte le tecniche messe in atto: ricerca a pettine, a tappeto, spalla a spalla, cambio degli uomini delle squadre. In

particolare, le operazioni di ieri si sono concentrate nei dintorni della Rsa, lungo la strada che collega Lozio con Malegno

e nelle vicinanze del bar. 

Non è riuscito a intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco che avrebbe permesso di scansionare il territorio anche

dall'alto; con tutta probabilità, il mezzo è atteso nella giornata odierna. 

Infine, hanno lavorato alacremente anche alcune squadre canyoning, perlustrando gli argini del Lanico.

Nonostante questo maxi dispiegamento di forze - attivo da più di tre giorni -, le ricerche sono ancora a un punto morto. Il

focus di ieri sera in Casa di riposo tra i responsabili dei vari corpi ha deciso di prolungare ancora di un giorno le ricerche.

Probabilmente l'ultimo, visto che in serata è previsto l'arrivo di una perturbazione, che costringerà i volontari ad arrestarsi.

Diventa davvero difficile, ora, immaginare dove l'anziano possa essere e ormai al lumicino sono le speranze di ritrovarlo

in vita.g. moss.
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Per l'Anno del volontariato

«gran finale» al Palabrescia

 

 

  nL'avvio dell'Anno europeo del Volontariato venne dato ufficialmente a Brescia in un mercoledì di metà febbraio, nella

maestosità del salone Vanvitelliano. 

Il freddo non scoraggiò i volontari che popolarono piazza Loggia con i mezzi del soccorso, ambulanze, autobotti, pulmini,

ma soprattutto con i loro colori ed il loro entusiamo. C'erano volontari e autorità per uno degli eventi «mediatici» più

riusciti da parte dell'associazionismo di casa nostra. 

Fu probabilmente un buon segno, come speriamo che lo sia il «tutto esaurito» che fa registrare il Palabrescia a pochi

giorni dalla Festa conclusiva di questo 2011, il prossimo sabato 3 dicembre.

Questi dodici mesi dovevano essere in primis una celebrazione di quei milioni di persone che in Europa si impegnano ad

aiutare gli altri senza alcun compenso economico; di coloro che donano tempo e sforzi ai loro quartieri, alle loro città, alle

scuole, agli ospedali, ai centri sportivi, alla tutela dell'ambiente, ai servizi sociali, al soccorso umanitario in altri Paesi. 

Per questo motivo si sono susseguite feste, mostre, rassegne cinematografiche, momenti aggregativi in cui volontari e

non, si sono conosciuti e hanno stretto rapporti. 

Rapporti che hanno visto quali interlocutori anche diverse associazioni, Comuni, scuole, anime diverse della società civile

che insieme hanno fatto qualcosa di buono e creato sinergie che speriamo dureranno nel tempo. Sarebbe forse il risultato

più grande che si poteva chiedere all'Anno europeo: lavorare in rete su tematiche di interesse sociale, per una popolazione

che mai come ora è chiamata a fare la propria parte e a spendersi per un bene che non sia solo personale.

La Festa del Volontariato - come detto sabato 3 dicembre al Palabrescia, a partire dalle 16.30 - sarà arricchita dalla

presenza di centinaia di bambini e ragazzi delle 24 classi vincitrici del concorso «La solidarietà che abita a scuola»: sono

stati più di settanta i lavori presentati dalle scuole bresciane - spesso frutto di un percorso di discussione ed elaborazione

su temi sociali - fra dvd, cartelloni, composizioni e opere varie. Verranno premiati poi i giovani fotografi che attraverso

uno «Scatto al volo» hanno rappresentato la propria idea di solidarietà. Insieme a loro familiari, amici e associazioni di

volontariato. 

Filo conduttore uno spettacolo proposto dal Teatro Daccapo e condotto da La nuvola nel sacco; a fissare nel tempo

quest'anno di attività, una cartolina e un francobollo (con relativo annullo) prodotti dal servizio filatelico di Poste Italiane,

che verranno consegnati alle associazioni.

Un momento di celebrazione e di festa per il volontariato bresciano, con la convinzione che una volta spenti i riflettori,

l'impegno dovrà comunque continuare.

Nicola Migliorati   
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Rotary, nuovo mezzo donato alla Protezione Civile 

  nPer il secondo anno consecutivo si è svolta, all'interno di «Brixiantiquaria», la consegna del mezzo donato alla

Protezione Civile dai Rotary bresciani. Quest'anno si tratta di un carrello elevatore che «può rivelarsi molto utile in

diverse circostanze» ha dichiarato l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Fabio Mandelli, «comprese le ultime

drammatiche vicende che hanno colpito la Liguria. A questo proposito mi piace sottolineare che la nostra sezione ha

partecipato con 16 uomini e 15 mezzi alle opere di soccorso nei centri colpiti dalle alluvioni. A dimostrazione

dell'affidabilità e della buona dotazione di mezzi di cui gode la Protezione Civile bresciana». Alla cerimonia sono

intervenuti il presidente del Club «Vittoria Alata» Vincenzo Vidiri, il vice presidente del club di Maclodio Simone

Frediani, l'amministratore di Brixia Expo Marco Citterio e altre personalità rotariane. La donazione è frutto della raccolta

di fondi avvenuta in primavera con il secondo Galà per la Protezione Civile che ha visto la partecipazione di tutti i club

della provincia.   

   

Ü˜Å��
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ARZAGO 

IL PREMIO «PRO LOCO 2011» AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

Arzago - Andrà al gruppo di Protezione civile, attivo in paese con una quindicina di volontari coordinati da  Claudio
Pagani , il premio «Pro Loco 2011». Un riconoscimento che l'associazione guidata da Giuseppe Rocchi  assegna ogni

anno ad una personalità o ad un'associazione del paese che si sia distinta per aver dato lustro ad Arzago o per il servizio

reso alla collettività . 

Nato nel 2008 il gruppo di volontari della Protezione civile si sono distinti per l'attività di tutela del territorio e per il

supporto alla Polizia locale dato durante le manifestazioni. La targa verrà consegnata giovedì 8 dicembre (alle 11.15) nella

sala comunale «Padre Turoldo». 

