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Sui sentieri dei preti con lo zaino

MATTIA ECCHELI «P reti con lo zaino» è il libro che viene presentato oggi, alle 17, al Parco dei mestieri della

montagna , scritto da don Giuseppe Grosselli , instancabile ex responsabile delle pastorali del turismo e, negli anni caldi,

del lavoro. Don Bepi ha 84 anni abbondanti, tre dei quali impiegati nel recupero di notizie, nomi e curiosità sulla

consolidata tradizione dei sacerdoti di «iniziare» i giovani alla quota: non solo guide spirituali, ma anche alpine ed

ispiratrici del cosiddetto «turismo sociale». Difficile stimare l'impatto sull'evoluzione delle presenze: «Mah - sorride don

Grosselli - non saprei... Però, guarda, è stato premiato un prete di Cremona che, dal dopoguerra in poi, ha portato in val di

Fassa almeno cinquemila giovani. E la Diocesi di Milano conduce ogni anno in montagna quindicimila ragazzi, non solo

in Trentino, sia chiaro». Nel libro (edito dal settimanale diocesano «Vita Trentina», 150 pagine, 14 euro) compaiono una

trentina di ritratti di preti scomparsi o viventi (da don Martino Delugan a don Onorio Spada, da don Josef Hurton a don

Stefano Maffei, primo accompagnatore di territorio), quasi i «pionieri» di questa opera di sensibilizzazione dello spirito e

della montagna. Ma il mosaico è assai più complesso: «Abbiamo individuato una novantina di personaggi - dice don Bepi

- la maggior parte dei quali trentini. Sette sono anche vere guide alpine o accompagnatori di territorio». Qualificatissimi,

dunque. Come don Erminio Vanzetta, che il diploma l'ha ottenuto con Bruno Detassis e che opera nel soccorso alpino. Le

stesse storie di molti sacerdoti sono esempi di grande attaccamento all'ambiente. «Il nostro scopo era raccogliere

documenti, ma anche capire e spiegare un metodo. Perché se da una parte c'era la formazione catechistica, dall'altra

c'erano le lezioni di soccorso alpino, su come affrontare la montagna e via dicendo. Oggi sempre meno giovani vanno in

quota e le fiction di montagna non aiutano, perché mettono paura». Invece, con il sostanziale trasferimento degli oratori in

quota, i parroci avvicinavano i giovani e le loro famiglie alla montagna. Don Grosselli ricorda persino di quando gli autisti

dell'Atesina lo sollecitavano a suonare terapeuticamente la fisarmonica sulla prima corsa mattutina, quella che da Soraga

portava verso la Marmolada o al passo Sella: «Serviva per calmare i passeggeri perché quella corsa era sempre piena».

«Per il "prete con lo zaino" - scrive Diego Andreatta nella presentazione - l'uscita dalle tenda all'alba, la gita sotto le

guglie dolomitiche o la veglia delle stelle, nella loro manifestazione della grandezza del creatore, diventano gli ambienti

ideali per favorire un incontro autentico: delle persone fra loro, con il creato, con la parola di Dio, con la propria

vocazione».
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gli infortuni Grande lavoro ieri per il Soccorso alpino di Riva

Serie di malori e cadute in parete

Gran lavoro per gli uomini del soccorso alpino di Riva, ieri, per malori e fratture in zona. Oltre ai tre biker (un femore e

due clavicole rotte) feriti in gara alla Bike Marathon (ne riferiamo a parte), l'elisoccorso è intervenuto due volte. La prima

ieri mattina, quando un uomo di Dro è stato colto da malore ai piedi della parete zebrata. Sceso dalla macchina è svenuto,

ma fortuna ha voluto che due che arrampicavano avessero assistito assistito alla scena allertando i soccorsi. Sulle prime

sembrava un arresto cardiaco, esami successivi invece hanno appurato che si trattava di un caso meno grave. Nel

pomeriggio, invece, attorno alle 16, intervento sulla ferrata «Susatti» per una ragazza di Caldaro che si è sentita male

mentre saliva. L'amica che era con lei, arrivata più o meno a trequarti della salita si è accorta che l'altra soffriva.

Immediata la richiesta di soccorso al 118, con l'elicottero che depositava la squadra di soccorso ai piedi della ferrata. Poi,

una volta scesi al campo Benacense via con l'ambulanza verso l'ospedale di Arco. La ragazza accusava nausea e vomito,

ma una volta a bordo del velivolo non ha potuto essere elitrasportata direttamente all'ospedale. «Il pilota ci ha detto - ha

riferito il soccorso alpino - che la piazzola di Arco non è agibile». Ma non era stata messa a posto? Cl.C.
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 21/04/2011 

Se vorrai diventare un bagnino, 

d'ora in poi potrai farlo anche in montagna di David Zanirato 

Grazie infatti alla sezione regionale della Fisa, la Federazione italiana salvamento acquatico, sono prossime a partire in

Alto Friuli diverse iniziative che hanno lo scopo di formare nuove figure professionali capaci di prevenire, evitare e

sapere operare in caso di incidenti in acqua, sia essa quella di mare, di lago o di piscina.   Su tutte spicca l'apertura di un

centro di addestramento sul Lago di Cavazzo, il principale bacino lacustre regionale. In collaborazione con il camping

“Val del lago”, situato presso la riva ovest, è prossimo a partire il punto d'incontro dove i ragazzi che vorranno iscriversi,

potranno, senza dover andare fino al mare, esercitarsi sulle manovre di salvamento in acque libere anche con imbarcazioni

e con la possibilità di farsi una doccia calda e di pernottare in caso di incontri che durino più di un giorno. 

 

“L'inaugurazione – spiega Giovanni Ghersina, delegato regionale della Fisa e principale promotore di queste iniziative - si

dovrebbe tenere il 14 maggio prossimo, in concomitanza con un evento legato al Giro d'Italia. Nello stesso giorno verrà

allestito un gazebo del salvamento in mare, piscina e fiume. Inoltre, io assieme ad altri colleghi – prosegue Ghersina - ci

occuperemo del soccorso in acqua durante la dimostrazione di nuoto del triathlon e durante l'atterraggio del volo libero,

inserite sempre nell'ambito delle manifestazioni locali”. 

 

L'altra iniziativa coinvolgerà Ampezzo e la sua piscina, dove attorno alla metà di giugno verrà promosso un Corso di

formazione per assistenti bagnanti, il primo corso organizzato nel cuore della Carnia, che darebbe la possibilità anche a

quelle persone che vivono in zone decentrate di formarsi in un mestiere che ha come scopo la salvaguardia della vita

umana negli ambienti acquatici (non solo comunque piscine ma anche mare e lago). 

 

Il corso è rivolto a tutti ma in particolare ai giovani dai 16 anni in su. Altri progetti della Fisa infine riguarderanno il

soccorso in mare per le gare di triathlon a Lignano Sabbiadoro (23 aprile) e i mondiali di apnea indoor (sempre a

Lignano).

 

Per altre informazioni c'è il sito internet http://www.fisafvg.it/
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Domenica 01 Maggio 2011 PROVINCIA 

 REZZATO. Impegnati nell'operazione ambulanze, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale e unità cinofile

Terremoto devasta la scuola

ma è solo una simulazione

Prova di evacuazione alla media Perlasca, coinvolti circa 200 bambini. Il 118 coordina l'intervento dei soccorritori

Alle 10.05 la sirena. Inizia l'evacuazione, e circa 200 ragazzini si raggruppano nel campo vicino alla scuola media

Perlasca di Rezzato. Alle 10.45 la prima chiamata al 118 e sette minuti dopo scatta l'ora zero, con l'arrivo dei Vigili del

fuoco, a cui seguiranno ambulanze, pattuglie di Polizia locale, Protezione Civile, unità cinofile. Veri i bambini e i

soccorritori, finta, invece, la catastrofe: una scossa di terremoto, inscenata dagli operatori, coordinati dal 118, per simulare

una maxi emergenza. 

CON TANTO di macerie, sedie e banchi ribaltati nell'edificio, in cui erano sparpagliati una trentina di feriti, «di cui 24

ragazzi, 4 adulti e 2 morti, rappresentati però da due manichini», spiega Omar Coccoli, direttore del Centro di formazione

del Cosp di Mazzano. Così, con i genitori schierati oltre la cancellata della scuola, si è messa in moto la macchina dei

soccorsi, come da procedura. 

Al punto che «nemmeno gli operatori sapevano quale scenario si sarebbero trovati davanti - tiene a precisare Stefano Loi,

infermiere del 118 -: si tratta quindi di un addestramento vero e proprio anche per i soccorritori che qui si mettono alla

prova davvero». 

TASSATIVO il protocollo: prima la sicurezza, poi l'intervento dei sanitari. Il che significa aspettare il via libera dei Vigili

del fuoco, dopo il sopralluogo nell'edificio, prima di entrare alla ricerca dei feriti. E così è stato. Di bambini ce n'erano in

classe, in palestra, in bagno, in corridoio. Freschi di «trucco» e sangue finto, intenti a chiedere aiuto. «Nel frattempo,

all'esterno, abbiamo allestito un Centro di Primo soccorso avanzato, con il personale medico e le attrezzature necessarie

per il trattamento dei pazienti - spiega Loi -: un ospedale da campo insomma, con tendone e barelle, per stabilizzare i feriti

sul posto o, viceversa, trasferire gli emorragici, per esempio, in pronto soccorso».

Data: Estratto da pagina:

01-05-2011 20Bresciaoggi(Abbonati)
Terremoto devasta la scuola ma è solo una simulazione

Argomento: Pag.NORD 4



 

Lampedusa Dopo oltre una settimana di tregua, sono ripresi gli sbarchi di immigrati a Lampedusa. Nella notte di giovedì è

approdata sull�isola una �carretta del mare� con a bordo 178 persone di origine subsahariana, mentre ieri mattina un

barcone con 264 migranti tra cui quattordici donne e un bambino, è stato soccorso da due motovedette della guardia

costiera. Nel pomeriggio sono stati avvistati altri due barconi con tra i 700 e gli 800 immigrati a bordo. Il numero più alto

di profughi, circa 500, si troverebbe sulla prima imbarcazione. Le motovedette della Capitaneria di porto della Guardia di

finanza stanno facendo rotta verso i due barconi per soccorrere i profughi che sarebbero partiti dalla Libia. Nella notte tra

giovedì e venerdì, attorno alle tre, era arrivato un altro barcone con 178 persone di varia nazionalità soprattutto

subsahariana. Tra loro anche nove donne e due neonati. Il barcone è stato soccorso da una motovedetta della Guardia di

Finanza. Secondo il racconto dei migranti l�imbarcazione sarebbe partita dalla Libia , ma nessuno tra gli arrivati è di

nazionalità libica. I 178 immigrati sono stati accompagnati al Centro d�accoglienza.
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CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 30/04/2011 - pag: 8

Fondo immobiliare A Tecnofin centomila euro

TRENTO La Provincia ha affidato a Tecnofin l'incarico di supporto tecnico per la promozione di un progetto di

costituzione in Trentino di un fondo immobiliare chiuso per la realizzazione di alloggi a canone moderato. La somma

impegnata è di 100.000 euro. Tra le altre decisioni assunte dalla giunta, quella di un accordo bonario da 18.000 euro sulla

controversia tra Piazza Dante e la società lombarda a cui era stata affidata la fornitura e la posa di stazioni meteorologiche

sul ghiacciaio Presena. Il primo impegno di spesa era di oltre 50.000 euro, ma gli inconvenienti sono stati numerosi:

secondo la Provincia il pluviometro, ad esempio, ha sempre segnato valori nulli nonostante varie precipitazioni. La

Provincia ha formalizzato la creazione, da lunedì, del dipartimento Istruzione, università e ricerca, affidato a Marco

Tomasi. Nasce nel dipartimento Protezione civile un incarico dirigenziale «per la programmazione di protezione civile» ,

affidato a Vittorio Cristofori: si è reso necessario dopo che il Trentino ha ottenuto il coordinamento della protezione civile

nella Conferenza delle regioni. Ulteriore novità: un nuovo incarico speciale di supporto giuridico amministrativo per

l'attuazione della riforma istituzionale, affidato a Milena Cestari. Finanza locale: distribuiti 115 milioni di acconto sugli

stanziamenti del fondo perequativo e approvati gli obiettivi di bilancio per i Comuni in base al nuovo patto di stabilità.

Settantamila euro vanno al supporto alla tappa del giro d'Italia con arrivo a Gardeccia, mentre Piazza Dante attende

106.000 euro come rimborso del concorso per il logo Dolomiti-Unesco. A. Pap. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO

sezione: Prima data: 30/04/2011 - pag: 1

Dopo vent'anni chiude Triboniano

di ANDREA SENESI

Le prime famiglie erano entrate nel 1993. Le ultime sono uscite ieri pomeriggio, ospitate dalla Protezione civile e dai

dormitori gestiti da padre Clemente. Il campo rom di via Triboniano è chiuso. Storia finita. Ma l'operazione concordata da

Comune e Prefettura non spegne le polemiche. «È un impegno mantenuto, ora sono garantiti sicurezza e serenità ai

residenti» , dice Letizia Moratti. Replica il Pd: «Spot elettorale» . CONTINUA A PAGINA 7
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- Provincia

Coro di duemila “no” al nucleare 

Viadana, molti giovani e pochi politici alla manifestazione ambientalista 

Disastro simulato con la sirena: persone stese a terra e un silenzio irreale Poi il grido «per la vita» 

RICCARDO NEGRI 

VIADANA. Ore 17.15 di ieri pomeriggio: la sirena dell'allarme nucleare è risuonata lungo il ponte sul Po. Solo una
simulazione, per fortuna: le persone stese a terra non erano vittime di un disastro, bensì manifestanti
anti-nucleari; ma il silenzio era commosso, e c'erano occhi lucidi. «Questa - ha gridato per tutti Umberto Chiarini -
è una manifestazione per la vita, contro chi ce la vuole mercificare speculando su politiche energetiche e acqua».
Concetti condivisi da tanti: oltre 2000 persone hanno occupato il ponte per circa un'ora, sfilando in corteo pacifico.
Tanti i giovani, pochi i politici.
 I partecipanti alla manifestazione si erano concentrati a Viadana (piazzale Libertà) e Boretto (Museo dei pontieri) a

partire dal primo pomeriggio. L'appuntamento era stato convocato dai Comitati territoriali anti-nucleari, dalle associazioni

ambientaliste e dalla Cgil.

Per lunghi minuti, si era temuta in verità una risposta all'appello inferiore alle attese. A causa del meteo incerto, e del fatto

che non vi fossero partiti politici - con la loro capacità di mobilitazione - tra gli organizzatori, sembrava ad un certo punto

che i partecipanti sarebbero stati scarsi. Ed invece, pochi minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della manifestazione, il

gruppone dei presenti si è rafforzato.

A Viadana, il concentramento nel piazzale si era intanto trasformato in un piccolo happening, con la distribuzione della

Costituzione a cura dei Pensionati Cgil e le croci a ricordo dei disastri di Chernobyl, Three Mile e Fukushima. Non

mancavano venditori di magliette e spille anti-nucleari, e manifestanti con caschetto e maschera antigas.

Alle 16.15, l'avvio dei cortei. Le forze dell'ordine stimeranno poi in circa 1500 i manifestanti dalla sponda viadanese, e un

po' meno di mille quelli dall'Emilia. La sicurezza dei partecipanti e la viabilità sono stati curati da Questura, Carabinieri,

Polizia Locale e Protezione Civile. Inizialmente i cortei sono stati tenuti sulla destra, anche per dar modo alle auto

provenienti da Reggiano di defluire; poi il ponte è stato interamente occupato.

Tra i presenti: il consigliere regionale Giovanni Pavesi, il presidente della Provincia Maurizio Fontanili, il parlamentare

Marco Carra, quattro sindaci, alcuni altri amministratori locali ed esponenti politici, gli esponenti del vecchio movimento

anti-nucleare, e soprattutto numerosi giovani (oltre il 50% dei presenti). «Anche le battaglie anti-nucleari degli anni ‘80 -

ha notato Pavesi - erano state condotte da giovani; ed oggi vi sono tanti che all'epoca non erano nemmeno nati. La cosa fa

ben sperare: le nuove generazioni vogliono far sentire la loro voce, per dire no a chi specula sul loro futuro».

Numerose le bandiere e gli organismi rappresentati: IdV, Verdi, Pd, Sel, Comunisti Anarchici, Comitati anti-nucleari (il

più distante da Legnago, Verona), movimento referendario “Acqua bene comune”, Parco Oglio Sud, Italia Nostra, Scout,

Lipu, Emmaus. Non mancavano gli uomini-sandwich: ad esempio quelli indossanti cartelli che componevano la scritta

“No al nucleare”. Da una parte e dall'altra del ponte sono stati poi interamente srotolati due striscioni da 500 metri.