Articolo pubblicato il 02/12/11
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 Home Provincia  

La frana Cerati sarà sistemata Nuove opere per 80 mila ?  CORNEDO. In via Tovi 

01/12/2011  e-mail print  

  

 

Una veduta di località Cerati. A.C.    La località Cerati, sulla strada collinare di via Tovi a Cornedo, da qualche anno è

colpita da un dissesto idrogeologico che provoca frane e smottamenti verso la valle. L'ufficio tecnico comunale ha

monitorato l'area con uno studio geologico da cui è scaturito un progetto di "mitigazione" del cedimento del costo di circa

80 mila euro. Il Comune ha chiesto un contributo alla Provincia che, su interessamento dell'assessore all'ambiente

Giovanni Maria Forte, ha destinato 50 mila euro provenienti dalla Fondazione Cariverona e "destinati a interventi di

dissesto idrogeologico". Il Comune potrà così dare avvio al risanamento dell'area a tutela della contrada Cerati.A.C. 
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COMO E PROVINCIA pag. 4

Carate Urio Frana colposa, a processo FRANA COLPOSA, abuso edilizio e discarica abusiva: sono le accuse che hanno

portato a processo Alfredo Grigo, 59 anni di Luisago, e Sergio Bassani, 60 anni di Como, rispettivamente impresario edile

e direttore dei lavori di un cantiere aperto nella prima metà del 2008 nel comune di Carate Urio. I due avrebbero

accumulato, in una zona sottoposta a vincoli, materiali di scarto del cantiere in attesa di smaltirli, realizzando un muro

contenitivo che, alla prima ondata di maltempo, si sgretolò, facendo franare i materiali che doveva proteggere. I due, che

respingono le responsabilità, saranno a processo nel marzo prossimo davanti al Tribunale Collegiale di Como. 
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I volontari d'Abruzzo meritano un attestato PROTEZIONE CIVILE

DAL DIPARTIMENTO della Protezione Civile in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati rilasciati

degli attestati di pubblica benemerenza per i volontari del Gruppo Alberto da Giussano, che si sono impegnati per

l'emergenza sisma in Abruzzo. Un terremoto che ha lasciato ancora i segni in quella terra, dove i volontari legnanesi

accorsero per portare sollievo alla popolazione locale, facendosi trovare pronti e preparati per un'emergenza che è rimasta

negli annali della storia della Protezione Civile del nostro Paese. NEL LUNGO elenco dei benemeriti legnanesi, si parte

dal presidente Giuliano Prandoni, per passare al vice Stefano Andreazza, al responsabile operativo/antincendio Aldo

Tamborini e a quello della logistica Davide Prandoni. Seguono poi tra i benemeriti per l'emergenza sisma in Abruzzo, il

responsabile meteo Gianluca Mendicino, quello della formazione Andrea Cerbone, e i capi squadra Achille Pigni,

Gabriele Baroni, Massimiliano Tedesco e Renato Crespi. Tra i volontari generici del Gruppo legnanese "Alberto da

Giussano", figurano poi Alberto Vezzi, Alessandra De Lucia, Cinzia Rizzo, Costanzo Codari, Eliana Gramegna,

Emanuele Rubbino, Franco Lattuada, Giampiero Pareschi, Giancarlo Aloisi, Gianluca Risi, Gianni Genoni, Giorgio

Redigonda, Jessica Carissoli, Mara Malpassuto, Maria Ferrazzo, Marino Landini, Maurizio Pagnoncelli, Mirko Pareschi,

Natalia Rosanò, Paolo Montrasio, Ruggero Tocco, Sabrina Zordan, Serafina Martucci, Vito Ampola. Luca Di Falco 
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Chiudi 

A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legittimità del contratto di affitto

stipulato dalla Protezione civile con l'A2A e sugli introiti realizzati con la vendita dell'energia elettrica, sarà la Corte

costituzionale. A mettere in moto il meccanismo è stato il Consiglio di Stato con un'apposita ordinanza in cui si chiede un

giudizio di legittimità sul decreto legge 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge) che metteva fine all'emergenza

rifiuti in Campania. A spingere il Consiglio di Stato a chiedere il parere della Consulta sono stati i ricorsi inoltrati dalla

Fibe, la società costruttrice e proprietaria dell'impianto di Acerra. L'azienda aveva chiesto l'annullamento delle norme che

hanno portato l'affidamento dell'impianto alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione di 2milioni e mezzo

di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. Il prezzo fissato dal

dispositivo di legge è di 355 milioni di euro. Nel frattempo i ricavi realizzati attraverso la vendita dell'energia elettrica

prodotta dall'impianto, entrato in funzione nel marzo del 2009, sono stati equamente divisi tra la multiutility lombarda e la

Protezione civile. Per la Fibe il decreto incriminato l'avrebbe privata dell'inceneritore, imponendole un affitto coattivo

(della durata di 15 anni) e sottraendola nel contempo sia dalla definizione del prezzo di vendita, che dal godimento degli

introiti, ricevuti dalla vendita dell'energia elettrica. en.fe. 
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- Pordenone

Protezione civile, ospiti da Rieti in Comune 

Oggi alle 17 in sala consiliare, il sindaco Claudio Pedrotti e l�assessore Renzo Mazzer, riceveranno i volontari della

protezione civile di Contigliano, 4 mila abitanti, in provincia di Rieti, in visita di cortesia ai colleghi del gruppo cittadino,

dopo che in giugno i volontari pordenonesi avevano partecipato a un�esercitazione congiunta. Il Friuli Venezia Giulia ,

capofila tra le protezioni civili italiane, promuove gemellaggi con altre regioni allo scopo di valorizzare l�operato della

protezione civile. La visita dei volontari di Contigliano a Pordenone si inserisce nell�ambito delle iniziative della giornata

del volontario in programma per domani a Trieste, organizzata dalla protezione civile regionale a rotazione in uno dei

quattro capoluoghi, per esprimere il riconoscimento pubblico all�impegno profuso. Recentemente infatti un gruppo

costituito dai volontari di diversi comuni della regione è intervenuto in Liguria in soccorso della popolazione alluvionata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fuga dallo studio medico: ricerche a tutto campo 

Protezione civile all�opera, ieri mattina, a Udine e nella Bassa friulana Ancora nessuna notizia di Eddie Martellossi,

45enne di Gonars 

GONARS Sono proseguite per tutta la giornata di ieri e continueranno anche oggi le ricerche di Eddie Martelossi, il

45enne di Gonars scomparso lunedì nel tardo pomeriggio. Ieri mattina una cinquantina di volontari della Protezione civile

di Udine e di altri comuni, nonchè alcuni elementi del coordinamento regionale unità cinofile, si sono messi al lavoro

setacciando un vasto territorio nei dintorni di Udine. Anche a Gonars gli alpini e la locale squadra di Protezione civile

hanno battuto tutto il territorio comunale. Ma senza alcun risultato: dell�uomo nessuna traccia. Il capo squadra Roberto

Malisan, appassionato di volto, ha anche sorvegliato a bordo di un ultraleggero la zona del Torre e l�area a sud di Udine.

Riferisce il sindaco di Gonars, Marino Del Frate: «Anche domani la locale Protezione civile proseguirà le ricerche. Tutto

il paese è in apprensione e diversi cittadini di Ontangnano, il paese dove abita Martelossi, si sono messi alla ricerca».

Intanto arrivano le segnalazioni, non molte peraltro. Mercoledì sera una donna aveva avvertito di aver visto un uomo che

potrebbe essere Eddie in una zona di Udine, ma poi le verifiche non hanno portato a nulla. Il caso di Martelossi è

approdato anche al programma televisivo di Rai3 �ChÈi l�ha visto�. L�immagine dell�uomo ha avuto una diffusione

nazionale, ma purtroppo l�unica segnalazione pervenuta alla trasmissione non era attendibile in quanto le coordinate

geografiche fornite erano in contrasto con i fatti accaduti. Ricordiamo che Eddie Martelossi, che sta attraversando un

momento difficile, si era recato a Udine, assieme alla moglie, per una visita medica nel tardo pomeriggio di lunedì.

Allontanatosi per andare in bagno, l�uomo non ha più fatto ritorno. La finestra del bagno dello studio è stata trovata aperta

e pertanto si presume che Martelossi abbia fatto perdere le proprie tracce saltando dal piano rialzato di quella palazzina in

zona Chiavris. «A noi familiari �ripete la moglie Maria Grazia- basta sapere che sta bene. Non occorre altro». (m.d.m.)
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PROTEZIONE CIVILE 

Frana a San Mauro, lavori di consolidamento ultimati 

A un anno e mezzo dalla frana che ha portato anche allo sgombero di una casa, sono stati ultimati a San Mauro i lavori di

consolidamento eseguiti dalla protezione civile regionale. Ci sarà anche l�assessore regionale Riccardo Riccardi alla

cerimonia di fine lavori per la sistemazione del terreno, prevista per domani mattina alle 11 proprio di fronte all�edificio

che rischiava di crollare. Era l�aprile 2010 quando in località Villa Vasi i movimenti franosi hanno costretto il sindaco,

Ettore Romoli, a correre ai ripari per motivi di sicurezza, firmando l�ordinanza che imponeva a una famiglia di lasciare la

propria abitazione. Il Comune, data la pericolosità della situazione, aveva subito coinvolto la Regione, interessando

direttamente l�assessore Riccardi, che, in quel periodo, reggeva il referato competente. Dopo un intervento tampone

iniziale, che aveva permesso il rientro in tempi relativamente brevi nell�abitazione della famiglia sgomberata, la stessa

Protezione civile della Regione aveva avviato i lavori di consolidamento del versante franoso, mettendo in sicurezza

l�area. Per il definitivo risanamento del pendio si è resa necessaria la sostituzione di quasi mezzo chilometro dell�arteria

dell�acquedotto cittadino, per arginare le perdite. La perizia tecnica richiesta dal Comune di Gorizia all�indomani dello

smottamento ha permesso di mettere in luce la causa della frana, ovvero una concentrazione anomala di acqua. San Mauro

e la zona circostante peraltro non era nuova a fenomeni del genere, anzi i cedimenti del terreno sono frequenti tanto da

richiedere interventi di messa in sicurezza anche per tutelare l�incolumità della strada sottostante. Proprio alla luce dei

sopralluoghi effettuati in seguito alla frana, è stata giudicata utile e opportuna l�apposizione di cordonate stradali e di

alcune caditoie pluviali per intercettare e far defluire le acque superficiali provenienti dal manto stradale, che è in forte

pendenza. Francesca Santoro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani la festa per la ripresa dei lavori sul castello 

GEMONA Nell�opera di ricostruzione effettuata a Gemona dopo il terremoto del �76 all�appello non mancano solo le

chiese di San Giovanni e delle Grazie. Un vuoto ancor più evidente è rappresentato dal castello che fino al 6 maggio di 35

anni fa svettava al centro della città alta. Quella mancanza è ormai prossima ad essere colmata grazie al recente appalto

dei lavori di riedificazione del maniero. La giunta Urbani ha scelto la giornata di domani per festeggiare, assieme alla

popolazione, la ripresa di questo cantiere dal grande valore simbolico con tanto di posa della �prima pietra�.

L�appuntamento, fissato per le 15 sotto la loggia di palazzo Boton, vedrà intervenire il primo cittadino assieme al

presidente della Regione, Renzo Tondo, al capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Gabrielli,

all�arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e all�on. Giuseppe Zamberletti, già commissario straordinario

della ricostruzione. Alle 19.45 ci si ritroverà in piazza del Ferro per assistere a un suggestivo spettacolo di multivisione

che culminerà nello spettacolo pirotecnico �Incendio del castello�. (m.d.c.)
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Basso Piemonte

Dopo i disastri, si pensa alle spese 

Ovada | 02/12/2011 — Molta attenzione nell'assestamento di bilancio alla sistemazione delle frane che hanno interessato

il territorio comunale, coinvolgendo numerose strade e creando una situazione di seria precarietà. «La Regione Piemonte

ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità naturale, per quanto avvenuto a inizio mese: quando saranno

disponibili le norme per denunciare i danni subiti e chiedere il risarcimento, ci attiveremo subito. Intanto abbiamo

approvato, con una variante di Giunta, l'immediato stanziamento di 100.000 euro, per provvedere alle situazioni che

necessitano di rapida sistemazione e che abbiamo censito finora», ha spiegato il sindaco Andrea Oddone durante il

Consiglio Comunale che vedeva la ratifica della variante, dovuta a maggiori entrate, e l'approvazione dell'assestamento di

bilancio. Il capitolo ‘frane e danni sulle strade' è stato uno dei più importanti tra quelli illustrati: la variante prevede una

spesa complessiva di 417.825 euro, di cui solo poco più di 54000 per spese correnti, il resto tutto in conto capitale.
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Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile 

Si infiamma il dibattito in commissione per i tagli. Emendamento Pdl per l�Ospizio Marino di Grado 

di Gianpaolo Sarti wTRIESTE La Finanziaria regionale è ancora sotto la lente di ingrandimento della Prima commissione

integrata. Un passaggio in preparazione del voto in aula, programmato da martedì 13 a venerdì 16 dicembre. La seduta

dovrà concludere i lavori entro le otto di sera ma, se il bilancio non sarà approvato entro questo limite, la chiusura slitterà

al lunedì successivo, giornata in cui � stando a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo � si potrà proseguire a

oltranza. Disco verde, ieri, per il resto degli articoli non ancora varati dalla Commissione nei giorni scorsi: ambiente,

infrastrutture, sanità e politiche sociali. L�assessore Luca Ciriani ha confermato i contributi alle Camere di commercio per

le agevolazioni per l�acquisto delle auto Euro 5. Per quanto riguarda il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il

vice-presidente ha reso noto che «non sarà autorizzata l'ubicazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non

differenziati, se non per una maggiorazione - che Ciriani ha definito di sicurezza - del 25% rispetto al fabbisogno

regionale annuo rilevato l'anno precedente». Sul versante dell�edilizia, invece, un emendamento del Pdl esclude le

locazioni e gli affitti d�azienda dall�obbligo di presentazione dalla certificazione Vea, la Valutazione per la qualità

energetica e ambientale, che resta però invariata per le operazioni di compravendita. Ieri in agenda anche le risorse per la

Protezione civile. Tema, questo, che ha infiammato il dibattito tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo del Pd

Gianfranco Moretton ha criticato gli stanziamenti: «2 o 3 milioni di euro in meno per la Protezione civile si aggiungono in

realtà ai tagli cominciati già dal 2008. Questa situazione non è tollerabile � ha affermato l�esponente dei democratici �

perché i sindaci dei Comuni hanno chiesto complessivamente 150 milioni di euro per salvaguardare il territorio dal rischio

frane e per gli interventi di prevenzione. Naturalmente � ha spiegato � è una somma impossibile da ottenere ma, viste le

necessità, non mi sembra il caso di ridurre i fondi per la Protezione civile». Sulla sanità, tra gli altri emendamenti, figura

anche uno proposto dal Pdl per lo stanziamento di 1 milione e 500 mila euro a favore dell�Ospizio Marino di Grado. La

legge continua il suo iter e ritorna anche oggi in Commissione per esaminare gli articoli di spesa dedicati alla cultura.
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UNA STORIA A LIETO FINE 

Frana di San Mauro, finiti i lavori 

Sanato lo smottamento. Domani cerimonia con l�assessore Riccardi 

Ci sarà anche l'assessore regionale alle infrastrutture Riccardo Riccardi alla cerimonia di fine-lavori per la sistemazione

del terreno, in località Villa Vasi, a San Mauro, che nell'aprile del 2010, era stato interessata da una pericolosa frana.