Alle 17.05, i due cortei si sono stretti la mano al centro del viadotto, a picco sul Po. Umberto Chiarini, leader storico del

movimento anti-nucleare, ha proclamato gli obiettivi dell'evento: «Non ci vogliono far votare ai referendum? E noi

raccoglieremo altre firme. Le banche investono sul nucleare? E noi le boicotteremo. I dintorni della centrale di Fukushima

sono stati evacuati per 30 chilometri; nell'ipotesi di una centrale a Viadana, significherebbe evacuare Mantova, Cremona,

Parma, Reggio: sarebbe la morte di un territorio. Noi invece manifestiamo per la vita, per un futuro sano e sicuro».
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- Cronaca

La mattina ecologista della Ies 

Manager, dipendenti e studenti ripuliscono le sponde dei laghi 

GABRIELE DE STEFANI 

 Via giacca e cravatta, sotto con scarponi da montagna e rastrello. Zsolt Szalay, amministratore delegato della Ies,
si tira su le maniche e guida il plotone dei duecento volontari che ripuliscono le sponde dei laghi. Piccola goccia low
cost nel mare del risanamento ambientale.
 Manifestazione concreta, certo, perché dalla raffineria a Cittadella vengono raccolti chili di immondizia. Ma con un largo

significato simbolico: questa ‘Mantoverde' è un veicolo d'immagine per un'azienda che - proprio mentre i verbali della

commissione ecomafie diventano pubblici e dicono che secondo Arpa, Comune e Provincia la Ies inquina - si presenta

con un sorriso ambientalista alla città. Per lanciare la manifestazione ha coinvolto Comune, Provincia, Parco del Mincio,

Uisp (braccio operativo) e Tea. Al lavoro quasi duecento volontari tra dipendenti della raffineria, studenti, comunità Sikh

e protezione civile. Il ritrovo è in piazza Virgiliana alle nove. Sole intermittente, occhi all'insù sperando che non piova e

Szalay sorridente: «È la prima volta che organizziamo una manifestazione simile - spiega - ma contiamo di ripeterla anche

gli anni prossimi, magari allargando l'area da ripulire». Il sindaco Nicola Sodano arriva, ringrazia, si complimenta,

sottolinea «l'accresciuta attenzione per l'ambiente da parte di tutta la città» e se ne va.

I volontari si organizzano in tre gruppi di lavoro dai nomi lacustri (fior di loto, airone e cigno) e si dividono la sponda

sinistra dei laghi di Mezzo e Inferiore, da Cittadella alla Ies passando per Sparafucile e il campo canoa zeppo di atleti per

il trofeo internazionale. E poi via con pettorina, guanti e sacchetti. Bambini e ragazzini, dirigenti abituati alla scrivania e

volontari indiani. Il direttore di stabilimento Vincenzo Greco passeggia in coda al plotone, Szalay invece alza le maniche

e piega le ginocchia. Al suo fianco c'è sempre la piccola Ester. A sette anni parla già inglese, italiano e ungherese, ora il

papà la guida nella mattinata ecologica. Affondano le mani nell'erbaccia, scendono in riva al lago e ripescano una

bottiglietta.

Il surnatante, incubo sotterraneo, non si vede. Per raccoglierlo prima che arrivi a inquinare le falde acquifere, ricorda

spesso l'amministratore delegato della Ies, servono years, anni. Oggi bastano quattro ore, dal ritrovo delle nove al risotto

dell'ora di pranzo. Non piove, a fine mattinata spunta pure il sole e le sponde sono ripulite. Sorrisi larghi. Da domani,

però, si torna a parlare di bonifiche. Quelle vere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACCORDO 

 

La Croce Rossa di Mantova resta all'interno della reste del soccorso 118. Nelle ultime ore l'azienda regionale emergenza

urgenza della Regione (Areu) e la Cri regionale hanno infatti raggiunto un accordo economico per il 2011 che permette di

prorogare il servizio fino a fine anno. I cittadini potranno così contare sulla continuità del servizio da parte di un

importante componente del sistema del soccorso quale è da anni la Croce Rossa di Mantova e da parte dei dipendenti Cri.

L'accordo ès tato raggiunto grazie all'assessorato regionale alla sanità.

«Rimanere nel 118 - scrive il comitato regionale della Croce Rossa Italiana - non vuole solo dire incassare soldi, ma

permetterà anche di tutelare i posti dil avoro e di far correre l nostre ambulanze per tutta la Lombardia. La proroga di sei

mesi è solo tecnica per la definizione delle postazioni, poi sarà implicito il contratto di tre anni più altri tre anni».

Data:
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Domenica 1 Maggio 2011, 
Sono quasi 800 i volontari della Protezione Civile che complessivamente scenderanno in campo a Venezia e Mestre,
sabato 7 e domenica 8 maggio, in occasione della visita del Santo Padre: in laguna ne sono previsti 115 il primo
giorno e altri 134 il giorno dopo, mentre a Mestre - domenica - l'esercitò di volontari arriverà a quota 507 unità.
Considerata l'eccezionalità dell'evento anche le altre province del Veneto daranno il proprio contributo con una
decina di volontari a testa. L'attività della Protezione Civile sarà di supporto per tutta la durata della visita di
Papa Benedetto XVI con turni che cominceranno alle 13 del sabato fino alle 22 e ripartiranno alle 4 del mattino
per l'appuntamento domenicale al parco di San Giuliano. «In relazione ad un così importante evento - afferma
Giuseppe Canali, assessore provinciale con delega alla Protezione Civile - vi è stata una grande risposta da parte
dei volontari che ringrazio sin d'ora così come ringrazio i tecnici della Protezione Civile della Provincia di Venezia
e del Comune di Venezia per il notevole impegno che stanno ponendo». 
Le attività saranno finalizzate alla logistica, all'assistenza nell'area di arrivo degli autobus (via Vespucci e via Forte
Marghera) e nelle aree di accesso a San Giuliano così come nei percorsi in prossimità; saranno inoltre impegnati 6
canali radio e fornite circa 140 apparecchi per le comunicazioni e attivato un Centro Operativo Locale all'interno
del Parco per il coordinamento delle informazioni. I volontari, riconoscibili dalla divisa d'ordinanza, saranno
equipaggiati con radio e mappe, saranno inoltre allestite delle squadre in bicicletta che transiteranno lungo le vie a
fianco dei percorsi individuati per i pellegrini per soccorrere i fedeli che dovessero smarrirsi. Per i quasi 1000
volontari impegnati fra Mestre e Venezia saranno predisposti un migliaio di pasti, distribuiti sul posto del servizio,
e per quanti giungono da fuori provincia o da località lontane sarà messo a disposizione il Forte Cosenz per il
pernottamento; un punto di ristoro loro riservato verrà attrezzato presso il magazzino del Comune di Venezia di
Via Mutinelli. Con i contributi della Regione sono in fase di acquisto 50 mila bottigliette di acqua in aggiunta a
quelle già fornite dal Patriarcato nonché coperte isotermiche da utilizzare in caso di cattive condizioni
meteorologiche.
I quasi 800 volontari della Protezione Civile saranno di supporto alle operazioni di sicurezza previste: sabato 7
maggio, a Venezia, 40 volontari affiancheranno il Suem, 6 stanzieranno alla stazione Santa Lucia, 6 a Piazzale
Roma, 60 collaboreranno con la Polizia Municipale. Domenica squadre potenziate: 80 volontari assegnati al Suem,
11 a Santa Lucia, 30 a fianco dei vigili, 15 alla Salute, mentre a San Giuliano il servizio dei 543 volontari comincia
alle 3 del mattino: 40 di supporto al Suem, un centinaio nell'area di arrivo dei bus, 110 fuori del Parco, 49
all'interno, 70 lungo i percorsi, 30 in stazione, 60 ai parcheggi, 42 si occuperanno della logistica in via Mutinelli e
una ulteriore trentina di persone stanzieranno al Centro Operativo di via Lussingrande.
© riproduzione riservata 
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UN CADAVERE

A LINOSA

Il corpo

decomposto

di un uomo

è stato trovato

tra gli scogli.

Potrebbe

trattarsi

di uno

dei migranti

naufragati

nel Canale

PROFUGHI Da domani scattano trasferimenti in tutte le regioni

Lampedusa, in 24 ore

sbarcate duemila persone

Sos di una "carretta" con 500 migranti partita dalle coste libiche

ma le autorità di Malta non intervengono: «Mare troppo mosso»

Domenica 1 Maggio 2011, 
LAMPEDUSA - Nuovi sbarchi a Lampedusa, dove nel giro di ventiquattr'ore sono arrivati oltre duemila profughi
provenienti dalla Libia. 612 profughi sono giunti alla mezzanotte di venerdì. All'alba di sabato sono sbarcati
all'Isola dei conigli altri 288 extracomunitari. E altri 500 sono stati soccorsi dalle motovedette della Finanza e della
Guardia costiera. Ma i soccorsi si sono presto mobilitati per il barcone che, di prima mattina, si trovava a circa 40
miglia da Lampedusa, in acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta avevano però comunicato di non
potere intervenire a causa della cattive condizioni del mare. Così si sono attivate due motovedette della Guardia
costiera e anche un rimorchiatore. Una delle ipotesi era di trasferire questi immigrati sulla nave Flaminia dove in
mattina erano già stati trasbordati i 715 extracomunitari.
Intanto, la struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria ha comunicato a tutte le Regioni che
per l'inizio della prossima settimana circa 2.500 migranti attualmente presenti nei "Cara" (Centri di accoglienza
per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,
secondo l'equa distribuzione - con l'esclusione dell'Abruzzo - prevista dal piano elaborato dal Sistema nazionale
della Protezione civile. I migranti arrivati a Lampedusa saranno così accolti temporaneamente nei posti resi
disponibili nei Cara, prima di essere a loro volta accompagnati nei luoghi che, di volta in volta, le Regioni
predisporranno.
Per il ministro della Difesa Ignazio La Russa i nuovi sbarchi di migranti «non sono imprevisti»: «Sappiamo che la
vicenda del Nordafrica produce inevitabilmente un aumento dei flussi migratori, ma anzi la nostra presenza nel
contesto internazionale consente di accelerare la possibilità di controllarli meglio in misura proporzionale al nostro
intervento». Per Giuseppe Lumia, Pd, «l'emergenza sbarchi è tutt'altro che risolta».
© riproduzione riservata
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SELVAZZANO Controllo dei carabinieri: bivacco di sette stranieri

Tre, con il permesso umanitario, erano arrivati da Lampedusa

Sabato 30 Aprile 2011, 
"Alloggiavano" all'ex seminario di Tencarola da alcuni giorni. Tre di loro erano profughi sbarcati da poco a
Lampedusa e in possesso di un permesso di soggiorno umanitario. Tutti tunisini, di età compresa fra i 19 e 25 anni
i sette extracomunitari trovati ieri mattina dai carabinieri di Selvazzano, dai colleghi della Radiomobile e dai vigili
del Consorzio di Padova Ovest a dormire in un'ala dell'immenso complesso religioso che da anni giace
abbandonato.
Un controllo dei siti sensibili coordinato dal comando provinciale dei Carabinieri. L'ex seminario di Tencarola
torna nuovamente ad essere uno dei luoghi scelti da sbandati ed extracomunitari senza fissa dimora come ricovero.
Nonostante le inferriate di sicurezza poste al piano terra dell'edificio per impedirne l'accesso, gli "ospiti"
sembrano avere trovato comunque il modo di introdursi all'interno. Ad alzare nuovamente l'attenzione alcune
segnalazioni giunte da cittadini. L'area ospita anche il magazzino della protezione civile e richiede dunque qualche
controllo in più.
Ieri mattina alle 6.30 l'entrata in azione delle forze dell'ordine. Ad essere controllata per prima la casa Maggiolo,
abitazione che si trova nell'area dell'ex seminario quasi a ridosso dell'argine del Bacchiglione. Tre i tunisini trovati
all'interno. Due avevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari e il terzo era irregolare. I carabinieri e i
vigili hanno poi controllato l'ex casa delle suore, trovando al secondo piano altri quattro tunisini: uno irregolare
con decreto di espulsione, uno avrebbe dovuto ricevere ieri mattina dalla questura il permesso di soggiorno
umanitario, uno era in Italia da vent'anni ma con il permesso scaduto e il quarto in possesso di un permesso per
motivi umanitari.
Sul posto ieri mattina anche il sindaco di Selvazzano Enoch Soranzo. «L'attenzione intorno ai nostri luoghi
sensibili rimane sempre alta - ha commentato - e ancora di più lo sarà nel periodo estivo. Per pensare ad una
possibile soluzione del problema dell'ex seminario stiamo aspettando la proposta del privato, che però ancora non
arriva». 

Barbara Turetta
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ARZENE

Sabato 30 Aprile 2011, 
ARZENE - (al.co.) Il servizio di trasporto degli anziani è stato affidato al gruppo comunale di Protezione civile.
L'amministrazione comunale ha deciso di proporre un servizio di assistenza alle persone maggiormente bisognose,
garantendo sia il trasporto agli anziani che hanno bisogno di effettuare terapie o visite mediche negli ospedali o in
appositi centri di assistenza, sia a quelli che necessitano di recarsi a fare la spesa una volta al mese. I due servizi
saranno resi effettivi solo dopo le verifiche dell'assistente sociale che, constatate le condizioni del richiedente e
dell'assenza di familiari che possano gestire queste situazioni, incaricherà un addetto al trasporto tra i volontari
della Protezione civile che hanno dato la loro disponibilità. Il servizio non è gratuito: il richiedente, infatti, dovrà
contribuire con una cifra minima di 3 euro come rimborso spese per i mezzi utilizzati. Nessun compenso, invece,
dovrà essere conferito ai volontari che effettuano il trasporto. «Essere volontario della Protezione civile - spiega il
sindaco Luciano Scodellaro - non significa soltanto intervenire durante le calamità, ma dare anche un servizio alle
persone durante tutto l'anno. Mi auguro, in questa maniera, che i bisogni della popolazione anziana possano venire
assecondati anche in tempi celeri».
© riproduzione riservata 
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Sabato 30 Aprile 2011, 
UDINE - Le campane degli oltre 1100 campanili del Friuli Venezia Giulia pronte a suonare «a martello» per
avvertire la popolazione di emergenze inaspettate, siano esse alluvioni, incendi o altre situazioni imprevedibili. La
prima prova di generale allarme avverrà il 6 maggio alle 21, con un'esercitazione a livello regionale, seguita dai
rintocchi delle campane per commemorare le vittime del terremoto, a 35 anni del disastroso sisma del 1976.
È quanto previsto nella Convenzione siglata tra la Protezione civile regionale e le quattro diocesi del Friuli Venezia
Giulia, approvata ieri dalla Giunta su proposta del vice presidente, Luca Ciriani. D'ora in poi i volontari della
Protezione civile potranno accedere alle celle campanarie in caso di emergenza, per suonare «a martello» le
campane che, in piena era super tecnologica, risultano così essere uno strumento di comunicazione capace di
superare limiti e inefficienze presenti nei più sofisticati sistemi di allerta. Alla velocità del suono, infatti, il loro
avviso riesce a raggiungere tutte le abitazioni e a provocare uno stato di attenzione.
«Recuperiamo una radicata tradizione della nostra terra - ha spiegato Ciriani -, mettendola al servizio delle
odierne esigenze di sicurezza. La convenzione - ha aggiunto - prevede delle esercitazioni mirate per i gruppi
comunali, utili anche per diffondere nella popolazione la conoscenza dei segnali di allarme». Le porte di accesso dei
campanili indicati dai Piani comunali di emergenza esporranno, in maniera visibile, il contrassegno distintivo della
Protezione civile e il suo numero verde.
Antonella Lanfrit 
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Domenica 1 Maggio 2011, 
TRIESTE - Sono sette i beni immobili di proprietà della Regione che dovranno essere sottoposti a prioritarie
verifiche tecniche antisismiche. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta Tondo sono stati selezionati
secondo i parametri di legge.
In cima alla non lunga lista troviamo il Condominio Panorama di Pordenone, in viale Martelli 35, che risale a metà
degli anni Sessanta e del quale la Regione è proprietaria soltanto del primo piano. Gli uffici sono parzialmente
utilizzati dalla Protezione civile.
Seguono le Stazioni forestali di Gorizia (progettata nel 1958), di Paluzza (1970) e di Paularo (ex sede dell'Irfop,
progettazione precedente il 1982), nonché il Condominio Ermano di Tolmezzo in via San Giovanni Bosco 6 (1962) e
gli uffici di via Prefettura 10 a Udine.
Fra gli edifici, numerosi, della zona a più basso rischio (3), nell'elenco di quelli di priorità 1 per le verifiche
antisismiche figurano la sede di Palmanova della Protezione civile e i vari edifici che danno vita a Duino al Collegio
del Mondo unito.
M.B.
© riproduzione riservata
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Domenica 1 Maggio 2011, 
TRIESTE - E pensare che il ministro Giulio Tremonti voleva sopprimerlo perché ente inutile! La Regione ha
appena firmato un nuovo accordo triennale con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di
Trieste – Ogs per la gestione della rete di controllo sismico e l'acquisizione dei dati della rete sismometrica
regionale ai fini di protezione civile.
Il provvedimento, adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del vicepresidente Luca Ciriani,
comporterà una spesa pari a 1,125 milioni di euro (375mila all'anno dal 2011 al 2013). Prevista, fra l'altro, la
centralizzazione delle informazioni in capo alla Protezione civile, per evitare "distorsioni" o "differenziazioni"
nella diffusione delle notizie in caso di emergenza terremoto.
Come ha evidenziato una relazione tecnica della Protezione civile regionale, occorre continuare a far conto sul
«monitoraggio sismometrico in tempo reale per le finalità di allerta di protezione civile, poste in capo alla Sala
operativa regionale di Palmanova, per localizzare l'epicentro dei terremoti sul territorio regionale, stimarne la
magnitudo, individuare le aree maggiormente colpite dal sisma e attuare con la massima efficacia i necessari
interventi di soccorso».
Ma ecco gli obiettivi specifici dell'affidamento.
1) Il monitoraggio sismico del territorio del Friuli-Venezia Giulia e delle aree contermini, con registrazione ed
elaborazione dei dati rilevati dalle stazioni appartenenti alla rete, per la determinazione dei principali parametri
caratterizzanti l'evento, quali le coordinate geografiche e chilometriche dell'epicentro, la profondità dell'ipocentro
e la magnitudo.
2) Il perfezionamento del sistema automatico di allarme, che consente di ottenere (quasi) in tempo reale tutti i
parametri fondamentali dell'evento, con aggiornamento della strumentazione della rete e del terminale installato
alla Sala operativa di Palmanova.
3) Aggiornamento e manutenzione della workstation con software Brtt Antelope installata a Palmanova (nell'ambito