Come si ricorderà (e la foto a corredo dell�articolo lo conferma), si era verificata una situazione decisamente critica che

aveva anche provocato la temporanea inagibilità di un edificio con lo sgombero dei suoi inquilini. Si susseguirono in quel

periodo sopralluoghi e verifiche tecniche. Infatti, il Comune di Gorizia, attraverso l'assessorato alla Protezione civile,

aveva subito coinvolto la Regione, interessando direttamente l'assessore Riccardi, che, in quel periodo, reggeva il referato

competente. Dopo un intervento �tampone� iniziale, che aveva permesso il rientro nell'abitazione della famiglia

sgomberata, la stessa Protezione civile della Regione aveva avviato i lavori di consolidamento del versante franoso,

mettendo in sicurezza l'area. Ebbene: domani, alle 11, proprio di fronte all'edificio che rischiava di crollare a causa della

frana si svolgerà la cerimonia di fine lavori alla presenza dei residenti della zona e delle autorità.
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Vigevano, da oggi il dottor Cicogna è cittadino italiano 

Il medico del 118, palestinese con passaporto giordano, ha fatto nascere sei bambine in ambulanza o in casa 

pieve del cairo 

Protezione civile, nuovo coordinatore 

PIEVE DEL CAIRO. Il gruppo comunale di Protezione civile di Pieve del Cairo e Gambarana ha un nuovo coordinatore.

Si tratta di Silvia Pandiani, che è stata eletta dai volontari del gruppo e rimarrà in carica per il prossimo biennio. Il nuovo

coordinatore, di professione ingegnere, lavorerà a fianco del consiglio direttivo composto dal vice coordinatore Marco

Zanellato, dal responsabile tecnico Sergio Zanellato, dai consiglieri Simone Colla e Fabiana Faccioli, dai magazzinieri e

caposquadra Alberto Tacconi e Claudio Carlin, e dai responsabili radio Giulio Francescon e Federico Fonte. «Lavoreremo

a stretto contatto con il Comune, che fra l�altro sosterrà la spesa del 20% per l�acquisto del nuovo mezzo, un Tata Xenon �

commenta Silvia Pandiani � La Regione aveva già concesso al nostro gruppo un contributo dell�80% per l�acquisto di un

mezzo operativo da destinare alla Protezione civile».

VIGEVANO Il dottor Cicogna diventa italiano. Oggi alle 13, in sala giunta verrà assegnata la cittadinanza italiana a

Ahmad Rashid Abdalla Saleh, medico del 118. Ha questo soprannome perché ha fatto nascere, in casa o in ambulanza, sei

bambine che avevano troppa fretta di venire al mondo per pazientare fino all�arrivo in ospedale. Il dottor Cicogna ha

appena compiuto 59 anni, e da quasi 14 lavora come medico del 118. Di origine palestinese, con passaporto giordano, è

arrivato in Italia nel�72, appena finito il liceo, si è laureato in medicina e specializzato in malattie infettive all�Università

di Pavia. Da 8 anni ha comprato casa a Vigevano. «Sono divorziato dalla prima moglie, italiana, ho un figlio di 36 anni,

cittadino italiano, che mi ha reso nonno di due bambine. Adesso vivo con la mia compagna, Clara Viarenghi, qui a

Vigevano». Ahmad Saleh ha collezionato nella sua carriera il record di nascite di bimbi, tutte femmine in realtà, in

ambulanza: da qui il suo soprannome. «Alcune volte ho assistito le partorienti in casa, altre volte in ambulanza, durante il

tragitto in ospedale. In tutto, ho assistito sei parti: uno a Broni, uno a Casorate Primo, e quattro a Vigevano. Degli ultimi

quattro, tre sono stati in ambulanza. Mi ricordo in particolare una signora, a Vigevano, nel 2002: era egiziana, parlava

solo arabo, e il fatto che lo parlassi anche io, mentre la assistevo durante il parto in ambulanza, l�ha aiutata molto e mi ha

fatto sentire ancora più integrato». Nel 2003 Vigevano gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria, per tutto quello che

come medico e come persona ha fatto per la città. «Ce l�ho appesa in casa, e mi ha fatto molto piacere riceverla _dice _ la

mozione è stata presentata in consiglio comunale ed è stata accettata all�unanimità». Adesso è in arrivo anche quella

italiana, per il medico del 118: «Avevo presentato la domanda già tre volte, ed ho insistito per ottenerla. Mi sento italiano,

vivo qui da tanti anni, qui svolgo il mio lavoro, faccio il mio dovere, mi sono integrato perfettamente. Vigevano mi aveva

già riconosciuto come suo cittadino, lo Stato lo farà domani (oggi per chi legge), e sono molto felice per questo». Ilaria

Cavalletto
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Lecco: arrivano i container

del campo "Un tetto per tutti" 

 Tweet  

 2 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Nella foto: i lavori per posizionare i container nella zona tra via Ongania e via San Nicolò (Foto by Menegazzo)  

 Video: un tetto per tutti Lecco: un tetto per tutti più spazio e più volontari     

LECCO - Sono cominciati i primi lavori per l'allestimento del campo "Un tetto per tutti", con l'installazione dei tre

container che ospitaranno i senza tetto a partire da domani fino a marzo 2012. Nell'area limitrofa all'ex Faini, concessa

dalla parrocchia di San Nicolò, saranno disponibili tre moduli abitativi per 22 persone. 

Promotori dell'iniziativa il Comune, con la collaborazione della parrocchia di San Nicolò, dei volontari della Protezione

Civile, che hanno allestito i container, quelli della Croce Rossa e altre realtà associative, ma anche grazie al contributo dei

cittadini che hanno risposto all'appello. 

Coloro che si volessero offrire come volontari possono contattare gli organizzatori al numero 334 8158656 o
tramite e-mail untettopertutti@comunedilecco.it.
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Fondi per la frana di Brienno

Polemica politica al Pirellone 

 Tweet  

 1 dicembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

BRIENNO - Un'immagine degli interventi subito dopo le devastanti frane    

BRIENNO A cinque mesi dalla drammatica alluvione che ha travolto il centro storico del paese hanno dato l'esempio di

gran lunga più edificante i 150 soggetti privati che hanno contribuito alla ricostruzione, dai bambini che hanno aperto i

salvadanai alle famiglie che si sono impegnate in generose offerte, unite a quelle di Comuni, aziende, personale di società

comasche ed associazioni. Così è stato possibile superare la ragguardevole entità di centomila euro, dei quali circa 35mila

sono già andati a favore delle persone che hanno subìto i danni più devastanti.

Provincia e Regione hanno formulato promesse. Alcuni impegni si stanno concretizzando, come quelli sanciti nell'accordo

di programma presentato in municipio dal presidente della Provincia, Leonardo Carioni, e dall'assessore ai lavori

pubblici, Pietro Cinquesanti, presente l'assessore al bilancio, Patrizio Tambini, mentre da parte del Pirellone c'è

l'annuncio, ribadito dal consigliere lariano Dario Bianchi, per l'assegnazione di un milione di euro, somma promessa, ma

non ancora concretamente assegnata, da parte dell'assessore al territorio, Daniele Belotti.
Rimangono invece nel vago gli effetti di una delibera votata dal consiglio regionale, rivolta ad impegnare la giunta a

rivedere quella che limita il sostegno finanziario per le opere di somma urgenza affrontate dai piccoli Comuni.

Ieri mattina, a Milano, si è svolta l'audizione del sindaco, Patrizia Nava, e del responsabile del servizio del Comune, 

Alessandro Colombo, da parte della sesta commissione (ambiente e protezione civile), presieduta da Giosuè Frosio, allo

scopo di fare il punto sugli interventi di ripristino e tutela delle strutture e del territorio dopo gli eventi disastrosi. Erano

presenti i consiglieri comaschi Dario Bianchi (Lega Nord) e Luca Gaffuri (Partito democratico).

Era invece assente l'assessore regionale alla protezione civile, Romano La Russa. Una non partecipazione che Bianchi

definisce «deludente, in quanto La Russa era direttamente interessato a riconoscere a Brienno quello che deve essere

assegnato, mentre, pur non essendo chiamato in causa, era invece presente l'assessore Dario Belotti».

Più caustico è il comunicato diffuso da Gaffuri il quale non risparmia critiche anche alla Provincia. «Sono esterrefatto

dall'assenza dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale e lo sono ancora di più per il mancato confronto con

l'assessore regionale alla protezione civile» - annota Gaffuri - «La Regione ha assicurato meno dell'80 per cento di quanto

previsto per il pronto intervento e, a fronte di una spesa di 205mila euro, il Comune ha dovuto sostenere spese per 80mila

euro; una dimostrazione lampante di come i contributi messi a disposizione dall'assessorato regionale alla protezione

civile non si siano dimostrati adeguati a sopperire alla grave carenza di risorse che il Comune si è trovato a sperimentare

di fronte alla gravità dei danni. Rimane inoltre ancora inevasa la richiesta di sostegno a coloro che hanno perso abitazione

o locali produttivi».

Il sindaco Nava, ieri sera, non ha voluto esprimere pareri in merito all'esito dell'audizione. «Ho spiegato bene la

situazione, ma non intendo dare corso a polemiche» - ha detto - «Brienno attende aiuti e spero tanto che arrivino».

Marco Luppi
L'elenco completo delle offerte pro Brienno nell'edizione de La Provincia in edicola giovedì 1 dicembre
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Saluggia 

Il ritiro dei rifiuti che inquinano [G. OR.] 
La Protezione civile ritira i rifiuti inquinanti a Saluggia. Oli, batterie, lampade, neon, cartucce e toner verranno ritirati dai

volontari il primo, terzo ed eventualmente anche il quinto sabato di ogni mese, a partire dalle 14 fino alle 16, nel

capannone comunale di via Don Carra. Latte di vernice e bombolette spray si possono portare all'isola ecologica di

Sant'Emiliano dalle 10 a mezzogiorno degli stessi sabati.
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PROTEZIONE CIVILE 

Si ripristina un sentiero cancellato dal Maira [A. GI.] 
A Savigliano numerosi volontari della Protezione civile stanno lavorando sul sentiero Tortone per rimuovere tronchi e

rami che l'ultima piena del torrente Maira ha trascinato con sè.

«Come Comune non possiamo intervenire direttamente sul corso d'acqua perché le competenze sono dell'Aipo (Agenzia

interregionale per il fiume Po) spiega il responsabile comunale, Bruno Arnolfo . Possiamo soltanto occuparci della

manutenzione del sentiero Tortone, "mangiato" dalla piena».

Più di duecento metri di sentiero sono infatti spariti, inghiottiti dall'acqua e dal fango: oggi, i volontari stanno costruendo

un percorso alternativo, leggermente più scostato dal letto del fiume. «Stiamo tagliando i tronchi, liberando i ponti e i

punti dove si è accumulato il legname dice il coordinatore della Protezione civile, Corrado Bonesio -. Con il mezzo

meccanico togliamo i tronchi più grossi e poi tagliamo e accatastiamo sulle rive. Questo è un lavoro specifico per fare in

modo che l'acqua possa scorrere liberamente e una nuova piena non provochi altri danni». La legge prevede che il

legname sradicato che si trova lungo i fiumi è a disposizione di tutti. «Chi è interessato al legname venga direttamente

sulle rive del Maira per portarselo via», aggiunge Bonesio.
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CHERASCO. CI SI PUÒ REGISTRARE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE 

Emergenze e servizi segnalati via sms MARISA QUAGLIA 

CHERASCO

 

Avvisi rapidi Il nuovo servizio servirà soprattuttoper comunicazioni urgenti del Comune ai cittadini A lato il
consigliere comunale Davide Barberis 

Si chiama «Cherasco Sms». È il nuovo servizio informativo proposto dall'amministrazione ai cittadini. Permetterà a chi si

iscrive di ricevere gratuitamente messaggi utili sul proprio cellulare. Ieri il via alle registrazioni dei numeri.

Spiega Davide Barberis, consigliere delegato ai servizi informativi: «Ci siamo resi conto che con i mezzi a disposizione

finora non sempre si raggiungevano tutte le persone interessate, soprattutto nelle situazioni urgenti in cui la

comunicazione deve viaggiare velocemente. Con questo sistema, invece, chi vuole essere informato su un determinato

servizio può registrarsi e ricevere le comunicazioni richieste. Si tratta soprattutto di comunicazioni urgenti ed imprevisti,

come la chiusura delle scuole per maltempo, la sospensione improvvisa dell'acqua potabile e altro».

Registrarsi è semplice. Continua Barberis: «Basta andare sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.cherasco.cn.it e

cliccare sul banner "Iscriviti a Cherasco sms". L'utente dovrà quindi inserire i propri dati e potrà scegliere a quale servizio

è interessato. È possibile iscriversi a più servizi fra scolastici, acquedotto, raccolta rifiuti, viabilità, protezione civile,

convocazione Consiglio comunale, informagiovani». Ci si può registrare anche inviando un sms al 334/9009989

inserendo il testo «Cherasco attivare».
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Frana in corso Roosevelt è l'ora delle domande ENRICO FERRARI 

Frane, rischi alluvionali nei torrenti e interventi che al loro volta creano instabilità: le interrogazioni all'interno del

del Consiglio comunale di lunedì scorso hanno preso in esame anche le conseguenze dei nubifragi che hanno colpito il

Ponente le scorse settimane.