dell'Interreg Italia-Austria) con il progetto "Reti sismologiche senza frontiere nelle Alpi sud-orientali”.

4) Implementazione dell'area sismologica all'interno del sito web della Protezione civile della Regione, completa di tutte

le determinazioni dell'ipocentro dei terremoti registrati dalla rete sismometrica regionale, ma anche l'archivio storico dei

terremoti avvenuti nell'ambito dei confini regionali e nelle aree circostanti.

5) Invio in tempo reale, in caso di evento sismico, di tutte le "serie" sismografiche registrate dalle stazioni che

compongono la rete.

6) Centralizzazione nella Protezione civile della Regione della sorgente di divulgazione delle informazioni relative agli

eventi sismici in regione, al fine di fornire alla popolazione regionale un quadro corretto, completo e aggiornato della

situazione di pericolo presente su tutto il territorio regionale.

© riproduzione riservata
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CIMADOLMO

Domenica 1 Maggio 2011, 

CIMADOLMO - È in programma per giovedì 5 maggio la cerimonia di inaugurazione delle nuove strutture polivalenti nel

territorio comunale. 

Si tratta del magazzino comunale, della sede della protezione civile e della sede con relativa cucina dell'associazione Pro

loco- molto attiva in paese. Inoltre il taglio del nastro comprende anche la pista di pattinaggio e l'ampliamento degli

impianti sportivi.

La cerimonia, alla presenza delle autorità comunali, si terrà presso gli impianti sportivi di Cimadolmo in via G.B.

Lovadina, con inizio alle 18.30.
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IERI SERA A PALMANOVA

Zamberletti commosso: «In Friuli

avete il migliore centro del mondo»

Sabato 30 Aprile 2011, 

PALMANOVA - Il Centro regionale della Protezione civile di Palmanova come «il migliore del mondo, simbolo concreto

e operativo di un nuovo sistema di prevenzione e soccorso. Un modello assoluto per l'Europa, che ci studia e ci invidia».

Parole dette con visibile emozione da Giuseppe Zamberletti ieri al Teatro Modena della città stellata, dove il commissario

straordinario per la ricostruzione e già ministro per il Coordinamento della Protezione civile tra l'81 e l'87 ha incontrato

trecento capisquadra a 35 anni dal terremoto del 1976. Con lui (al centro nella foto di Tiziano Rossi), il vice-presidente

della Regione, Luca Ciriani, e il direttore della Protezione civile regionale, Guglielmo Berlasso.

Ricordando la primogenitura di una struttura che si occupa anche di prevenzione e non solo di soccorso, come spesso

accade all'estero, Zamberletti ha esaltato «il ruolo dei volontari, per la competenza sviluppata negli ultimi decenni. Il

volontariato è essenziale ed efficace - ha aggiunto - solo quando è organizzato, altrimenti rischia di essere un intralcio».

Per l'ex commissario, resta fondamentale anche la specificità di un sistema integrato, unico nel suo genere.

Ciriani, ringraziando «il maestro» per la visita e presentando le iniziative per il 35° dal sisma, ha sottolineato «l'altissima

qualità di preparazione professionale» raggiunta dalla Protezione civile regionale, confermando «la volontà di lavorare

affinché si possa ulteriormente migliorare per rimanere ai vertici dell'Europa».

A.L.

© riproduzione riservata 
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IL TRAFFICO E LE MANIFESTAZIONI IN ISOLA 

Domenica 1 Maggio 2011, 

(lo.ma.) Otto ore di stop a tutto il traffico privato, oggi dalle 10 alle 18, per riscoprire il Lido in un'altra dimensione

all'insegna della bicicletta, ma anche dello sport con il triathlon e delle visite guidate all'oasi del Wwf agli Alberoni. Così

si presenterà il Lido nella festività del 1° maggio che, ormai da diversi anni, diventerà anche "Giornata ecologica" con il

blocco alle auto private (ma anche a moto e motorini).

Saranno regolari il servizio di trasporto pubblico di linea Actv e i taxi. Potranno circolare le auto dei familiari (al massimo

due pass per nucleo familiare) dei bambini che faranno le prime Comunioni a Sant'Antonio e Santa Maria della Salute agli

Alberoni, nonché le auto di atleti impegnati nei campionati federali. Come detto, oggi si terrà, in collaborazione con il

Comune e la Municipalità di Lido e Pellestrina, la tradizionale "Biciclettata del 1° maggio" organizzata dal Circolo

culturale Arco Uisp Pablo Neruda. L'appuntamento è come sempre alle 9.45 al Tempio Votivo a Santa Maria Elisabetta,

dove verranno fatte le iscrizioni, e la partenza è prevista per le 10.30. Da qui il serpentone di biciclette si dirigerà allo

stabilimento Bagni degli Alberoni dove, nel piazzale antistante, verrà offerto ai partecipanti un rinfresco. Anche

quest'anno la biciclettata sarà supportata dai volontari della Protezione Civile del Lido Finita la biciclettata il Wwf ha

organizzato delle visite guidate all'oasi degli Alberoni, a partire dalle 11.30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al

numero 3482686472. Dalle 13.30 il via al triathlon, la "Venezia Crono Triathlon" organizzato dall'associazione sportiva

dilettantistica Bianchi e il Ligher Team Keyline. Per raggiungere il ferry boat sia di linea 17 a San Nicolò che di linea 11

agli Alberoni gli automobilisti dovranno circolare rispettando però dei percorsi ben precisi.
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PARCO SAN GIULIANO

Giornata contro l'abbandono dei cani

Domenica 1 Maggio 2011, 

Quest'oggi al Parco San Giuliano dalle 10 alle 19, presso l'area verde dietro all'Infopoint, si svolgerà la giornata dedicata

alla lotta all'abbandono e ai maltrattamenti di cani. Il programma prevede alle 11 un corso gratuito di educazione tenuto

dagli istruttori del centro cinofilo Dog's Angels; si seguito dimostrazioni di obbedienza, agility e ricerca con Guardia di

Finanza e Protezione Civile, la Festa dei Fuoriclasse, organizzata dal Canile di San Giuliano (Associazione Veneta

Zoofila), con sfilata e premiazione dei cagnolini dalle 14.30. Le iscrizioni al corso e alla sfilata si apriranno alle ore 10.

Per informazioni: 348.6852653
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Roma: potenziati

trasporti e servizi

Punti-accoglienza

e acqua per tutti 

 ROMAImponenti i numeri che sfoggia il Comune nei giorni della beatificazione. 

Piano sanitario: sarà attivo il numero verde 800.118800. Stasera al Circo Massimo, per la Veglia, ci saranno 5 Posti

medici avanzati e 16 ambulanze. A San Pietro domani ci sarà un ospedale da campo. Previsto un incremento di 35

ambulanze al giorno.

Trasporto pubblico locale: in servizio 2.500 autisti e 400 macchinisti della metropolitana. Per la veglia al Circo Massimo

di stasera, le due linee della metro effettueranno le ultime corse all'1.30. Sedici bus prolungheranno l'orario con le ultime

corse tra l'1 e l'1.30. Il Primo maggio la metro inizierà il servizio alle 4, ultime corse all'1.30 del 2 maggio. Il servizio bus

alle 5. Dalle 5.30 in servizio altre 80 linee potenziate.

Servizi pulizia e igienici: saranno 1.200 gli operatori ecologici in servizio tra l'area del Circo Massimo e di San Pietro e le

aree di parcheggio e piazze storiche.

Accoglienza pellegrini: Ci saranno gazebo per l'accoglienza dei visitatori operativi dalle 8 di oggi alle 22 di lunedì.

Saranno 200 dipendenti comunali in strada per assistere i pellegrini. Per la Protezione Civile saranno in campo circa 2.800

volontari.

Distribuzione acqua: Un milione le bottiglie da mezzo litro stoccate e pronte a essere distribuite.

Maxischermi: saranno 8; in tutti i siti ci sarà una postazione per l'annullo del francobollo dedicato al Papa beato.   

   

Data:

30-04-2011 Giornale di Brescia
Roma: potenziati trasporti e servizi Punti-accoglienza e acqua per tutti

Argomento: Pag.NORD 22



 

 

Salò Quando l'emergenza

diventa una competizione

 

  

  

  

   SALÒ Alla Baia del Vento due agenti della Polizia locale giacciono a terra. Sono stati coinvolti in una sparatoria e

riportano ferite da armi da fuoco. Uno è grave. Poco distante, a Cunettone di Salò, un trattore urta un ostacolo e il

conducente batte violentemente la testa. Necessita di cure immediate. Più a valle, nei pressi della spiaggia del Mulino, una

giovane mamma cade dalla bicicletta. Sul seggiolino fissato al manubrio portava il figlio di due anni, che nella caduta

riporta gravi contusioni.

Sono alcuni degli scenari, fortunatamente solo simulati, che ieri hanno rappresentato il banco di prova per volontari e

operatori del pronto intervento sanitario extra-ospedaliero che partecipano alla sesta edizione di Lake's Emergency,

esercitazione di pronto intervento promossa come sempre dai Volontari del Garda di Salò. L'iniziativa è strutturata come

una vera e propria competizione tra gruppi di protezione civile. Quest'anno sono nove gli equipaggi in gara, in

rappresentanza di sei associazioni: Pronto emergenza volontari in Odolo, Volontari ambulanza Ponte Caffaro, Croce Blu

di Brescia, Croce Verde lissenese e, con due equipaggi, Pubblica assistenza L'Avvenire di Prato e Tignale Soccorso. I

gruppi di soccorritori, ognuno seguito da un «tutor» che controllava il regolare svolgimento della gara, sono stati chiamati

ad affrontare sei diverse emergenze.

Alla palestra di Puegnago lo scenario prevedeva l'estrazione dalle lamiere contorte di un'auto ribaltata dopo essere finita

su una scarpata; a Manerba, al palazzetto dello sport, i volontari sono intervenuti per soccorrere un operaio caduto da una

scala urtata da un motociclista; infine a San Felice, nel piazzale in località Paludi si è svolta la prova tecnica di guida

dell'ambulanza. I conducenti hanno dovuto affrontare un percorso tra i birilli (anche in retromarcia) e far scoppiare alcuni

palloncini, urtandoli con un punteruolo fissato al cofano dell'ambulanza. L'equipaggio vincitore sarà premiato oggi alle

15, nella sede dei Volontari del Garda, a Cunettone. L'anno scorso vinse la Croce Bianca di Brescia, nel 2009 Sos

Valeggio, nel 2008 Pronto Emergenza di Odolo, nel 2006 e 2007 la Confraternita di Segrate. «Scopo della manifestazione

- spiegano gli organizzatori - è l'addestramento dei soccorritori e il confronto tra realtà diverse. Ma Lake's Emergency è

anche un'occasione per mostrare alla gente come i gruppi di volontariato sono in grado di operare nel campo del soccorso

sanitario».

Simone Bottura   
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La delegazione di Vasto che ha ritirato l'ambulanza. In alto il presidente Valentino Cristini e i volontari Fabrizio Furini e

Giancarlo Brognoli

Grandate - I terremotati chiamano e la Croce Rossa risponde. Serviva un mezzo piccolo, comodo per gli interventi di

soccorso nelle stradine strette e arroccate dei paesini dell'Aquilano, e la sezione grandatese ha risposto a questa richiesta,

regalando un'ambulanza. Settimana scorsa una delegazione di volontari del comune di Vasto, dove è stato istituito un

comitato locale, è arrivata in paese per ritirare il mezzo e portarlo in Abruzzo a disposizione di quei comuni

dell'entroterra, più difficile da raggiungere con i consueti mezzi di soccorso. «La loro necessità era di trovare

un'ambulanza piuttosto piccola perchè la devono utilizzare per raggiungere anche stradine molto strette in cui il passaggio

è piuttosto difficile. Il mezzo che abbiamo voluto inviare è di tipo B, utilizzato cioè per servizio secondario come

assistenza durante le partite di calcio nei campionati minori in provincia di Como. La 394 è comunque in ottime

condizioni e attrezzata per far fronte alle emergenze», spiega il presidente  Valentino Cristini . Con grande generosità

quindi il gruppo grandatese ha rinunciato ad una delle sue ambulanza (la 394) per aiutare i colleghi aquilani, resta però,

ora, priva di un mezzo, che i grandatesi sperano di poter in qualche modo rimpiazzare. «Questa è la dimostrazione della

grande collaborazione che da sempre esiste tra le varie sedi della Croce Rossa, in Italia come nel resto del mondo. Siamo

contenti di aver potuto raccogliere la richiesta di un paese che versa in gravi difficoltà dopo il terremoto che l'ha

coinvolto. Avevamo a disposizione un'ambulanza che rispondeva alle loro esigenze e siamo stati felici di inviarla in aiuto.

Adesso speriamo di riceve noi un contributo da qualcuno per poter rimpiazzare il mezzo che verrà a mancare». 

L'appello quindi va a tutti coloro che possono adoperarsi per acquistare un'ambulanza nuova, così come Grandate ha

risposto all'appello degli aquilani. L'attenzione verso i terremotati è sempre stata molto alta da parte del comune, e anche

la collaborazione, tanto che tra Grandate e Vasto è nato una sorta di gemellaggio che si svilupperà con una serie di eventi

in cui la Croce rossa ne sarà la protagonista. 

Articolo pubblicato il 30/04/11

Data:

30-04-2011 Giornale di Cantù
La croce rossa regala un'ambulanza ai terremotati

Argomento: Pag.NORD 24



Sondrio - «Le azioni dello psicologo nelle emergenze». Questo il titolo del convegno che l'associazione Psicologi per i

popoli Sondrio sta organizzando in collaborazione con la Regione e l'Asl. L'appuntamento è per venerdì 6 maggio, presso

il Centro formazione professionale di Sondrio. Il programma prevede la partecipazione di illustri relatori tra cui  Luigi

Ranzato , presidente della Federazione Psicologi per i popoli (Pxp) e presidente dell'Ordine degli psicologi del Trentino; 

Luca Pezzullo , presidente Pxp del Veneto;  Fabio Sbatella , presidente Pxp Milano,  Elvira Venturella , presidente Pxp

della Valle d'Aosta oltre agli interventi degli psicologi valtellinesi. «L'obiettivo è quello di approfondire l'importanza della

psicologia dell'emergenza e reclutare nuovi volontari per il nostro gruppo provinciale - racconta  Delfo Bonenti ,

presidente onorario Pxp Sondrio -. Altro intento è quello di potenziare le relazioni tra istituzioni, Protezione civile e

gruppi di volontariato coinvolti nell'emergenza». Il convegno si rivolge a psicologi, medici e a tutti gli operatori del

volontariato con possibilità di richiedere crediti Ecm. Tutti riceveranno l'attestato di partecipazione. Per informazioni tel.