La conseguenza più lampante delle forti piogge è stato lo smottamento in corso Roosevelt a Porto Maurizio, che aveva

portato alla chiusura della strada. Ora il traffico è ripreso regolarmente, ma c'è uno strascico di proteste, come l'intervento

del consigliere Pd Lorenzo Lagorio, che ha chiesto come sia stato possibile «concedere la licenza edilizia in un luogo

soggetto a frane». L'assessore all'Urbanistica Nicola Falciola ha parlato di «problema ampio», che investe anche altri

assessorati, precisando che la villetta sulla quale si è abbattuta una pioggia di pietre, massi e terriccio ha avuto una prima

concessione edilizia nel 1987 per una serie di sistemazioni, quindi ha beneficiato di due condoni, uno del 16 agosto 1988

e l'altro del 17 febbraio 2004. In successivi interventi di ristrutturazione ha visto un incremento volumetrico. Falciola,

osservando mi di questo scorso non era stata pagata per rispettare il Patto di stabilità», osserva il latore dell'intervento

Fabrizio Risso del Pd). L'assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Gaggero ha spiegato: «La ditta, di Genova, ha avuto

difficoltà e rescisso il contratto. E' in appalto la parte finale con una variante, che dovrebbe essere completata per il 2012:

si tratta di un'opera importante, visto che il senso unico a salire ridurrà il traffico nella più grande area di espansione del

Piano regolatore».

Il consigliere Lagorio si è infine soffermato sul pericolo incombente lungo il torrente Prino, visto che l'argine sinistro era

stato a suo tempo danneggiato causando un parziale cedimento della strada all'altezza dei piloni dell'autostrada, dove

tuttora si trovano delimitazioni con il fettucciato e in cui è aumentato il pietrisco, abbassando il letto. Lagorio ha chiesto

se fosse possibile far rimuovere il materiale da un'impresa a costo zero. In una rispostasfogo, l'assessore all'Ambiente
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GRAVELLONA 

Senza esito le ricerche del muratore scomparso 

Ancora nessuna notizia di Michelangelo Atzeni il muratore di 43 anni di Granerolo, frazione di Gravellona Toce,
scomparso da casa venerdì mattina. Le ricerche proseguono su più fronti, sia con controlli nei boschi attorno al
Mottarone che nei locali pubblici e nelle stazioni ferroviarie. Le ultime segnalazioni dell'uomo, vestito con jeans e
giaccone scuro, risalgono a sabato mattina e si riferiscono a Feriolo. Alla ricerca, oltre che i carabinieri, sono
impegnati gli Aib e la Protezione civile.
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SANTHIA'. CON L'ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Volontariato, nasce l'albo delle associazioni [V. R.] 
La Protezione civile tra le associazioni coinvolte nel progetto 

Un regolamento delle associazioni per istituire l'albo comunale dei sodalizi di volontariato e non, finalizzato a creare un

data-base delle realtà che organizzano eventi e manifestazioni a Santhià. L'amministrazione ha dato il via libera alla

creazione di una bozza di regolamento che aiuterà il Comune e le associazioni a cooperare in maniera sinergica alle

manifestazioni annuali e che permetterà la corretta assegnazione dei contributi disponibili. «Tutto questo si potrà

realizzare attraverso la costituzione di "consulte di settore" - spiega Luigi Zai, assessore alla Cultura - che

rappresenteranno la sede dove le associazioni con interessi affini si incontreranno e dibatteranno. Il ruolo

dell'amministrazione sarà quello di semplice facilitatore, senza mai imporre, ma proponendo e offrendo servizi».

Il regolamento era già stato approvato nel 2001, ma poi messo in un cassetto. «Noi- conclude Zai l'abbiamo giudicato

favorevolmente cercando di aggiornarlo e di semplificarlo dove possibile. L'obiettivo finale è l'apertura e la

collaborazione tra le varie associazioni, atteggiamento che potrà giovare alla comunità santhiatese, arricchendo anche i

singoli sodalizi. Unica richiesta rivolta alle associazioni è quella di esprimersi sul testo del regolamento con osservazioni

e controproposte».
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CASALE. INIZIATIVA CONTESTATA DAGLI ALLUVIONATI 

Sms per le emergenze "ma il Piano è segreto" 

Il Comune manderà messaggini d'allerta a chi vive nelle zone a rischio alluvione FRANCA NEBBIA 

CASALE MONFERRATO

 

Poche settimane fa lo stato di allerta a Casale per la piena del Po 

Quando si parla di sicurezza, soprattutto nelle aree bialluvionate, «non si può trascurare il problema della Protezione

civile e delle informazioni alla popolazione. Per questo non serve avere un piano da attivare in caso di emergenza, se

questo non è già stato reso noto in anticipo alla gente, in modo che sappia come comportarsi». E' la posizione di Massimo

De Bernardi, del Calca, che più volte ha invitato l'amministrazione di Casale a fornire dati precisi sul piano, indicando

soprattutto, e «da subito», quali sono i punti di raccolta della popolazione e di ricovero delle auto in caso di allagamenti,

senza attendere di essere nell'emergenza.

E' una richiesta che De Bernardi ripropone anche di fronte all'ultima iniziativa comunale, «pur pregevole», riguardante

messaggini telefonici inviati alle persone che vivono nelle aree a rischio e «che consentirebbero ai cittadini - dicono in

Comune - di avere notizie in tempo reale in momenti di emergenza o anche solo di allerta». A questo scopo il Ced (Centro

elaborazione dati) a gennaio invierà una lettera ai capifamiglia per chiedere di indicare il proprio numero di cellulare, così

da «disporre di una banca-dati aggiornata - dice il sindaco Giorgio Demezzi - che, interfacciandosi con l'Anagrafe,

rileverà le variazioni, i cambi di residenza, i decessi».

De Bernardi però cita esempi di sms inviati in città che si affacciano sul Po e che annunciavano piene del fiume intorno

alle 15, arrivati alle 15,30, quindi inutili. E l'esponente del Comitato alluvionati fa riferimento anche al vademecum

stampato in circa 8000 copie dal Comune e affisso nei condomini, dove si danno istruzioni sul comportamento da tenere

in caso di allagamenti. «Fra i suggerimenti - dice De Bernardi - c'è quello di tappare eventuali fessure, per evitare

infiltrazioni d'acqua, con sacchetti di sabbia, ma mai nessuno ci ha fornito questi sacchetti. Dove andiamo a prenderli? E

che fare quando già la gente è colta dal panico per il fiume o il torrente che esonda?».
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ALICE CASTELLO 

Protezione civile E' pronta la nuova sede [V. R.] 
Una nuova sede per il Gruppo di protezione civile di Alice Castello. Sono terminati i lavori di ristrutturazione dei locali in

«Casa Cagliano», vecchio stabile dato in donazione al Comune da un benefattore alicese. «La struttura - spiega il sindaco

Vittorio Petrino - da anni versava in una situazione di degrado nonostante fosse un edificio storico ed avesse tutte le

caratteristiche giuste, quali grandi saloni e un'ampia zona parcheggio, per ospitare la sede di un'associazione operativa,

come quella di protezione civile».

Per coronare questo sogno che ha visto la realizzazione del centro per i volontari (in tutto una cinquantina di persone), il

Comune ha attivato una ricerca di mercato per appaltare i lavori di ristrutturazione dello stabile: «Con le risorse a nostra

disposizione, ovvero circa 60mila euro continua Petrino - abbiamo fatto un restyling soltanto del primo piano dell'edificio

per offrire ai volontari alicesi una base operativa e logistica di circa 100 metri quadrati dalla quale partire per sviluppare le

loro attività. Successivamente non si esclude, una volta trovate le risorse economiche, che la ristrutturazione possa

coinvolgere l'intero stabile».
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Caso Andrighi, bufera sulle ricerche 

L'accusa: la protezione civile non ha gradito l'intervento «bresciano» 

IL CASO La sorella delusa: «Ci siamo dovuti arrangiare» E Penasa porta il caso in consiglio provinciale 

GIANFRANCO PICCOLI 

 VERMIGLIO. «Pompieri diffidati dal partecipare alle ricerche di Flavio Andrighi nel lago di Santa Giustina». È l'accusa

mossa dal consigliere della Lega Nord, Franca Penasa, e formalizzata ieri in aula durante il «question time». Alla base

dell'atteggiamento dei vertici della protezione civile ci sarebbe stato il «fastidio» per la richiesta di aiuto che la famiglia di

Flavio Andrighi ha presentato al gruppo Sebino di Pisogne, volontari della protezione civile specializzati nelle ricerche in

acqua. Gli stessi che dieci anni fa hanno trovato il corpo del piccolo Sebastiano Ghirardini.

La «sensazione» di fastidio è stata chiaramente avvertita anche dai familiari del trentunenne di Vermiglio, ritrovato il 5

novembre nel lago di Santa Giustina. Per la cronaca: da due pompieri di Caldes fuori servizio e impegnati in ricerche

private con una barca messa a disposizione da un privato. «Quando abbiamo chiesto l'intervento del gruppo Sebino -

spiega Patrizia Andrighi - ho ricevuto una telefonata dalla protezione civile trentina in cui mi chiedevano spiegazioni su

come e perché li avessimo contattati. Mi hanno anche detto che in Trentino ci sono 4.500 volontari in grado di operare e a

quel punto ho replicato che li impiegassero per cercare mio fratello».

Il gruppo Sebino ha partecipato alle ricerche ufficiali, ma solo per un giorno: «La protezione civile trentina ci ha

autorizzati per un solo giorno, nel corso di una ampia manovra organizzata nel lago di Santa Giustina - conferma il

responsabile del gruppo, Remo Bonetti - in realtà noi siamo rimasti in tutto nove giorni, partecipando a titolo privato».

Non un'accoglienza, quindi, a braccia aperte.

«Noi sapevamo - continua Patrizia Andrighi - che era necessario perlustrare ogni giorno, per un'ora, lo specchio d'acqua,

per evitare che il corpo di mio fratello, una volta affiorato, potesse essere inghiottito dall'acqua. Ho personalmente

contattato tutti i corpi dei pompieri volontari della val di Non che hanno a disposizione una barca e gli ispettori di zona:

non mi hanno mai risposto. Perché? Tanto che io personalmente sono uscita sul lago, con una barca messa a disposizione

da un privato. Non auguro a nessuno di provare quello che ha provato la mia famiglia: la sensazione - conclude Patrizia

Andrighi - di non essere aiutati».

Per il vice presidente della giunta, Alberto Pacher, non è successo nulla di strano: ha ricordato in aula, rispondendo alla

Penasa, che per le ricerche esistono regole precise e che nel caso specifico si sono svolte per 35 giorni con il

coinvolgimento di numerosi pompieri e del gruppo Pisogne. Di certo c'è che la vicenda ha lasciato una scia di amarezza in

molti vigili delle valli di Sole e Non.
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SILEA 

Centro allagato Protezione civile nel mirino 

SILEA Alluvione ed emergenza. La gestione della Protezione civile finisce sotto la lente d�ingrandimento dei consiglieri

di opposizione. D�altra parte proprio la gestione dell�emergenza è stato uno degli aspetti in cui l�amministrazione

comunale ha subìto le maggiori critiche. Ora i cinque consiglieri dei gruppi di minoranza hanno presentato

un�interrogazione molto dettagliata per ricostruire tutto ciò che è avvenuto l�8 novembre e per capire se effettivamente ci

sia un piano di protezione civile e se lo stesso sia stato veramente attivato. «Contrariamente a quanto affermato dal

vicesindaco Gianluca Vendrame, la comunicazione della previsione di allarme meteorologico era arrivata già il 6

novembre, e all�evidenza dei fatti è stata ignorata dall�amministrazione spiegano nell�interrogazione. E non manca un

accenno a Romea Cavinato, la donna morta il giorno dopo essere stata respinta dall�ospedale e accolta nella casa di riposo,

«come si è svolto il soccorso alla donna?» e ancora «quando è stata contattata la fondazione Villa d�Argento per il

ricovero? E durante l�orario notturno è in servizio un medico che possa intervenire in caso di urgenza»?

Ü˜Å��

Data:

02-12-2011 La Tribuna di Treviso
centro allagato protezione civile nel mirino

Argomento: Pag.NORD 100


	Sommario
	NORD
	Alto Adige - addio michele con gli angeli del soccorso - davide pasquali
	L'Arena - Scooter per la Protezione civile
	L'Arena - A oltre due anni e mezzo dal terremoto che sconvolse L'Aquila, dalle macerie della parrocchia della frazione di Tempera riemerge, intatta, una statua di sant'Anna con Maria bambina
	L'Arena.it - Ricetta anti alluvioni: si potrà cavare ghiaia per fare argini
	Bresciaoggi(Abbonati) - Malgari non si trova I cani girano a vuoto
	Bresciaoggi(Abbonati) - Bomba in via Dalmazia, è count down
	Bresciaoggi(Abbonati) - Santa Lucia raddoppia: balocchi e solidarietà
	Il Cittadino - Fratello e sorella si scontrano in tangenziale per evitare due stranieri con l'auto in panne
	Corriere del Veneto (Ed. Verona) - Permessi in area a rischio frana: chiuse le indagini
	L'Eco di Bergamo - Sbriciolata la frana, Castro respira
	Il Gazzettino (Belluno) - ALPINI Le tute gialle della Protezione sono al lavoro nello Spezino
	Il Gazzettino (Padova) - (L.lev.) Premiati i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Campodarsego. La cerimonia...
	Il Gazzettino (Padova) - Protezione civile, buttati via i soldi
	Il Gazzettino (Padova) - (F.Capp.) Si avvicina il tempo del trasloco. La "Casa del volontariato" di Padova, punto di riferime...
	Il Gazzettino (Treviso) - Una task force di volontari vigila su pensioni e tredicesime
	Il Gazzettino (Treviso) - Istituito il fondo comunale per gli alluvionati
	Il Gazzettino (Udine) - Scomparso, un paio di segnalazioni a vuoto
	Il Gazzettino (Venezia) - Il nuovo sistema di allertamento per il rischio industriale supera la prova d'esordio. I sei poli ac...
	Il Gazzettino (Venezia) - Aree blu e limiti di velocità
	Il Gazzettino (Venezia) - Domenica al teatro Aurora lo spettacolo per i bimbi di Haiti
	Il Giornale della Protezione Civile - Gabrielli a Trieste per festeggiare i volontari
	Giornale di Brescia - Lozio Tutto inutile, Giovanni è scomparso nel nulla
	Giornale di Brescia - Per l'Anno del volontariato «gran finale» al Palabrescia
	Giornale di Brescia - Rotary, nuovo mezzo donato alla Protezione Civile
	Giornale di Treviglio - Il Premio «Pro loco 2011» al gruppo di Protezione civile
	Il Giornale di Vicenza.it - La frana Cerati sarà sistemata Nuove opere per 80 mila Â•
	Il Giorno (Como) - Carate Urio Frana colposa, a processo
	Il Giorno (Legnano) - I volontari d'Abruzzo meritano un attestato
	Il Mattino (Nord) - A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legitti...
	Il Messaggero Veneto - protezione civile, ospiti da rieti in comune
	Il Messaggero Veneto - fuga dallo studio medico: ricerche a tutto campo
	Il Messaggero Veneto - frana a san mauro, lavori di consolidamento ultimati
	Il Messaggero Veneto - domani la festa per la ripresa dei lavori sul castello
	Il Piccolo di Alessandria - Dopo i disastri, si pensa alle spese
	Il Piccolo di Trieste - Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile
	Il Piccolo di Trieste - frana di san mauro, finiti i lavori
	La Provincia Pavese - vigevano, da oggi il dottor cicogna è cittadino italiano
	La Provincia di Lecco online - Lecco: arrivano i container del campo "Un tetto per tutti"
	La Provincia online - Fondi per la frana di Brienno Polemica politica al Pirellone
	La Stampa (Biella) - Il ritiro dei rifiuti che inquinano::La Protezione civile ...
	La Stampa (Cuneo) - Si ripristina un sentiero cancellato dal Maira::A Savigliano numerosi...
	La Stampa (Cuneo) - Emergenze e servizi segnalati via sms::Si chiama «Cherasco ...
	La Stampa (Sanremo) - Frana in corso Roosevelt è l'ora delle domande::Frane, rischi alluvio...
	La Stampa (Verbania) - Senza esito le ricerche del muratore scomparso::Ancora nessuna notizi...
	La Stampa (Vercelli) - Volontariato, nasce l'albo delle associazioni::Un regolamento delle ...
	La Stampa (Vercelli) - Sms per le emergenze "ma il Piano è segreto"::Quando si parla di si...
	La Stampa (Vercelli) - Protezione civile E' pronta la nuova sede::Una nuova sede per il...
	Trentino - caso andrighi, bufera sulle ricerche - gianfranco piccoli
	La Tribuna di Treviso - centro allagato protezione civile nel mirino
	Alto Adige - addio michele con gli angeli del soccorso - davide pasquali
	L'Arena - Scooter per la Protezione civile
	L'Arena - A oltre due anni e mezzo dal terremoto che sconvolse L'Aquila, dalle macerie della parrocchia della frazione di Tempera riemerge, intatta, una statua di sant'Anna con Maria bambina
	L'Arena.it - Ricetta anti alluvioni: si potrà cavare ghiaia per fare argini
	Bresciaoggi(Abbonati) - Malgari non si trova I cani girano a vuoto
	Bresciaoggi(Abbonati) - Bomba in via Dalmazia, è count down
	Bresciaoggi(Abbonati) - Santa Lucia raddoppia: balocchi e solidarietà
	Il Cittadino - Fratello e sorella si scontrano in tangenziale per evitare due stranieri con l'auto in panne
	Corriere del Veneto (Ed. Verona) - Permessi in area a rischio frana: chiuse le indagini
	L'Eco di Bergamo - Sbriciolata la frana, Castro respira
	Il Gazzettino (Belluno) - ALPINI Le tute gialle della Protezione sono al lavoro nello Spezino
	Il Gazzettino (Padova) - (L.lev.) Premiati i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Campodarsego. La cerimonia...
	Il Gazzettino (Padova) - Protezione civile, buttati via i soldi
	Il Gazzettino (Padova) - (F.Capp.) Si avvicina il tempo del trasloco. La "Casa del volontariato" di Padova, punto di riferime...
	Il Gazzettino (Treviso) - Una task force di volontari vigila su pensioni e tredicesime
	Il Gazzettino (Treviso) - Istituito il fondo comunale per gli alluvionati
	Il Gazzettino (Udine) - Scomparso, un paio di segnalazioni a vuoto
	Il Gazzettino (Venezia) - Il nuovo sistema di allertamento per il rischio industriale supera la prova d'esordio. I sei poli ac...
	Il Gazzettino (Venezia) - Aree blu e limiti di velocità
	Il Gazzettino (Venezia) - Domenica al teatro Aurora lo spettacolo per i bimbi di Haiti
	Il Giornale della Protezione Civile - Gabrielli a Trieste per festeggiare i volontari
	Giornale di Brescia - Lozio Tutto inutile, Giovanni è scomparso nel nulla
	Giornale di Brescia - Per l'Anno del volontariato «gran finale» al Palabrescia
	Giornale di Brescia - Rotary, nuovo mezzo donato alla Protezione Civile
	Giornale di Treviglio - Il Premio «Pro loco 2011» al gruppo di Protezione civile
	Il Giornale di Vicenza.it - La frana Cerati sarà sistemata Nuove opere per 80 mila Â•
	Il Giorno (Como) - Carate Urio Frana colposa, a processo
	Il Giorno (Legnano) - I volontari d'Abruzzo meritano un attestato
	Il Mattino (Nord) - A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legitti...
	Il Messaggero Veneto - protezione civile, ospiti da rieti in comune
	Il Messaggero Veneto - fuga dallo studio medico: ricerche a tutto campo
	Il Messaggero Veneto - frana a san mauro, lavori di consolidamento ultimati
	Il Messaggero Veneto - domani la festa per la ripresa dei lavori sul castello
	Il Piccolo di Alessandria - Dopo i disastri, si pensa alle spese
	Il Piccolo di Trieste - Finanziaria, battaglia sulla Protezione civile
	Il Piccolo di Trieste - frana di san mauro, finiti i lavori
	La Provincia Pavese - vigevano, da oggi il dottor cicogna è cittadino italiano
	La Provincia di Lecco online - Lecco: arrivano i container del campo "Un tetto per tutti"
	La Provincia online - Fondi per la frana di Brienno Polemica politica al Pirellone
	La Stampa (Biella) - Il ritiro dei rifiuti che inquinano::La Protezione civile ...
	La Stampa (Cuneo) - Si ripristina un sentiero cancellato dal Maira::A Savigliano numerosi...
	La Stampa (Cuneo) - Emergenze e servizi segnalati via sms::Si chiama «Cherasco ...
	La Stampa (Sanremo) - Frana in corso Roosevelt è l'ora delle domande::Frane, rischi alluvio...
	La Stampa (Verbania) - Senza esito le ricerche del muratore scomparso::Ancora nessuna notizi...
	La Stampa (Vercelli) - Volontariato, nasce l'albo delle associazioni::Un regolamento delle ...
	La Stampa (Vercelli) - Sms per le emergenze "ma il Piano è segreto"::Quando si parla di si...
	La Stampa (Vercelli) - Protezione civile E' pronta la nuova sede::Una nuova sede per il...
	Trentino - caso andrighi, bufera sulle ricerche - gianfranco piccoli
	La Tribuna di Treviso - centro allagato protezione civile nel mirino