0342-555836. 

Articolo pubblicato il 30/04/11
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Nuovi vertici comunali

Cambio della guardia

alla protezione civile 

 e-mail print  

Sabato 30 Aprile 2011 CRONACA,   

   

Antonio Caporrino Giro di valzer nell'organigramma di palazzo Trissino. Il sindaco Achille Variati sceglie lo staff

dirigenziale con il quale intende correre gli ultimi due anni del mandato. Le novità non mancano: c'è un nuovo segretario

generale, si chiama Antonio Caporrino ed è stato prelevato da Thiene; c'è un nuovo direttore generale, incarico a cui è

stato promosso Antonio Bortoli, direttore del dipartimento territorio; e nel balletto delle scrivanie, c'è un cambio della

guardia alla guida della protezione civile: Vittorio Carli saluta e si accomoda alla gestione della sicurezza degli edifici

comunali, mentre al suo posto viene scelto Diego Galliazzo, direttore del settore Infrastrutture.

LA SQUADRA. Variati prova a lanciare lo sprint finale con «uno staff fortemente orientato all'attuazione del programma

di mandato: oltre a Caporrino e Bortoli, nella squadra figurano Micaela Castagnaro vicedirettore e vicesegretario, e

Jacopo Bulgarini d'Elci capo di gabinetto e portavoce.

LA DIARCHIA. Brutalmente, per chi è digiuno di questioni amministrative, si potrebbe dire che il segretario ha la

funzione di notaio dell'amministrazione comunale (partecipa alle riunioni della giunta, esprime pareri, verifica la

regolarità degli atti, roga i contratti), mentre il direttore svolge una funzione manageriale, coordinando il lavoro dei

dirigenti. Dopo il pensionamento di Simone Vetrano, che sommava le due funzioni, la giunta sceglie quindi di affidarsi a

due distinte figure: Caporrino, 52 anni, laureato in giurisprudenza, ha ricoperto il ruolo di segretario generale dal 1983,

sempre in Comuni del Vicentino. «A due anni dalla fine del mio mandato - precisa il sindaco - avevo la necessità di

puntare immediatamente ai risultati, senza rallentamenti dovuti alla necessità di conoscere la macchina comunale. Per

questo ho indicato come direttore generale Bortoli. Essenziale, in questi anni, è stato il suo ruolo nell'elaborazione del

Pat». Bortoli rimarrà alla guida del dipartimento Territorio, mentre il settore urbanistica sarà guidato da Danilo Guarti,

dirigente dell'ecologia. Micaela Castagnaro diventerà direttore del dipartimento dei servizi alla cittadinanza oltre che

vicedirettore e vicesegretario generale, mentre Bulgarini d'Elci continuerà a svolgere l'attività di capo di gabinetto e

portavoce del sindaco..Variati garantisce che il nuovo assetto dirigenziale non comporta alcun aumento di spesa.

LA PROTEZIONE CIVILE. L'alluvione lascia il segno. «Della protezione civile si occuperà - chiarisce Variati - Diego

Galiazzo, direttore del settore Sostenibilità urbana, grandi infrastrutture, viabilità e verde urbano, che diventerà Settore

infrastrutture, gestione urbana e protezione civile. La drammatica esperienza dell'alluvione ci ha infatti convinti che per

questo delicato compito siano indispensabili la conoscenza degli aspetti idraulici e idrogeologici e costanti e ordinari

rapporti con gli enti che si occupano di questi temi».

A Vittorio Carli, che lascia la guida della protezione civile, resterà la direzione del Settore sicurezza e prevenzione, con lo

specifico compito di dedicarsi alla ricognizione e alle verifiche tecniche sulle condizioni di sicurezza degli immobili

comunali. Il sindaco nega che si tratti di una bocciatura e parla di razionalizzazione dettata dall'esperienza maturata con il

disastro di Ognissanti.G.M.M.
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MANIFESTAZIONI. I vari appuntamenti sulle colline del Thienese

 

Riti religiosi e passeggiate

Va in scena il 1° Maggio 

 e-mail print  

Sabato 30 Aprile 2011 PROVINCIA,   

 CHIUPPANO. Il primo maggio ricorre a Marola la festa della Madonna del Sangue. Alle 10.30 si terrà la messa animata

dalla banda “Giovanni Bortoli”, mentre nel pomeriggio si svolgerà la storica corsa ciclistica “Trofeo Save” con arrivo in

salita, giunta alla 38^ edizione. In serata ci sarà l'estrazione a premi, il cui ricavato è destinato alla cura e manutenzione

della chiesetta eretta nel 1897. Il tempietto, che nel nome richiama il santuario piemontese della Vergine del Sangue di Re

in Val Vigezzo, quest'anno si presenta splendente per la tinteggiatura e per il restauro degli interni. E.S.

FARA. La marcia “Sentieri e valli di Fara”, giunta alla settima edizione, è l'appuntamento previsto per domani con

l'annuale passeggiata ecologica organizzata dall'associazione protezione civile e ambientale. I partecipanti, iniziando il

percorso da piazza Arnaldi, con partenza alle 8 oppure alle 9.30, potranno scegliere tra 3 percorsi. Per consentire lo

svolgimento dell'evento, dalle 6.30 fino al termine della passeggiata, sarà chiusa al transito piazza Arnaldi. Verrà istituito

un senso unico a salire dall'incrocio di via Mezzavilla fino all'imbocco con la strada di “prafontana” e un altro a scendere

lungo la stessa strada nel tratto compreso tra le vie S. Bortolo e Reale, consentendo solo il transito in discesa. E.GU.
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LA POLITICA. Conobbe quattro presidenti della Repubblica

 

Vicino agli italiani

nei giorni di dolore

e in quelli di festa 

Silvano Ferraro 

È stato fra i terremotati in Basilicata e in Umbria, ha avuto parole di fuoco contro la mafia, ha rivolto un appello accorato

per gli ostaggi in Iraq nel 2004 

 e-mail print  

Domenica 01 Maggio 2011 INSERTI,   

       “Non so se posso bene spiegarmi nella vostra... nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete”. Giovanni Paolo

II, neoeletto papa, si presentò così agli italiani il 16 ottobre 1978 e le sue parole entrarono subito nella storia. Quella frase,

in una lingua stentata, suscitò un'immediata simpatia per quel papa venuto da una terra lontana e aiutarono a superare

l'iniziale diffidenza nel vedere sul trono di San Pietro, dopo 450 anni, un pontefice straniero.

L'elezione di Karol Woityla fu vissuta allora da molti cattolici, ma non solo, come un autentico trauma. Un prete polacco

sul soglio pontificio rappresentava indubbiamente una novità epocale, di quelle cui non è facile abituarsi.

Ciononostante, bastarono poche parole e tra Giovanni Paolo II e gli italiani fu quello che si definisce amore a prima vista.

La semplicità e la sincerità dell'uomo conquistarono subito i cuori e il legame crebbe nel tempo, rinsaldato dal carattere di

quel novello “papa buono”, capace di semplici gesti e di slanci universali, ma anche di mostrare senza vergogna la propria

sofferenza, non solo come papa, ma come uomo tra gli uomini.

Quello tra Karol Woityla e l'Italia, seconda patria, “nazione diletta”, è stato un legame profondo. Il papa polacco ha avuto

un ruolo di primo piano nella nostra vita politica e sociale.

Quando giunse a Roma, la Chiesa italiana stava attraversando un periodo tutt'altro che facile, reduce com'era dalle

sconfitte nei referendum sul divorzio e sull'aborto. Era un periodo di grandi cambiamenti, nel quale i vescovi vedevano

segnali allarmanti di sbandamento morale.

Una sfida difficile, alla quale Giovanni Paolo II non si sottrasse. In uno storico discorso pronunciato al convegno

ecclesiale di Loreto, lanciò un appello ai cattolici, invitandoli a tornare ad essere forza trainante della vita del Paese. Dieci

anni più tardi, dopo la caduta della Democrazia cristiana, invitò con coraggio la Chiesa a fare politica ancor più di prima,

per difendere i valori che stanno alla base del cristianesimo.

Durante il suo lungo pontificato, Giovanni Paolo II conobbe quattro presidenti della Repubblica: Pertini, Cossiga,

Scalfaro e Ciampi. Guarda caso, quello che frequentò di più, anche oltre l'ufficialità, fu il socialista Sandro Pertini, cui

l'accomunavano sentimenti di rettitudine morale propri dei grandi uomini.

Karol Woityla ha lasciato impronte importanti nella vita italiana. Porta la sua firma, nel febbraio del 1984, la revisione dei

Patti Lateranensi risalenti al 1929. Un segno di grande attenzione nei confronti di un Paese che sentiva come suo e di un

popolo cui era profondamente legato e con il quale ha condiviso momenti di gioia e di grande dolore. Come dimenticare

la sua presenza tra i terremotati in Basilicata e in Umbria, le sue parole di fuoco contro la mafia, il suo accorato appello

nel 2004 per la liberazione degli ostaggi italiani in Iraq, le visite a operai e minatori, i suoi discorsi ai giovani, a cui quali

sapeva parlare con uno slancio unico.

Ma la partecipazione attiva nella vita politica e sociale italiana ha anche attirato addosso a Giovanni Paolo II gli strali di

chi lo ha più volte accusato di ingerenza negli affari di un Paese laico, cui la Chiesa avrebbe dovuto rimanere estranea. Un

confronto difficile, al quale il pontefice polacco, uomo sincero anche nelle cose sgradevoli che a volte diceva, non si è mai

sottratto, rivendicando appunto il diritto dei cattolici di difendere ciò in cui credono.

Al di là della politica, Giovanni Paolo II è stato sicuramente uno dei papi moderni più amati dagli italiani, conquistati
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dalla ricchezza interiore, da una potenzialità straordinaria, dalla capacità di suscitare emozioni anche in chi non credeva e

di essere un punto di riferimento per tutti.

Doti che hanno toccato l'apice nel momento finale della sua vita terrena, quando egli ha saputo riconoscere

consapevolmente la propria sofferenza, la propria debolezza, non più nelle vesti di messaggero di Dio ma di uomo tra gli

uomini.
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BERGAMO PROVINCIA pag. 5

 ONETA DANILO RICUPERATI È PRECIPITATO MARTEDÌ IN ELICOTTERO CON UN COLLEGA. IL

MAGISTRATO RESTITUISCE LE SALME

SOCCORSI Le operazioni di recupero dei corpi dopo l'incidente

ONETA SI È SVOLTA ieri l'autopsia sui corpi del pilota e dell'osservatore, Danilo Ricuperati, 32 anni, di Oneta e Matteo

Franchini, 27anni, di Modena, deceduti martedì pomeriggio dopo che l'elicottero sul quale viaggiavano ha urtato i cavi

dell'alta tensione dell'elettrodotto che si trova fra Cansano e Sulmona. Lo scopo principale dell'accertamento, effettuato

dall'anatomopatologo Ildo Polidoro, era quello di attribuire con certezza l'identità ad ognuno dei due corpi, trovati

carbonizzati dopo lo schianto. E per questo motivo sono state eseguite delle radiografie che hanno permesso di giungere al

riconoscimento delle salme. Inoltre, per avere la certezza assoluta, è stato disposto anche il prelievo del dna, il cui referto

è atteso per le prossime settimane. Per quanto riguarda le cause che hanno provocato il decesso di Danilo Ricuperati e

Matteo Franchini, dall'autopsia è emerso che i due occupanti dell' elicottero sono morti per il combinato della caduta al

suolo e dell'incendio della cabina del velivolo, dopo che il mezzo si era schiantato. Ieri il magistrato ha restituito le salme

ai familiari autorizzando la sepoltura. R.S. Image: 20110430/foto/86.jpg 
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BERGAMO PROVINCIA pag. 5

 C'è chi vuole una cappella dove è stato trovato il corpo

CHIGNOLO D'ISOLA DOPO LA DECISIONE DEL SINDACO MARRA

CAMPO DELL'ORRORE Il terreno in cui è stato trovato il corpo di Yara, meta di pellegrinaggio (foto De Pascale)

CHIGNOLO D'ISOLA LA DECISIONE presa dal sindaco di Chignolo d'Isola, Pierluigi Marra, di far ripulire il luogo

dove il 26 febbraio scorso è stato trovato il corpo di Yara Gambirasio ha sollevato polemiche e creato malcontento in una

parte degli abitanti. La presa di posizione del primo cittadino, peraltro condivisa da molti, che ha chiesto ai volontari della

Protezione civile di portar via fiori ormai consumati dal tempo, pupazzi di peluche (che dovrebbero essere donati in

beneficenza ad alcuni istituti che si occupano di minori), biglietti anonimi e candele, è motivata da un ragionamento ben

preciso: evitare che quell'area continui a essere motivo di triste pellegrinaggio. Ancora adesso, infatti, nel luogo del

ritrovamento del cadavere continua il viavai di persone che lasciano fiori o recitano preghiere. E, tra queste, ce ne sono

tante che non hanno condiviso l'opinione del primo cittadino di Chignolo d'Isola. Rimostranze che avevano espresso a

chiare lettere su uno striscione, subito rimosso. «Il sindaco ha ordinato di fare pulizia per una questione di decoro - hanno

sostenuto in tanti - Ma perchè non è intervenuto anche prima, sapendo che quella zona, frequentata da tossicodipendenti e

non solo, è sempre stata piena di siringhe e profilattici? Quindi, se era sua intenzione fare ordine, non doveva aspettare

questa circostanza». Intanto c'è chi ha proposto di allestire in quel luogo una sorta di cappelletta in ricordo della piccola

Yara. Nel frattempo, sul fronte delle indagini, le ultime indiscrezioni sono quei piccoli filamenti di juta, compatibili con

sacchi dell'edilizia, trovati nel risvolto dei pantaloni che la tredicenne di Brembate Sopra indossava il giorno della sua

scomparsa. Rocco Sarubbi Image: 20110430/foto/78.jpg 
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CRONACA MILANO pag. 17

 Volantini dei residenti: «Per lamentele chiamare Maroni e Moratti»

TENSIONE A sinistra, la polizia durante uno sgombero Sopra, il cartello di protesta dei residenti di via Bellini, appeso

sul portone del condominio

di GIAMBATTISTA ANASTASIO MILANO «PER LAMENTELE chiamare Salvini, Moratti, Moioli e Maroni». Questo

il volantino di protesta affisso dagli inquilini fuori dal condominio al civico 11 di via Gentile Bellini, in zona Lorenteggio.

Nello stabile, venerdì sera, sono state alloggiate due delle 102 famiglie rom sloggiate dal campo nomadi di via

Triboniano, definitivamente chiuso proprio venerdì dal Comune. Si tratta di appartamenti di proprietà dell'Aler, il

contratto di affitto è intestato a delle onlus. Ma vi alloggeranno, appunto, i rom. «Da mesi spiega Benito Casu, portavoce

degli inquilini siamo in agitazione per l'aumento dei canoni di affitto, l'arrivo dei nomadi aggiunge, inevitabilmente, altro

malcontento». Già a fine febbraio i condomini avevano alzato la voce, perché in alcuni alloggi erano iniziati lavori di

ristrutturazione che si temeva fossero finalizzati proprio a dare ospitalità ai rom. Timori confermati. «I lavori fa sapere

Casu sono tuttora in corso, con le famiglie rom dentro». Non solo via Bellini, un'altra famiglia nomade è stata alloggiata

in un appartamento di 94 metri quadrati in viale Forze Armate 174, intestato alla Casa della Carità: «In questo caso spiega

Mariolina Moioli, assessore comunale ai Servizi sociali siamo di fronte ad una situazione di bisogno: quella famiglia ha

un minore gravemente malato, guai a fare polemica o strumentalizzare questa scelta per fini elettorali». Quanto agli altri

casi «si tratta precisa l'assessore di rom ormai integrato, con tanto di lavoro». Delle 102 famiglie ospitate fino a venerdì al

Triboniano, «55 assicura Moioli sono rientrate in Romania con un incentivo economico finalizzato a reinserirli in patria. Il

contributo è finanziato dallo Stato, non sono soldi del Comune, e gestito dall'Avsi, l'associazione che cura il progetto di

integrazione». Soldi previsti dal piano Maroni, il contributo arriva ad un massimo di 15 mila euro. Proprio il ministro

dell'Interno, lunedì, sarà in Prefettura a illustrare i risultati dell'operazione-Triboniano condotta secondo le linee del piano

da lui messo a punto. Altre otto famiglie rom sono momentamente ospitate alla sede della Protezione civile: «Queste

famiglie spiega di nuovo la Moioli hanno i requisiti patrimoniali per rientrare in Romania ma non hanno voluto aderire ad

alcun progetto. Vedremo se si convinceranno, ma per noi devono andarsene». Da sistemare restano, infine, 39 famiglie.

Una quindicina di loro ha preso casa in affitto o l'ha acquistata. «A breve annuncia Moioli il numero delle famiglie rom

allontanate arriverà a sessanta». Le altre famiglie, smentita la voce che le voleva ospitate in strutture alberghiere,

troveranno un tetto nelle strutture delle associazioni, almeno temporaneamente. Image: 20110501/foto/4740.jpg 
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01-05-2011 Il Giorno (Milano)
Triboniano, i rom nelle case Aler Inquilini in rivolta al Lorenteggio
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Una settimana di appuntamenti 

 

 AGNA. Oltre una settimana di festa per i 15 anni del gruppo di protezione civile locale. Da oggi all'8 maggio

esercitazioni, dimostrazioni pratiche, incontri e dibattiti.

La «Settimana della protezione civile» si apre alle 9 con la prova di evacuazione nelle scuole con vigili del fuoco, Croce

Rossa e Polizia. Domani l'esercitazione durante l'affollato mercato. La Protezione Civile di Agna, nata nel 1996, guidata

dal Roberto Forin e dal vice Pierluigi Cavallaro, conta 24 volontari.

«Il programma è denso - sottolinea l'assessore Gianluca Piva - a coronamento di un quindicennio importante fatto di

intenso impegno nel campo del volontariato». (n.s.)
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la protezione civile di agna festeggia quindici anni di attività
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Scritto Sabato 30 aprile 2011 alle 17:29 

  

  

Lomagna  

 

  

In occasione della Giornata nazionale della bicicletta in programma per l'8 maggio 2011 l'amministrazione comunale di

Lomagna in collaborazione con gli assessorati e le consulte ambiente e sport, la Protezione Civile e il Gruppo Ciclisti

organizza una pedalata ecologica nel parco del Curone, per promuovere almeno per un giorno l'utilizzo di un mezzo di

trasporto rispettoso dell' ambiente. 

Questo il programma dell'iniziativa: 

ore 10,30 Partenza dal piazzale del mercato di Lomagna 

ore 12,00 Arrivo a Ca' Soldato; PRANZO AL SACCO 

ore 16,30 Rientro a Lomagna 

Nel rispetto del codice della strada tutti i bambini sono invitati ad indossare il caschetto protettivo  

Data:

30-04-2011 Merateonline.it
Lomagna: l'8 maggio pedalata ecologica nel Parco del Curone
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- Provincia

«» 

Palmanova, omaggio di Zamberletti alla Protezione civile prima delle celebrazioni per il 35° anniversario del terremoto 

PALMANOVA «Sono emozionato, molto emozionato». Lo dichiara mentre entra nel teatro di Palmanova dove lo attende

un bagno di folla dei volontari della Protezione civile. Poi aggiunge: «A 35 anni dal terremoto il centro regionale della

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è il migliore del mondo». Non teme di esagerare. Non lo afferma per piaggeria

perchè a due passi c'è il vertice della Protezione civile - il direttore Berlasso in testa - del Fvg. Giuseppe Zamberletti,

l'uomo-simbolo della ricostruzione in Friuli, il super-commissario che ha subito creduto nel modello Friuli di rinascita e

che poi lo ha esportato anche per il terremoto in Irpinia, l'artefice della nascita della "nuova" Protezione civile italiana,

non ha dubbi. «E' così», ripete mentre fa il suo ingresso al teatro dove viene "sepolto" da un lunghissimo, emozionato

applauso. Zamberletti, insomma, (che oggi sarà a Gemona per l'inaugurazione del monumento ai vigili del fuoco in

omaggio a quanto fatto dal corpo durante il terremoto del '76 e che prima di arrivare in teatro aveva fatto visita alla sede

della Protezione civile di Palmanova) si dice certo che «l'esperienza del terremoto ha maturato una consapevolezza che ci

ha consentito, e prima fra tutti voi del Friuli, di costruire un sistema modernissimo di Protezione civile». Un sistema il

vostro - aggiunge l'ex commissario straordinario - che ci viene invidiato non soltanto nel resto d'Italia, ma anche

dall'Europa. «E' un modello - spiega ancora - che è andato oltre l'originaria vocazione che puntava soltanto sull'intervento.

Oggi, la Protezione civile è prima di tutto previsione e prevenzione grazie a un lavoro capillare che viene effettuato nelle

amministrazioni comunali locali, grazie a un eserciti di volontari eccezionale». E se la ricostruzione del Friuli è diventata

una sorta di esperimento pilota da poter esportare in ogni situazione, secondo Zamberletti la Protezione civile del Friuli

Venezia Giulia allo stesso modo ha tutti i titoli per diventare il modello per il resto del Paese. All'incontro in teatro ha

partecipato anche l'assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani. «Sarebbe inutile aggiungere altre parole - è

stato il suo commento - quando abbiamo ascoltato quelle del maestro Zamberletti che sono assolutamente esaustive e che

hanno detto davvero tutto». Posso aggiungere - ha detto ancora l'assessore - che «l'obiettivo rimane quello di mantenere

altissimi i livelli di qualità che ci hanno proiettati a livelli europei e semmai di migliorarlo ancora». Anche per questo,

secondo Ciriani, i 35 anni del terremoto devono diventare una sorta di festeggiamento perchè i friulani «hanno saputo

trasformare una tragedia in una straordinaria opportunità di crescita e di rivincita». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

30-04-2011 41Il Messaggero Veneto
siete un modello per tutta l'europa
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- Regione

 

Convenzione tra la Protezione civile e le 4 diocesi Ciriani: recuperata una tradizione della nostra terra 

Amministrative: distribuiti a Trieste depliànt sbagliati 

In alcune zone di Trieste sono stati distribuiti depliant che contengono le indicazioni per il voto previste per i Comuni con

meno di 15.000 abitanti. L'errore è stato segnalato dal Servizio elettorale del Friuli Venezia Giulia. Contemporaneamente,

nel Comune di Muggia sono stati distribuiti depliant che contengono le indicazioni di voto previste per le amministrazioni

con più di 15.000 abitanti. Il Servizio elettorale invita gli elettori che hanno ricevuto il depliant sbagliato a segnalare il

disguido all'Ufficio Relazioni con il pubblico della Regione. I depliant possono essere scaricati dal sito della Regione

Friuli Venezia Giulia all'indirizzo autonomielocali.regione.fvg.it.

di Paolo Mosanghini wUDINE Emergenze? Calamità? Pericoli? I cittadini del Friuli Venezia Giulia saranno allertati dalle

campane che da sempre scandiscono la vita delle comunità. La protezione civile regionale e le arcidiocesi e le diocesi del

Friuli Venezia Giulia firmeranno il 6 maggio nel castello di Udine una convenzione che ha questi contenuti. Come si è

giunti all'accordo tra la Regione e la Chiesa lo spiega il vicepresidente della giunta regionale e responsabile della

Protezione civile, Luca Ciriani, che ieri ha portato in giunta la delibera: «Grazie all'intervento del segretario generale della

Regione, Daniele Bertuzzi, e ai vertici della Protezione civile è stato possibile raggiungere l'accordo. In altri paesi le

tradizioni vengono tutelate e anche noi con questa intesa abbiamo voluto difendere una tradizione radicata sul nostro

territorio, come quella degli scampanotadôrs. E' un modo per rinverdire la tradizione, ma è anche uno strumento

importante per avvertire la popolazione in caso di necessità». I volontari della Protezione civile potranno accedere alle

centinaia di torri campanarie della regione se scatterà un'emergenza per suonare "a martello" le campane e mettere così in

allerta i cittadini. «Verrà così recuperata una radicata tradizione della nostra terra mettendola al concreto servizio delle

esigenze di sicurezza. Si tratta di un mezzo importante per l'allerta alle popolazioni, anche in caso di calamità che

impediscano l'uso dei moderni sistemi di comunicazione», sottolinea ancora l'assessore Ciriani. La convenzione prevede

esercitazioni mirate per i gruppi comunali utili anche per diffondere nella popolazione la conoscenza dei segnali di

allarme. La convenzione stipulata prevede che, in ricordo del grande terremoto del 1976, quest'anno alle 21 del 6 maggio

si svolga un'esercitazione su scala regionale di attivazione del segnale di allarme, seguita da rintocchi delle campane per

commemorare le vittime del sisma. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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PALMANOVA 

 

PALMANOVA «Sono emozionato, molto emozionato». Giuseppe Zaamberletti lo dichiara mentre entra nel teatro di

Palmanova dove lo attende un bagno di folla dei volontari della Protezione civile. Poi aggiunge: «A 35 anni dal terremoto

il centro regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia è il migliore del mondo». Non teme di esagerare,

l'uomo-simbolo della ricostruzione in Friuli, il super-commissario che ha subito creduto nel modello Friuli di rinascita e

che poi lo ha esportato anche per il terremoto in Irpinia, l'artefice della nascita della "nuova" Protezione civile italiana,

non ha dubbi. «E' così», ripete mentre fa il suo ingresso al teatro dove viene "sepolto" da un lunghissimo, emozionato

applauso. Per Zamberletti, insomma, (che oggi sarà a Gemona per l'inaugurazione del monumento ai vigili del fuoco in

omaggio a quanto fatto dal corpo durante il terremoto del '76) si dice certo che «l'esperienza del terremoto ha maturato

una consapevolezza che ci ha consentito, e prima fra tutti voi del Friuli, di costruire un sistema modernissimo di

Protezione civile». Un sistema il vostro - aggiunge l'ex commissario straordinario - che ci viene invidiato non soltanto nel

resto d'Italia, ma anche dall'Europa.

Data:

30-04-2011 Il Messaggero Veneto
zamberletti: protezione civile, modello per l'europa
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- Pordenone

 

di Giuseppe Longo wUDINE Faceva così freddo in quella ventosa mattinata di maggio di diciannove fa che, al suo arrivo

a Gemona, fu accolto in canonica da monsignor Luciano Felice per indossare un maglione sotto la candida veste.

Cominciò così la breve visita di Giovanni Paolo II nella "capitale" del terremoto dove incontrò i sindaci dei paesi

disastrati. Il Santo Padre era atterrato in elicottero al campo sportivo della città pedemontana, lo stesso che dopo il 6

maggio 1976, ma anche dopo le furibonde repliche di settembre, era stato il centro di smistamento e raccolta dei generi di

prima necessità per la popolazione. Karol Wojtyla proveniva da un rapido sorvolo sulla Carnia per un saluto dall'alto alle

genti della montagna. E proprio dall'Amariana, una delle vette divenute famose nei giorni del sisma, il Pontefice fu

salutato dallo sventolìo dei fazzoletti di un gruppo di friulani saliti appositamente per attendere il passaggio del velivolo

papale. Nel centro di Gemona, ormai totalmente ricostruito, il Santo Padre arrivò in "papamobile" e prima di entrare in

duomo attraversò la storica via Bini pavesata a festa. Ad accoglierlo sul sagrato l'arcivescovo di Udine Alfredo Battisti,

l'ausiliare Pietro Brollo, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti e tutti i sindaci dei Comuni terremotati:

ascoltare le parole del Papa sarebbe stato il coronomento morale dell'opera di rinascita a sedici anni dal sisma. E difatti

per loro parlò il gemonese Adriano Londero che rivolgendosi a Wojtyla disse: «Credo di interpretare il pensiero di tutti

salutando la visita di Vostra Santità come suggello che chiude simbolicamente il tormentato periodo del terremoto».

Ascoltato da monsignor Battisti un "bilancio" della rinascita, il Papa non nascose l'emozione per quanto visto a Gemona -

che contò ben 400 vittime -, rendendo poi il giusto merito a tutti i protagonisti della ricostruzione: le famiglie, le

pubbliche amministrazioni, il volontariato, la Chiesa. Aggiungendo l'auspicio che la ricostruzione materiale fosse

«accompagnata dalla rinascita spirituale del Friuli», con quella stessa tenacia dimostrata nel rimettere in piedi i paesi

distrutti e lo stesso duomo in cui era entrato inginocchiandosi davanti al "Cristo rotto", il prezioso reperto ligneo del

Duecento salvato dalle macerie. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

 

FIUME VENETO Omaggio dell'amministrazione all'alpino fiumano Bruno Raggiotto e al funzionario comunale Danilo

Turchetto con la cerimonia di intitolazione della sede della Protezione civile di Fiume Veneto e dell'attigua sede operativa

comunale. Le targhe in loro ricordo verranno svelate alla popolazione oggi, alle 9.30, in via Fratte. Raggiotto morì durante

il terremoto del 6 maggio 1976 a seguito del crollo della caserma Goi di Gemona, dove prestava servizio di leva come

alpino mentre Turchetto morì il 22 maggio 1977 a Spilimbergo, in seguito a un incidente stradale al ritorno da Clauzetto

dove, come volontario, prestava la propria opera per la ricostruzione del paese distrutto dal terremoto. Clauzetto e Fiume

Veneto erano all'epoca gemellate e ogni fine settimana partiva dalla cittadina fiumana un gruppo di volontari. Alla

giornata di festa parteciperanno anche dalla sezione di Pordenone degli alpini e dei gruppi di Fiume e Bannia. Dopo il

ritrovo nella sede della Protezione civile seguirà l'alzabandiera, la messa, lo scoprimento e la benedizione delle targhe e

un momento conviviale con la Filarmonica di Bagnarola. (c.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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- Pordenone

 

Basi gettate dopo il terremoto del 1976, poi presenza costante nelle calamità Ieri è stato festeggiato il patrono al colle di

San Floriano a Polcenigo 

il caso 

Malga, richiesta di affitto corretta 

La fine di aprile regala all'amministrazione Del Puppo l'esito positivo della controversia legale con la ditta Staffus. Nel

2004 la stessa ditta si era aggiudicata la gestione della malga Fossa de Bena (con un rialzo del canone di affitto del 416,37

per cento), ma aveva pagato al Comune di Polcenigo il canone soltanto sino al 2005, esclusi gli anni dal 2006 al 2008.

«Alla scadenza del contratto nel 2009 - afferma Del Puppo - la precedente amministrazione avena cercato la strada della

conciliazione, ma senza successo. L'attuale amministrazione polcenighese ha così preteso il pagamento delle mensilità

mancanti». Nel giugno 2010 una sentenza del tribunale di Pordenone aveva ridotto il canone di affitto a 1.500 euro invece

dei 5.163 pattuiti nel contratto stipulato nel 2004, condannando il Comune al pagamento delle spese legali. Ora il

tribunale di Trieste ha rivisto quella decisione stabilendo che la richiesta di affitto originaria era corretta, compensando le

spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

POLCENIGO Tempo di elezioni e scatta la cortesia anche tra avversari politici, pronti a complimentarsi gli uni con gli

altri. E' quanto accaduto ieri pomeriggio sulla sommità del colle di San Floriano, in quel di Polcenigo, in occasione della

festa del patrono della Protezione civile, San Floriano appunto, organizzata dalle squadre di Pordenone e Polcenigo con la

partecipazione di numerose rappresentanze regionali degli organismi di volontariato comunali. Tra l'altro anche la pioggia

ha consigliato di abbreviare al massimo i discorsi delle autorità. Presente l'assessore regionale competente, Luca Ciriani,

sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello, il suo collega di Polcenigo, Luigino Del Puppo,

e l'assessore provinciale Eligio Grizzo. Tempo di elezioni, si diceva, ed ecco che sulla spinosa questione del futuro del

parco di San Floriano nessuno si è pronunciato, a parte un breve excursus sulle vicende che hanno tenuto banco e destato

preoccupazione negli ultimi mesi da parte dell'attuale presidente della Fondazione Bazzi, Francesco Franco, il quale si è

augurato una felice soluzione del problema. Dopo la messa al campo, celebrata da monsignor Basilio Danelon, vicario

della diocesi di Pordenone-Concordia, ci sono stati brevi interventi. Bolzonello ha ricordato il grande apporto della

Protezione civile regionale in occasione delle due alluvioni accadute durante i dieci anni del suo mandato e che hanno

provocato gravi danni anche nel capoluogo provinciale oltre che in altre località soprattutto della Bassa pordenonese.

Ciriani ha fatto riferimento a quella grande prova che fu, 35 anni fa, il terremoto in Friuli. «Fu quello - ha detto il

vicepresidente regionale - un vero esempio di solidarietà concreta che venne riconosciuto da tutti come il primo passo

verso la costituzione di un autentico corpo di protezione civile. Da allora abbiamo fatto grandi passi in avanti, ma

vorremmo migliorare ancora, in questo cammino fatto di totale dedizione da parte di centinaia di persone della nostra

regione. A loro va sempre il nostro totale riconoscimento per quanto riescono a fare». Brevi, infine, gli interventi di saluto

portati dall'assessore provinciale Grizzo e dal sindaco di casa Del Puppo. Da tutti è stato messo in evidenza l'apporto

garantito in ogni occasione dai volontari della Protezione civile nelle azioni e nelle attività di prevenzione dalle calamità

naturali, per la messa in sicurezza del territorio, in tal modo garantendo serenità e tranquillità alle popolazioni

coinvolte.(g.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

 

FIUME VENETO Un ringraziamento sentito ai volontari della Protezione civile e a tutti coloro che si sono prodigati, nel

passato, per soccorrere, confortare e aiutare, quanti sono stati colpiti dalle calamità, è stato rivolto dal vicepresidente della

Regione, Luca Ciriani, ieri a Fiume Veneto. Intervenuto allo scoprimento di due targhe alla memoria, rispettivamente,

dell'alpino Bruno Raggiotto, caduto nel crollo della caserma Goi a Gemona del Friuli il 6 maggio del 1976, e di Danilo

Turchetto, perito in un incidente stradale a Spilimbergo, di rientro dalla sua opera di volontariato nella ricostruzione, che

svolgeva a Pradis di Clauzetto, il 22 maggio del 1977. A loro, sono state dedicate, con una partecipata cerimonia alla

presenza delle autorità locali e delle rappresentanze dell'Ana e dei volontari, la sede della squadra comunale della

Protezione civile di Fiume Veneto e la contigua Sede operativa comunale. Significativo, è stato sottolineato, il fatto che

due persone cadute tragicamente mentre aiutavano la popolazione terremotata siano ricordate oggi, per mantenere vivi

nella comunità i sentimenti della solidarietà e dell'impegno verso gli altri.
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GEMONA 

 

Alla cerimonia è intervenuto anche l'onorevole Giuseppe Zamberletti Ciriani: qui nacquero le basi per costruire la

moderna protezione civile

GEMONA Solenne cerimonia, questa sera a Gemona per l'inaugurazione di un monumento in memoria delle vittime del

terremoto del 1976 e dell'opera di soccorso dei vigili del fuoco. E' il frutto di un'idea di Giorgio Godina, vigile del fuoco

tra i primi a intervenire la notte del 6 maggio di 35 anni fa, tradotta in arte dallo scultore di origine istriana Nino Gortan,

scomparso prematuramente, e portata a compimento dal figlio Michele. È strutturato in più parti. Un primo pannello

rappresenta la pietosa opera del soccorso, la grevità nello sguardo del soccorritore e la sofferenza negli occhi di chi tiene

fra le braccia. Il secondo fa vedere i segni delle mani di quelle mille vittime rimaste sotto le macerie. Infine vi è una figura

stilizzata che identifica l'anima che sale verso Dio alla ricerca della luce eterna. Il monumento è divenuto realtà per

iniziativa del Comune di Gemona e dell'Associazione dei vigili del fuoco in congedo, per l'interessamento dell'ingegner.

Vallefuoco, già comandante a Udine, e grazie al contributo di numerosi sponsor. Alla cerimonia hanno partecipato

autorità civili, militari e religiose ed un numeroso pubblico. Tra essi c'era anche Giuseppe Zamberletti, all'epoca

commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi, mentre per il corpo nazionale dei vigili del Fuoco era

presente il prefetto Francesco Paolo Tronca, capo Dipartimento. In rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia,

accanto a diversi consiglieri, è intervenuto il vicepresidente della giunta e assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani,

che ha evidenziato come, con la visita ieri a Palmanova dell'onorevole Zamberletti che ha incontrato i volontari, e con

questa e altre cerimonie odierne, ha preso avvio una settimana importante, che culminerà il 6 maggio nelle celebrazioni in

occasione del 35º anniversario del sisma che ha sconvolto il Friuli. Una ricorrenza che, ha spiegato, la Regione intende

commemorare in modo non rituale, per ricordare da un lato il dolore e la sofferenza delle popolazioni colpite; dall'altro la

fondamentale azione di chi, forze dell'ordine, vigili del fuoco, militari, e tantissimi volontari, si è prodigato nelle difficili

operazioni di soccorso, rischiando la propria vita e talvolta anche perdendola. Non va poi dimenticato, ha quindi

sottolineato il vicepresidente, che dal terremoto la gente friulana ha dato una straordinaria dimostrazione di dignità, della

caparbia volontà di risollevarsi dalle macerie, di rinascere, di creare le basi per una grande stagione di crescita e di

sviluppo. Ma soprattutto che da quel tragico evento è nata e si è concretizzata in Friuli Venezia Giulia prima e a livello

nazionale poi l'idea della protezione civile. Un sistema integrato di prevenzione e soccorso che, nella nostra regione,

rappresenta un modello, ammirato in tutta Italia.
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

Tronca: abbiamo sempre guardato a quanto fatto in questi paesi come un esempio 

GEMONA Protagonisti di ieri, di oggi, di sempre. Questo, sono i vigili del fuoco, nelle parole del loro numero uno, il

capo dipartimento del corpo nazionale, Francesco Paolo Tronca, giunto ieri a Gemona per l'inaugurazione del monumento

donato dai pompieri dalla città. «Io non ho visto operare i vigili del fuoco in Friuli - ha esordito ieri il prefetto -, all'epoca

ero un giovane in servizio alla prefettura di Milano -, ma ricordo che pochi anni dopo, coinvolto nelle operazioni di

soccorso dopo il terremoto in Irpinia, guardavamo a quanto fatto in Friuli come a un modello». Tronca ha poi ricordato gli

innumerevoli fronti che lo hanno visto impegnato negli anni, fino ai più recenti: il terremoto dell'Aquila, «alle 7 di mattina

all'opera c'erano già 300 vigili, la sera del 6 aprile 2 mila 400», subito dopo il disastro ferroviario di Viareggio, «lì i nostri

pompieri hanno lavorato in un contesto ai limiti della sopportazione fisica per raffreddare le cisterne piene di gpl che

rischiavano d'incendiarsi». Operazioni, come ricordato dal prefetto, che al corpo dei Vigili del fuoco sono valse la

medaglia d'oro al valor civile. «Siamo un corpo di assoluta eccellenza - ha affermato Tronca -, svolgiamo ogni giorno

duemila interventi di soccorso. Questo sono i vigili del fuoco: protagonisti del soccorso e della prevenzione, della

sicurezza e della legalità, di oggi e di ieri». «Il Friuli - ha concluso il capo dipartimento - è stato per il corpo una pagina

esemplare di professionalità, che non dimenticheremo, assieme alle vittime civili e ai nostri caduti a cui è dedicato il

monumento che oggi inauguriamo. Dobbiamo guardare con orgoglio a queste pagine per continuare a servire il Paese con

grande professionalità anche in futuro». (m.d.c.)
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- Attualità

 

FOCUS 

Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, Franco Gabrielli, ha comunicato a tutte le Regioni che per l'inizio

della prossima settimana circa 2.500 migranti arrivati a Lampedusa a attualmente presenti nei Cara (Centri di accoglienza

per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno, secondo

l'equa distribuzione - con l'esclusione dell'Abruzzo - prevista dal piano elaborato dal Sistema nazionale della Protezione

Civile.
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- Attualità

 

Difficili soccorsi per una carretta in difficoltà: 600 a bordo Nel centro di accoglienza molti costretti a restare nel cortile 

ROMA Arrivano dalla Libia nonostante il tempo infame, sfidando le acque del canale di Sicilia su carrette che imbarcano

acqua, con mare forza 5-6 e vento sferzante. Oltre 2500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore, 1500 solo ieri, un

numero enorme di uomini e donne in fuga dalla guerra che ha mandato in tilt il centro di prima accoglienza dove oltre

mille profughi sono rimasti nel cortile nonostante il freddo e la pioggia, per evitare confusione tra i nuovi arrivati e un

piccolo gruppo di tunisini - 90 persone - in attesa del rimpatrio. «E' inspiegabile che il centro non sia utilizzato

pienamente per ospitare chi si trova ancora all'aperto, senza riparo né adeguata assistenza», ha protestato la portavoce

dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, chiedendo una soluzione. Degli oltre mille approdati nella

giornata di ieri sull'isola, 715 (tra i quali 47 donne e 11 bambini) sono stati trasbordati al loro arrivo direttamente sulla

nave «Flaminia». Avevano avvistato Lampedusa in mattinata, dopo che il barcone su cui viaggiavano era stato soccorso

con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte precedente una imbarcazione con 388 migranti aveva

invece raggiunto senza difficoltà la riserva naturale dell'Isola dei conigli, a Cala Galera. «Bombe uguale clandestini»,

aveva ammonito venerdì il ministro dell'Interno Roberto Maroni, criticando i bombardamenti italiani sulla Libia. «I nuovi

sbarchi non sono imprevisti - gli ha risposto a distanza, ieri, il titolare della Difesa Ignazio La Russa - la nostra presenza

nel contesto internazionale accelera la possibilità di controllarli meglio, in misura proporzionale al nostro intervento». Ma

a Lampedusa è di nuovo emergenza. Un nuovo allarme è scattato nel pomeriggio, quando tre motovedette della Guardia

costiera sono state inviate in soccorso di un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 600 persone. L'imbarcazione, in

grave difficoltà, aveva lanciato l'Sos attraverso un telefono satellitare alle prime ore del mattino, mentre si trovava in

acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta, tuttavia, secondo un copione ormai consueto, avevano

comunicato di non potere intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. Attorno alle 17, quando il mezzo si

trovava a 24 miglia dall'isola, è scattato l'intervento italiano, rallentato da onde alte tre metri. L'arrivo dell'imbarcazione in

porto in nottata era previsto in nottata. A Linosa, intanto, il mare ha restituito un cadavere: potrebbe trattarsi di uno dei

250 migranti morti nel drammatico naufragio del 6 aprile. Nelle ore della nuova emergenza, il comune di Lampedusa

esprime soddisfazione per lo spot pubblicitario del governo: «Ma gran parte delle misure promesse non hanno ancora

avuto attuazione» sottolinea l'assessore Pietro Busetta, «in particolare l'esenzione fiscale e la moratoria sui mutui, che ha

bisogno di un decreto nazionale». Nulla neppure sul fronte dell'autorizzazione per il campo da golf, del centro congressi e

del porto turistico. Delle mirabolanti misure annunciate dal premier Silvio Berlusconi, insomma, s'è visto ben poco.

(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MASI TORELLO 

 

MASI TORELLO. Oggi alle 10 al centro sportivo, dimostrazione della Protezione Civile. Sarà presente il gruppo Onlus

Estense Dog - volontariato della Protezione Civile, gruppo cinofilo per l'addestramento dei cani per la ricerca. Sarà

simulato un allarme terremoto. Presente anche l'ambulanza di Voghiera Soccorso.
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La presidente Zappaterra: percorso concordato con la Regione. Ora serve solo la richiesta del Comune 

 

La Provincia: i lavori da inserire tra quelli urgenti di protezione civile 

 CENTO. Il piano contro gli allagamenti nel Centese da inserire tra gli interventi urgenti di protezione civile dell'Emilia

Romagna. E' l'assist, per mutuare un termine sportivo, che la Provincia di Ferrara offre - di concerto con la Regione - al

Comune di Cento. Una procedura, già avviata dalla presidente Marcella Zappaterra, che se ora il Comune saprà sfruttare

permetterà di dare il via velocemente agli interventi e di rendere disponibile quel milione e mezzo di euro che è già nelle

casse municipali e che è rimasto sinora bloccato dal patto di stabilità.

 Già venerdì la presidente della Provincia ha inviato al al presidente della Regione, Vasco Errani, al direttore dell'Agenzia

regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, e al sindaco Flavio Tuzet, la richiesta per inserire tra «gli interventi urgenti

di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eccezionali eventi meteorologici» l'intervento «funzionale

per la messa in sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio denominato ‘Realizzazione di invasi di

accumulo a fini idraulico-ambientali', per l'importo di 5 milioni di euro». Si tratta del progetto redatto dal Consorzio di

bonifica della pianura di Ferrara, che prevede le opere per evitare quegli allagamenti che tanti danni hanno causato.

La richiesta della Provincia arriva «al termine di un percorso - spiega la presidente Marcella Zappaterra - concordato con

la Regione, che si è resa disponibile a questo tipo di procedura e che consentirà, subito dopo che sarà emessa l'ordinanza

conseguente al piano di protezione civile, di attivare i finanziamenti in tempi rapidissimi».

Un percorso che rappresenta una ideale ed efficace soluzione per sbloccare il progetto contro gli allagamenti, tanto atteso

da moltissimi centesi. «Un percorso - ricorda Zappaterra - che risolverà al Comune il problema di sbloccare il milione e

mezzo di euro fermo per il patto di stabilità. Così Provincia e Regione hanno fatto anche più di quanto era di loro stretta

competenza per risolvere il problema, offrendo al Comune di Cento, su un piatto d'argento, la soluzione a un annoso

problema. Ora la palla passa al municipio, che dovrà provvedere a fare alla Regione la stessa richiesta fatta dalla

Provincia e firmare quel protocollo d'intesa che attendiamo da mesi. Ora non ci sono più alibi: il sindaco deve chiudere la

legislatura almeno con questo atto, per rispetto verso i suoi cittadini. Un'occasione che Cento non può perdere». (al.vin)
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Nuova ondata di sbarchi A Lampedusa in 48 ore arrivano 2500 profughi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  Arrivano dalla Libia nonostante il tempo infame, sfidando le acque del canale di Sicilia su carrette che

imbarcano acqua, con mare forza 5-6 e vento sferzante. Oltre 2500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore, 1500

solo ieri, un numero enorme di uomini e donne in fuga dalla guerra che ha mandato in tilt il centro di prima accoglienza

dove oltre mille profughi sono rimasti nel cortile nonostante il freddo e la pioggia, per evitare confusione tra i nuovi

arrivati e un piccolo gruppo di tunisini - 90 persone - in attesa del rimpatrio. «E' inspiegabile che il centro non sia

utilizzato pienamente per ospitare chi si trova ancora all'aperto, senza riparo né adeguata assistenza», ha protestato la

portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, chiedendo una soluzione.

Degli oltre mille approdati nella giornata di ieri sull'isola, 715 (tra i quali 47 donne e 11 bambini) sono stati trasbordati al

loro arrivo direttamente sulla nave «Flaminia». Avevano avvistato Lampedusa in mattinata, dopo che il barcone su cui

viaggiavano era stato soccorso con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte precedente una

imbarcazione con 388 migranti aveva invece raggiunto senza difficoltà la riserva naturale dell'Isola dei conigli, a Cala

Galera.

«Bombe uguale clandestini», aveva ammonito venerdì il ministro dell'Interno Roberto Maroni, criticando i

bombardamenti italiani sulla Libia. «I nuovi sbarchi non sono imprevisti - gli ha risposto a distanza, ieri, il titolare della

Difesa Ignazio La Russa - la nostra presenza nel contesto internazionale accelera la possibilità di controllarli meglio, in

misura proporzionale al nostro intervento».

Ma a Lampedusa è di nuovo emergenza. Un nuovo allarme è scattato nel pomeriggio, quando tre motovedette della

Guardia costiera sono state inviate in soccorso di un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 600 persone.

L'imbarcazione, in grave difficoltà, aveva lanciato l'Sos attraverso un telefono satellitare alle prime ore del mattino,

mentre si trovava in acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta, tuttavia, secondo un copione ormai consueto,

avevano comunicato di non potere intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. Attorno alle 17, quando il mezzo

si trovava a 24 miglia dall'isola, è scattato l'intervento italiano, rallentato da onde alte tre metri. L'arrivo dell'imbarcazione

in porto in nottata era previsto in nottata. A Linosa, intanto, il mare ha restituito un cadavere: potrebbe trattarsi di uno dei

250 migranti morti nel drammatico naufragio del 6 aprile.

Nelle ore della nuova emergenza, il comune di Lampedusa esprime soddisfazione per lo spot pubblicitario del governo:

«Ma gran parte delle misure promesse non hanno ancora avuto attuazione» sottolinea l'assessore Pietro Busetta, «in

particolare l'esenzione fiscale e la moratoria sui mutui, che ha bisogno di un decreto nazionale». Nulla neppure sul fronte

dell'autorizzazione per il campo da golf, del centro congressi e del porto turistico. Delle mirabolanti misure annunciate dal

premier Silvio Berlusconi ai «concittadini» isolani durante la sua visita di fine marzo, insomma, s'è visto ben poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ultimi lavori, poi le prove generali 

Per volontari, coristi, forze di polizia, si profila una settimana di duro lavoro 

Entro giovedì la «basilica a cielo aperto» di San Giuliano dovrà essere completata Poi al via le bonifiche 

MARTA ARTICO 

 Meno sette giorni all'arrivo di papa Benedetto XVI. C'è grande fermento e oggi parte il vero e proprio «countdown», sia

per il Patriarcato che per il Comune e la Prefettura. Ma anche per le tantissime persone che sono in vario modo interessate

dall'evento.

 La macchina organizzativa lavora a tempo pieno, così come i volontari che devono pensare a fare in modo che domenica

vada tutto per il verso giusto. Il momento culminante della due-giorni papale sarà la celebrazione di San Giuliano, anche

perché dovranno essere gestite migliaia e migliaia di persone. Da un minimo di centomila a un massimo ipotizzato di 250

mila. Ma sono numeri ballerini, perché fino all'ultimo chiunque potrà decidere di arrivare: per entrare non c'è bisogno di

pass.

Oggi alle 18, intanto, a Sarmeola (Padova) - nella sede dell'Opera provvidenza Sant'Antonio - i cori che domenica

canteranno per il Papa effettueranno una prima prova generale.

Giovedì, invece, il palco dovrà essere completato. La ditta che lo sta allestendo lavora incessantemente, senza fermarsi se

non per brevi pause. In settimana inizierà la parte relativa alle scenografie e l'abbellimento del catino absidale, così come

il completamento del palco con l'ambone e l'altare dal quale celebrerà Benedetto XVI. Ma entro giovedì dovrà essere tutto

a posto, anche perché inizieranno le prove in vista della messa.

Venerdì alle 17 ci sarà la prova generale del canto liturgico che animerà la funzione: i cantori invaderanno il parco con i

loro maestri e gli strumenti necessari per «prepararsi» alla liturgia.

Sempre venerdì ma alle 19 nel parco è previsto un incontro fra i volontari, per definire in loco gli ultimi dettagli

organizzativi.

Sabato alle 14 invece, è in programma la prova relativa alla distribuzione delle comunioni: i volontari che parteciperanno

l'indomani dovranno accompagnare le centinaia di sacerdoti e seminaristi che distribuiranno le eucarestie con tanto di

ombrellino bianco di riconoscimento.

Sempre in settimana inizierà la bonifica del sito da parte delle forze dell'ordine, mentre le ultime ore saranno dedicate a

posizionare i fiori.

La Coldiretti realizzerà due aree verdi di 80 metri quadri ciascuna ai lati del palco della messa, una vera e propria

esplosione di colori. Ad accogliere il Papa le rose bianche e gialle, i roseti di recente piantumazione e due nuove sculture

di Tony Benetton. Anche i volontari che domenica custodiranno il parco e avranno il compito di gestire afflusso e

deflusso, già battezzati «gli angeli custodi del Papa», non si fermano un attimo. «Abbiamo definito gli ultimi dettagli -

spiega Davide Marcuglia 33 anni, ingegnere delle telecomunicazioni, incaricato regionale per il Veneto del settore

protezione civile dell'Agesci - come la disposizione delle squadre, la segnaletica delle navette in collaborazione con Actv

per indirizzare le persone nelle giuste destinazioni, l'approdo, l'ormeggio dei vaporetti, tutta una serie di questioni

tecniche. Monteremo una tenda nel parco in appoggio ai volontari, perché possano depositare il necessario: l'obiettivo è

chiudere tutto entro oggi in modo che ci rimanga una settimana di tempo per affinare e controllare ulteriormente ogni

passaggio, anche perché ogni giorno ci viene in mente qualche cosa di nuovo a cui pensare».

I volontari che provengono da lontano (Verona, Rovigo, Vicenza etc...), arriveranno tutti assieme sabato sera con 8

pullman e saranno ospitati in 5 parrocchie di Mestre che si sono offerte di ospitarli (Favaro, Campalto, viale San Marco,

Cipressina, viale Don Sturzo). I ragazzi dormiranno in sacco a pelo e saranno così pronti al mattino per recarsi al parco.
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Dopo un anno ancora sotto organico, il blocco delle assunzioni impedisce il potenziamento del comando 

Dorno con pochi vigili, arrivano i volontari 

Il quarto agente resta un miraggio, il municipio pensa di istituire gli osservatori 

Il sindaco Passerini: «Decideremo prima dell'estate» 

SIMONA BOMBONATO 

DORNO. Non sono bastati 13 mesi per portare la polizia locale da tre a 4 agenti. «C'è il blocco delle assunzioni e le liste

di mobilità non danno esito»: il Comune pensa di istituire i volontari civici.

 Il comando di piazza Bonacossa è sotto di uno da quando è andato in pensione Costantino Favini, il comandante, marzo

2010. A Dorno, 4600 abitanti, servirebbero quattro vigili per rispettare il rapporto un agente ogni mille. Di recente è stata

anche rinnovata la convenzione con Alagna e Scaldasole, ma è solo uno il vigile su cui Dorno può contare per le uscite

intercomunali. Poco per sopperire alla carenza. Da qui l'ipotesi di istituire come a Tromello e Garlasco un servizio di

ausilio affidato a persone disponibili a impegnare il proprio tempo. Volontari civici, appunto. La decisione entro maggio.

«Ci stiamo pensando - conferma il sindaco Dina Passerini - Devo condivere l'idea con il gruppo di maggioranza per

prendere una decisione prima dell'estate. Di certo, i compiti dei volontari non andrebbero a sovrapporsi a quelli della

protezione civile, che già ci dà una grossa mano». E anche le competenze «vanno studiate bene, la legge è complessa». I

tredici della protezione civile locale, di cui fa parte anche l'assessore Giuseppe Sparvieri, aiutano a regolare il traffico

quando capitano incidenti gravi. «Da un anno cerchiamo di portare a quattro i vigili - spiega Sparvieri - I nodi però sono il

blocco delle assunzioni e il dover attingere da vigili in mobilità con la stessa qualifica di Favini. Non sono tutti così

disponibili a venire a Dorno». Tentativi falliti che ora portano all'ipotesi volontari. Anche se non sarà facile reclutarli.

«Chi vuole fare volontariato è già attivo in una delle tante associazioni. Non la vedo semplice».

Data:

02-05-2011 La Provincia Pavese
dorno con pochi vigili, arrivano i volontari - simona bombonato

Argomento: Pag.NORD 50



- Nazionale

 

VALLE. Volontari della Cri di Valle chiusi fuori dai locali del 118 medese. «Dobbiamo ringraziare Gianluca Vicini, della

Protezione civile della Cri, che ha portato brande e coperte: la temperatura era 6 sotto zero», dicono dal comitato vallese.

 Il fatto risale al 28 gennaio ma solo ora i Volontari del soccorso rivelano il fatto per replicare alle accuse di Gianfranco

Corbella, ex commissario dei Vds di Mede. L'equipaggio di Valle destinato alla copertura del servizio d'emergenza 118 ha

trovato disponibile solo il centralino della postazione H24, in locali dati in comodato d'uso dall'Asl. «La porta scorrevole

che divide il centralino dai locali di riposo, dai servizi igienici e dall'uscita di emergenza era chiusa da un lucchetto mai

esistito prima: ci chiediamo, poi, perché Luca Marzi, rappresentante provinciale dei Volontari del soccorso, ha permesso

che succedesse questo», aggiungono. E sul servizio 118, che Valle svolge ufficialmente a Mede dal 29 novembre,

chiariscono: «Però raggiungevamo Mede dal 15 ottobre. Non abbiamo mai percepito compensi per questa copertura. Valle

ha lavorato gratis per Mede». Intanto, la Cri provinciale ha nominato Giuseppe Pini commissario unico dei comitati di

Valle e di Mede. (u.d.a.)
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Sparito da casa, ricerche in Ticino 

Un 39enne manca da 4 giorni: «Troverete la mia auto vicino al ponte» 

L'ALLARME Claudio Martorana ha scritto un Sms. La moglie: «E' angosciato perchè non trova un lavoro fisso» 

ANNA MANGIAROTTI 

VIGEVANO. E' scomparso da quattro giorni, ieri i pompieri lo cercavano anche in Ticino. «Troverete la mia auto nel

piazzale vicino al ponte», ha scritto Claudio Martorana, 39 anni, nell'ultimo Sms scritto alla moglie dieci minuti dopo

essere uscito di casa, alle 2 del 27 aprile.

 «Mio marito non ha un lavoro fisso, ma abbiamo due figli da mantenere e un mutuo da pagare. Negli ultimi tempi

Claudio era molto angosciato per questo, non pensava ad altro». Nives Murgioni, 39 anni, ieri è arrivata in scooter sullo

spiazzo a lato della statale, appena passato il ponte sul Ticino in direzione Milano.

Sullo sterrato si sono concentrati mezzi dei vigili del fuoco e macchine dei carabinieri. E' atterrato, poi si è alzato ancora

in volo l'elicottero usato per le ricerche. I sommozzatori arrivati da Milan: hanno dragato le acque del fiume nelle

vicinanze del ponte che collega la Lomellina al Milanese. Per ritrovare Claudio Martorana si sono aggiunte unità cinofile

e uomini a cavallo, oltre a una squadra della protezione civile. La foto dello scomparso, intanto, è stata esposta sul

bancone del chiosco-bar allestito sul piazzale. Il 39enne si è allontanato mercoledì scorso dalla casa di via Santorre di

Santarosa a Vigevano dove vive con la moglie e i figli Michael, 18 anni, e Christian, 12 anni. «Sono l'unica in famiglia ad

avere un impiego fisso, in una gastronomia - racconta Nives Murgioni - mio marito e il figlio maggiore lavorano

saltuariamente, quando li chiama un 'agenzia interinale». Le ultime giornate retribuite a Parona, per la posa di pannelli

solari. «Non avere un impiego fisso, quindi non poter contare su entrate regolari, per mio marito era diventato un incubo

negli ultimi tempi», dice la moglie.

C'era stata una discussione anche poco prima che Claudio Martorana uscisse di casa, alle 2 della notte fra martedì e

mercoledì scorso. Indossava maglietta blu, jeans e scarpe sportive.Venti minuti dopo, sul telefonino della moglie è

arrivato un messaggio: «La macchina è parcheggiata dopo il ponte, è aperta. Le chiavi sono nel baule».

Nient'altro: nessuna indicazione di cosa il 39enne volesse fare e dove volesse andare. La sua auto, un'Alfa Romeo 166, è

stata trovata nel punto indicato dal messaggio. «La mattina dopo abbiamo avvertito i carabinieri». Trascorse le 48 ore di

prassi senza notizie sono iniziate le ricerche, partendo dalla zona dove è stata trovata la macchina. Si sono estese ieri

pomeriggio fino a Bereguardo. Non si escludeva neanche l'ipotesi del suicidio. Fino a ieri sera, nessuna novità. Le

ricerche dovevano continuare tutta la notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dervio

Forestale e i volontari della protezione civile impegnati ieri a Ronchi per spegnere l'ennesimo incendio

dervio Qualche giorno di tregua in concomitanza delle festività pasquali, dopo di ché il bosco è tornato a bruciare. E

ancora una volta l'origine dolosa è sempre più probabile, non fosse altro che per le condizioni climatiche votate al brutto

tempo dopo settimane in cui la pioggia era mancata. L'allarme questa volta è partito verso le 16 di ieri in località Ronchi

nel Comune di Dervio, nel tratto di bosco che si trova sopra le gallerie della superstrada 36 e la linea ferroviaria che

collega Lecco a Sondrio.

Due i focolai da cui sono partite le fiamme, ben visibili nel pomeriggio di ieri da chi transitava sulla super. I volontari

della Protezione civile di Dervio si sono subito portati sul posto, coordinati dalla Guardia Forestale. A loro è spettato il

compito si spegnere le fiamme, mentre è stato chiamato in causa anche l'elicottero per riuscire ad avere ragione del fronte

in un luogo impervio come quello in cui si è propagato il fuoco.

Prima delle feste era stato Sueglio a essere interessato da un incendio di vaste dimensioni, che aveva richiesto diverse ore

di intervento e un'attenzione notevole anche nei giorni successivi per tenere sotto controllo i diversi focolai pronti a

sprigionarsi.

Qualche giorno prima invece erano stati Vendrogno ed Esino a dover fare i conti con le fiamme divampate in diverse

zone, con l'ipotesi dolosa sempre più accreditata.
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ieri mattina intensa

Protagonisti i bambini delle classi quarta e quinta della scuola elementare di Piateda

None

(gi.mai.) Una bella biciclettata lungo il sentiero Valtellina; i giochi di educazione stradale per attestare la conoscenza delle

norme apprese nelle sedici lezioni del corso tenuto in questi mesi; e la consegna degli attestati che finiranno nelle loro

camerette. E' stata davvero intensa la mattinata degli alunni delle classi quarta e quinta elementare della scuola elementare

di Piateda (istituto comprensivo di Ponte) che ieri hanno vissuto la giornata conclusiva del corso di educazione stradale

organizzato per la scuola di Piateda dall'amministrazione comunale della località valtellinese e dalla polizia locale. 

I giovani alunni hanno inforcato le loro biciclette e sono arrivati in una delle aree di sosta lungo il sentiero Valtellina

guidati e scortati dagli agenti della polizia locale, dalle loro maestre e dai volontari della protezione civile: lì i bambini

hanno indossato delle simpatiche ?pettorine? raffiguranti vari segnali stradali e hanno dato vita a varie sfide proprio

sull'educazione stradale: segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, segnaletica manuale degli agenti del traffico,

comportamento da parte dei pedoni e dei ciclisti, rispetto dell'ambiente ed educazione civica. I giochi hanno riscosso

grande apprezzamento da parte degli alunni che si sono davvero divertiti e, come detto, hanno dimostrato la loro

conoscenza delle norme del codice della strada specie quelle che li riguardano più da vicino, cioè quelle riservate ai

pedoni o ai ciclisti. Dopo la prima fase dei giochi, tutti di nuovo in sella alla loro bicicletta per raggiungere l'area di sosta,

anch'essa situata lungo il sentiero Valtellina, ?Bordighi? di Montagna per un rinfresco offerto dall'amministrazione

comunale di Piateda. Infine, il gruppo di giovani ciclisti, sempre con indosso le loro pettorine è tornato a Piateda per il

momento conclusivo e forse più atteso, dell'intera mattinata: la consegna degli attestati proprio a tutti gli alunni che hanno

sostenuto il corso di educazione stradale: attestati che sono stati poi mostrati con grande orgoglio e un altrettanto grande

sorriso da parte dei bambini ai loro genitori in un momento che ha coronato una mattinata certamente da ricordare e

un'iniziativa che vale di certo la pena ripetere anche nei prossimi anni scolastici.
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la mostra allestita a palazzo foppoli

 

Il tiranese al seguito di un viaggio umanitario con Daniele Battaglia, vincitore de "L'isola dei famosi"

TIRANO (m.na.) «Haiti, un anno dopo. Istantanee da un paese fantasma» è il titolo della mostra fotografica che aprirà

domani a Palazzo Foppoli a Tirano. La rassegna porta la firma di Andrea Tomasi, giornalista del settimanale «Gente», 37

anni, di Tirano. La mostra propone una serie di immagini realizzate dal fotografo professionista Valentino Catalani ad

Haiti durante un viaggio nel Paese colpito un anno e mezzo fa dal terremoto con il cronista valtellinese e Daniele

Battaglia, il vincitore dell'edizione 2010 dell'«Isola dei Famosi». 

Il gruppo è partito da Milano per consegnare una parte della vincita alla casa di accoglienza per bambini che l'Anpil (una

onlus che nasce all'interno dell'Istituto Gonzaga di Milano per lo sviluppo dei Paesi poveri) gestisce al nord di Haiti. «Chi

vince l'?Isola? destina metà dell'importo in beneficenza - spiega Andrea -. Da due anni accompagno i vincitori nel Paese

che vogliono aiutare. L'anno scorso sono stato in Mozambico con Vladimir Luxuria». Andrea si è fermato ad Haiti otto

giorni, a cavallo del 12 gennaio, nel primo anniversario dal terremoto. Tornando in Italia ha deciso di trasformare la sua

esperienza in una mostra che sarà inaugurata domani alle 18.30 a Tirano, alla presenza del giornalista. 

La mostra resterà aperta fino a domenica otto maggio e sarà accompagnata da un mercato di prodotti haitiani. L'iniziativa

è patrocinata dal Comune di Tirano con il contributo dell'Unitre, l'università della terza età diretta da Carla Moretta

Soltoggio. 

Andrea sarà a Tirano anche martedì per incontrare al mattino gli studenti del liceo dell'istituto superiore Pinchetti di

Tirano e al pomeriggio i soci dell'Unitre. «A un anno dal terremoto la situazione a Port au Prince, la capitale, è

esattamente come il 12 gennaio del 2010: solo il 5% delle macerie è stato rimosso, il resto è rimasto esattamente uguale.

La gente - racconta il giornalista - è tornata a vivere nelle case semidistrutte o nelle tendopoli che sono spuntate ovunque,

anche nell'explanade davanti al palazzo presidenziale». 

La seconda parte del viaggio Andrea e i suoi compagni l'hanno trascorsa a Port de Paix, dove l'Anpil gestisce la struttura

per bambini orfani o affidati temporaneamente alle cure del centro.
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cadrezzate

Approvata la convenzione estiva con il Comune. I volontari controlleranno anche i bagnanti al lago

cadrezzate (m.fon.) A Cadrezzate arriva la Gnp, la Guardia nazionale padana, per combattere insieme alla locale

protezione civile, la piaga degli incendi boschivi e per introdurre il servizio di salvamento nelle acque del lago di Monate

durante la stagione estiva. La convenzione della durata di due anni è stata approvata e a Cadrezzate sono già arrivati una

decina di volontari della Gnp, che è una onlus. «La guardia nazionale padana - spiega il sindaco leghista Maurilio Canton

- dispone di uomini e mezzi idonei per affrontare il grave problema degli incendi boschivi e dal salvamento in acqua». I

volontari cadrezzatesi, circa una ventina, continueranno ad occuparsi del monitoraggio e della pulizia del territorio

comunale e a collaborare con i nuovi ?colleghi?. Un servizio in più per i cadrezzatesi e per i turisti. L'attività di protezione

civile verrà decisa congiuntamente dal comune, dalla polizia locale e dalla Gnp stessa. «La guardia nazionale padana -

spiega Canton - avrà anche il compito di informare e formare i nostri volontari, soprattutto i più giovani, in materia di

protezione civile». In caso di emergenze, la Gnp si impegna a garantire sul territorio di Cadrezzate l'impiego da un

minimo di tre ad un massimo di ventiquattro volontari. Per quanto riguarda gli automezzi, la guardia nazionale padana

garantisce un pick up per l'antincendio boschivo dotato di segnalazioni visive d'emergenza, un furgone con doppia cabina

cassonato, un furgone più piccolo e un'auto 4X4; saranno a disposizione anche una serie di attrezzature come generatori di

corrente, pompe, fari e potatori. «La convenzione ? prosegue il primo cittadino ? prevede anche l'assistenza ed il supporto

della Gnp negli eventi che coinvolgono un notevole numero di persone e servizi di collaborazione richiesti dalla polizia

locale, nel rispetto delle disponibilità dei volontari». La Gnp interverrà anche nella pulizia dei marciapiedi in caso di neve,

nel servizio di potatura e taglio dei rami degli alberi cadenti, nel servizio di pulitura dello sponde del lago di Monate e nel

servizio di biblioteca durante la settimana. Il Comune verserà alla Gnp a titolo di rimborso spese per il 2011 la somma di

duemila euro; cifra che potrà aumentare o diminuire nel 2012 a seconda delle disponibilità di bilancio. Per Cadrezzate si

prospetta non solo un'estate ma anche una primavera più sicura per cittadini, turisti e bagnanti.

 

<!-- 

Data:

30-04-2011 La Provincia di Varese
La Guardia nazionale padana vigila sugli incendi

Argomento: Pag.NORD 56



 

 

Brinzio

Da stasera a domenica settanta studenti impegnati in corsi di orientamento e soccorso

BRINZIO (a. pag.) Settanta studenti delle superiori a lezione di sopravvivenza nei boschi del Brinzio. Per affrontare in

sicurezza la montagna ed essere pronti ad eventuali emergenze. È questa la prova pratica finale del progetto messo a

punto dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, l'Unuci, di Gallarate guidata da Fernando Taddei. Attività che ha

portato, direttamente nelle scuole grazie al protocollo di intesa siglato con l'Ufficio scolastico provinciale, le attività di

prevenzione, addestramento, primo soccorso e orientamento in montagna. «Lezioni - chiarisce il coordinatore del progetto

Alberto Pinton - finalizzate ad avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato, della protezione civile e pensate per inserire

nel loro percorso scolastico i concetti di prevenzione, orientamento, primo soccorso, addestramento e superamento delle

emergenze». Così, dopo la teoria, da oggi scattano le esercitazioni. Una vera e propria competizione di ?Orientiring? al

Brinzio, cui si aggiungeranno prove pratiche come la segnalazione di eventuali pericoli, il soccorso, la trasmissione di

coordinate e l'uso di strumenti radio. Il tutto con la collaborazione delle associazioni locali e delle protezioni civili del

territorio che supportano il progetto e il patrocinio del Parco del Campo dei Fiori. Protagonisti saranno così 60 ragazzi

dell'Isis Valceresio di Bisuschio e 12 dell'Istituto Vinci di Gallarate. Si inizia questa sera con l'arrivo al campo sportivo

del Brinzio per l'allestimento dal campo base. Poi domani, sveglia alle 5, trasferimento a Villa Cagnola alla Rasa dove alle

6 scatterà l'esercitazione competitiva. Domenica, poi, spazio alle cerimonie, al pranzo collettivo e alle premiazioni.

«Quello che ci interessa - conclude Pinton - è consentire ai ragazzi di testare sul campo il proprio addestramento. E il

concorso a squadre è senz'altro il metodo migliore».
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tradate

Protezione civile con le mani legate

Salta la rievocazione motociclistica

L'empasse burocratico blocca i volontari. Dopo 17 anni si ferma il circuito Frera

TRADATE La diciassettesima edizione della «Rievocazione storica moto Frera ? circuito di Tradate» è stata annullata per

motivi organizzativi. Una tegola sulla testa degli appassionati che a centinaia accorrevano per ammirare i vecchi bolidi

impegnati nella gara sul circuito cittadino. La comunicazione è arrivata ieri dall'associazione Amatori moto Frera, storica

organizzatrice del tradizionale evento. Sul tavolo del sindaco giace una lettera che non offre molte vie d'uscita a questa

impasse e, raggiunto telefonicamente dal primo cittadino, il presidente dell'associazione Luigi Morandi taglia corto:

«Purtroppo manca il supporto di volontari al controllo degli incroci e senza persone non possiamo organizzare l'evento».

La gara, riservata alle moto d'epoca del gruppo 3, avrebbe dovuto svolgersi il 19 giugno per le vie di Tradate. I bolidi

tuttavia dovranno rimanere fermi ai box in quanto gli organizzatori non sono riusciti a trovare i venti volontari necessari a

presidiare gli incroci e le strade del centro cittadino. 

«L'amministrazione comunale ? spiega il sindaco di Tradate Stefano Candiani ? non ha potuto garantire il supporto della

protezione civile, che gli altri anni non ha mai fatto mancare la propria presenza. Questo per via delle sciocche questioni

di principio sollevate da qualche esponente di opposizione, che con l'intento di mettere i bastoni tra le ruote

all'amministrazione sta creando danno a tutta la città». Il primo cittadino non usa mezzi termini e se la prende con chi, tra

i banchi dell'opposizione, ha sollevato il problema dell'illegittimità dell'operato della protezione civile. Dalla minoranza,

infatti, era stato rilevato come una serie di interventi abituali dei volontari esulavano dai compiti regolamentari della

protezione civile, tra questi anche il controllo del traffico e il supporto alle manifestazioni cittadine. Un puntiglio inutile e

dannoso secondo l'amministrazione comunale, che ha chiesto maggior buon senso: «Non è possibile che si mini in questo

modo l'entusiasmo dei volontari che per anni si sono spesi con il solo intento di fare del bene per la città - continua il

sindaco -. Chiaramente dopo i rilievi dell'opposizione (che sono pertinenti e corretti da un punto di vista normativo, ndr),

che sono assolutamente sproporzionati nei loro effetti pratici, nessuno vuole più assumersi la responsabilità di agire al di

fuori del mandato a cui la protezione civile è ufficialmente preposta». Il risultato, per quanto forzato, appare evidente:

eventi e manifestazioni sono a rischio annullamento.

Alessandro Madron
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POZZA-GARDECCIA 

 

VAL DI FASSA. Si mobiliterà perfino la Protezione Civile della Provincia, per l'evento sportivo del prossimo 22 maggio

in val di Fassa. L'arrivo del Giro d'Italia al rifugio Gardeccia, dirimpetto al Catinaccio, sarà affrontato con 70 mila euro di

investimento in sicurezza. Verranno riasfaltati alcuni tratti della strada Pozza-Gardeccia, verranno messe a disposizione

tende, servizi igienici, transenne e assicurato lo sforzo di volontari di diverse associazioni convenzionate con la Provincia.
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- Provincia

Morto nel casolare, scoperto dopo un anno 

Il cavadere era in avanzato stato di decomposizione, gli inquirenti indagano a tutto campo 

ENZO FAVERO 

MONTEBELLUNA. Giallo a Santa Maria in Colle: trovato ieri, in una casa disabitata ai piedi della scalinata della

seicentesca chiesa, un corpo in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe trattarsi di Ivo Mezzomo, il pastore 65enne

che teneva in quella zona le sue pecore, ma solo il dna potrà dare una certezza. Tutte da stabilire le cause della morte:

rimangono aperte tutte le piste.

 Casa e terreno erano di proprietà di Leo Mattiello, un tempo imprenditore a capo della storica azienda di scarpe

«Alpina». Da poco l'appezzamento era stato venduto ad una immobiliare, che aveva commissionato all'impresa Caverzan

la pulizia dell'area e della casa. Quando, pochi giorni fa, gli operai erano arrivati lì con le ruspe, avevano visto scappare

via 4-5 persone da quella vecchia casa abbandonata, probabilmente zingari. E ieri hanno fatto la macabra scoperta: sotto

un paio di materassi all'interno della casa abbandonata, c'era un corpo in avanzato stato di decomposizione. Hanno

immediatamente dato l'allarme e in via Santa Maria in Colle si sono precipitati i carabinieri della compagnia di

Montebelluna e gli uomini della protezione civile. Hanno messo in funzione anche un gruppo elettrogeno per poter

illuminare l'interno dell'edificio. Successivamente da Treviso sono arrivati anche gli uomini della scientifica e sul posto è

giunto il magistrato assieme al comandante provinciale dei carabinieri. Ad una prima analisi dei miseri resti impossibile

capire chi fosse la vittima e cosa avesse causato la morte. «Il corpo è sicuramente lì da più di un anno - spiega la

dottoressa dell'Usl 8 chiamata in via Santa Maria in Colle dopo la macabra scoperta - impossibile capire di chi si tratti e di

cosa sia morto, non si può capire neppure che età possa avere. Sarà necessaria l'autopsia per poter dire cosa è avvenuto».

Sul posto non sono stati trovati documenti per l'identificazione del morto. Si sapeva, però, che lì viveva in passato il

pastore Ivo Mezzomo. Una delle ipotesi degli inquirenti è che i resti umani appartengano a lui. Ma solo l'esame del dna

potà dare certezze. Come l'autopsia potrà dire se si è trattato di morte naturale o di omicidio. Ivo Mezzomo era stato più

volte interessato dalla cronaca: nel 1989 aveva fatto cadere dalle scale la zia, una caduta fatale per la donna, poi era stato

protagonista di altri episodi che avevano fatto intervenire l'autorità giudiziaria. «Lì viveva il pastore - dice Amalia Tesser -

ma c'era anche un via vai di zingari». E proprio queste presenze non fanno escludere possa essersi trattato di una morte

non accidentale. Così ieri gli uomini della scientifica hanno raccolto tutto ciò che c'era attorno al cadavere per analizzarlo

in laboratorio, mentre quanto era rimasto del corpo veniva successivamente messo nella cassa. Tutto sarà passato ora al

setaccio per cercare di capire come sia morto l'uomo e di chi effettivamente si tratti.
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Dietrofront di Regione e Upv per il raduno veneto dopo le proteste per la concomitanza con le urne «provinciali» 

S.Artemio, salta l'evento «elettorale» 

Meeting della protezione civile dal 13 al 15 maggio. Bufera, rinvio a settembre 

Muraro: «Nessuna strumentalizzazione Colpa del calendario» 

ANDREA PASSERINI 

Era tutto pronto. Location: S. Artemio, sede della Provincia. Data: il weekend dal 13 al 15 maggio. Protagonisti: la

protezione civile del Veneto. Il raduno regionale sotto elezioni, a «casa Muraro»? Polemiche e proteste. Muraro e Lega

sotto assedio. Alla fine tutto rinviato a settembre. Con una coda di veleni e polemiche furenti.

 Ennesimo caso di sovrapposizioni, concomitanze, «incroci» fra impegni istituzionali e congiunture elettorali. In cui le

amministrazioni leghiste si «tuffano» sempre volentieri. Premessa doverosa: i volontari della protezione civile, autentici

angeli delle nostre emergenze e manifestazioni in ogni angolo del territorio, sono assolutamente estranei a queste

«manovre». Ma non è un mistero che la Lega, nella Marca, ne abbia fatto un formidabile strumento di consenso sin dai

tempi di Luca Zaia presidente in via Battisti.

Il meeting regionale, storicamente, si è sempre tenuto a Lonigo. La Regione e l'Upv (Unione province venete, in cui,

coincidenza, Muraro ha la delega alla protezione civile) decide che dal 2011 diventa itinerante, e che si partirà da Treviso.

Resta da decidere la data. Tempi stretti, calendario alla mano. Aprile? Pasqua è tardiva. Maggio? Il 1º è festa, l'8 ci sono

gli alpini. Ecco nascere il weekend del 13-15 maggio.

Figurarsi se la Provincia non si metta di gran lena. A disposizione il Sant'Artemio e grande parata in piazza dei Signori.

Ma l'annuncio del meeting in molti comuni non leghisti (compresi civici e a presenza Pdl, non solo centrosinistra) ha

scatenato proteste e reazioni inviperite. Da alcuni big del centrosinistra si è parlato di «arroganza e uso smodato del

potere».

Tanto tuonò...che piovve. La Regione, vista la mal parata, è tornata sui suoi passi in extremis: contrordine, raduno rinviato

a settembre. «Macché strumentalizzazione elettorale - smentisce Muraro - effetto di calendario e tempi ristretti».

Lorenzon gli fa eco: «Il rinvio ha risolto ogni problema, polemizzare è assurdo».

Il tam tam, comunque, era già partito, nella Lega specialista nel calendarizzare elettoralisticamente appuntamenti, feste e

raduni. Meglio della Dc «taglianastri» della Prima Repubblica. E Muraro sembra superare il maestro Zaia. In questi giorni

è «scatenato». La mostra sui 100 anni di S. Artemio, toh, è stata inaugurata venerdì. Il giorno prima ha offerto il patto

strategico a Gobbo sul centro storico, d'amblai: sul tema non era mai intervenuto in 6 anni. Pochi giorni fa, sbarco a

Cordignano - lì si vota - per inaugurare cantieri da 500 mila euro. Infine il caso Ghirada: il parco per bambini era stato

aperto nel 2010 da Gobbo, ma Muraro ha voluto tornarci ora, per firmare l'ennesimo protocollo. Dall'apertura dei comizi

elettorali, il 1º aprile, è stato ovunque, tra firme e passerelle. Le urne sono più forti di ogni aplomb istituzionale.
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PROTEZIONE CIVILE 

 

ROMA. Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, Franco Gabrielli, ha comunicato a tutte le Regioni che per

l'inizio della prossima settimana circa 2500 migranti arrivati a Lampedusa a attualmente presenti nei Cara (Centri di

accoglienza per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,

secondo la distribuzione prevista dal piano elaborato dalla Protezione civile. È escluso l'Abruzzo, esentato perché ancora

in difficoltà dopo il terremoto di due anni fa.

I migranti arrivati a Lampedusa potranno così essere trasferiti dall'isola nei centri prima di essere a loro volta

accompagnati nelle strutture messe a disposizione a livello locale. Gabrielli ha sottolineato la collaborazione delle Regioni

nel predisporre piani per l'accoglienza dei profughi.

Data:
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