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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna: frane sul monte Pelmo, ancora impossibile recupero salme soccorritori" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Montagna: frane sul monte Pelmo, ancora impossibile recupero salme soccorritori 

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 10:10 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Belluno, 1 set. -&ensp;(Adnkronos) - Sono proseguite anche nella notte frane di materiale sul monte Pelmo, dove ieri

hanno perso la vita due soccorritori. Le squadre del Soccorso alpino hanno presidiato l'area della frana che e' costata la

vita ai due tecnici di San Vito di Cadore.  

 

Data:

01-09-2011 Adnkronos
Montagna: frane sul monte Pelmo, ancora impossibile recupero salme

soccorritori

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Immigrati, 1.630 profughi accolti in regione" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Immigrati, 1.630 profughi accolti in regione 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 18:29 

Bologna - (Adnkronos) - Arrivano dal Nord-Africa e rientrano nell'accordo nazionale per la gestione dell'emergenza

libica. Attesi altri 150 migranti nelle prossime settimane

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Bologna, 1 set. - (Adnkronos) - Sono 1.630 i profughi del Nord-Africa accolti finora in Emilia Romagna nelle 226

strutture attivate, in base all'accordo nazionale per la gestione dell'emergenza libica (dati al primo settembre 2011). A

queste se ne aggiungeranno, nelle prossime settimane, altre 150. Della situazione al termine dell'estate, e dei nuovi

obiettivi, si e' discusso stamani a Bologna, durante la riunione della cabina di regia regionale. Erano presenti il

sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Alfredo Bertelli, gli assessori alla Protezione civile Paola Gazzolo e

alle Politiche sociali Teresa Marzocchi, i rappresentanti della Protezione civile e degli enti locali. 

  

"La gestione dell'emergenza in regione sta funzionando, e bene. E' un esempio di buona prassi su scala nazionale", ha

sottolineato l'assessore Gazzolo, che ha illustrato gli ultimi dati. Con l'estate in Emilia-Romagna e' stata raggiunta la quota

di presenze previste dal secondo step del Piano nazionale (1538 persone in regione, 20 mila in tutt'Italia) e superata, con

1630 migranti ad oggi. Il nuovo obiettivo, previsto dal terzo step del Piano nazionale, e' il raggiungimento di 1923 posti

per l'ospitalita' (25.000 in tutt'Italia). 

  

"Occorre quindi prepararsi - ha spiegato l'assessore - alle assegnazioni che verranno stabilite dal Dipartimento nazionale

della Protezione civile". Intanto sono 138 le convenzioni concluse con i gestori, pubblici e privati, coinvolti

nell'accoglienza; "a breve - ha aggiunto l'assessore - se ne aggiungeranno altre 15". 
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 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Incidente in montagna per la guida alpina Federico 'Fritz' Millo" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Incidente in montagna per la guida alpina Federico 'Fritz' Millo 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 21:24 

Bolzano - (Adnkronos) - E' caduto lungo un sentiero della val Lasties ed ha riportato un grave trauma cranico. Ora è

ricoverato in prognosi riservata

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 1 set. - (Adnkronos) - La guida alpina bolzanina Federico ''Fritz'' Millo, 73 anni, e' rimasto vittima di un brutto

infortunio mentre percorreva il sentiero 647 della val Lasties, nella parte trentina del gruppo del Sella. Secondo quanto

ricostruito dai soccorritori intervenuti sul posto, Millo avrebbe messo un piede in fallo sul sentiero, cadendo da un'altezza

di circa sette metri. 

  

Sul posto e' intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, un intervento inizialmente reso complicato dalle

informazioni errate comunicate ai soccorritori sul luogo dove si era verificato l'infortunio: i sanitari hanno prestato le

prime cure sul posto, quindi il ferito e' stato intubato e caricato sull'elicottero e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale

San Maurizio di Bolzano. Qui la guida alpina e' stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. 

  

Fritz Millo ha riportato nella caduta un grave trauma cranico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ora si trova

ricoverato in prognosi riservata: nelle prossime ore il quadro clinico sara' piu' chiaro. Fritz Millo e' un personaggio noto

nel panorama alpinistico altoatesino e la notizia dell'infortunio ha suscitato ieri grande apprensione tra gli appassionati

della montagna, in particolare nel capoluogo. La guida alpina ha alle spalle un curriculum impressionante. Arrampica da

oltre mezzo secolo, e' stato fondatore della scuola d'alpinismo del Club alpino, e' istruttore d'alpinismo, guida alpina,

membro del soccorso alpino, apritore di numerose nuove vie nelle Alpi orientali.  
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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Montagna, escursionista muore nel bellunese" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Montagna, escursionista muore nel bellunese 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 21:27 

Belluno - (Adnkronos) - L'incidente sul sentiero che dal rifugio Pramperet porta al rifugio Pian de Fontana

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Belluno, 1 set. - (Adnkronos) - E' stato recuperato il corpo dell'escursionista tedesca, morta dopo essere scivolata per un

centinaio di metri lungo un pendio. La donna, della quale ancora non si conoscono le generalita', stava camminando sul

sentiero che sale sopra il rifugio Pian de Fontana con una comitiva, quando ha perso l'equilibrio. Rotolando a valle per

circa 100 metri e' poi volata da un salto di roccia di una decina.  

  

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore inviato dal 118, ha sbarcato medico, tecnico del soccorso alpino di turno con

l'equipaggio e un soccorritore di Longarone utilizzando il verricello ma a nulla sono valse le manovre di rianimazione. la

donna infatti era gia' stata soccorsa dalla gestrice del rifugio e da un medico presente sul posto. Una volta constatato il

decesso e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma e' stata imbarellata e trasportata fino alla

piazzola di atterraggio di Longarone, per essere affidata al carro funebre. 
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 | America Oggi

America Oggi
"Irene. Stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Irene. Stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina 01-09-2011

 

 Il Presidente Obama ha dichiarato lo stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina dove l'uragano Irene

ha ucciso 43 persone e provocato danni per oltre 12 miliardi di dollari 

  di Riccardo Chioni

  

 NEW YORK. Il presidente Barack Obama ha decretato ieri lo stato di calamità per gli Stati di New York, New Jersey e

North Carolina, a tre giorni dalle devastazioni dell'uragano Irene, che hanno provocato la morte di 43 personee danni per

oltre 12 miliardi di dollari. La decisione dovrebbe sbloccare i fondi federali per operazioni di soccorso nei tre Stati, colpiti

duramente dall'uragano. Il presidente Obama domenica visiterà la città di Paterson nel New Jersey, devastata

dall'inondazione provocata dal passaggio di Irene, mentre la minaccia della piena dei fiumi continua ad interessare

numerose comunità del Garden State visitato ieri da Janet Napolitano, responsabile del dicastero Homeland Security, dal

governatore Christie e dall'amministratore dell'agenzia Fema. L'annuncio della ricognizione di domenica a Paterson del

presidente Barack Obama è stato dato dalla Casa Bianca ieri pomeriggio, dopo che il governatore Chris Christie, Janet

Napolitano e Craig Fugate della Fema avevano visitato le aree del New Jersey duramente colpite dalla tempesta tropicale.

 La situazione a Paterson è preoccupante. Hanno fatto l'esperienza di rischiare di restare intrappolate nelle paludi anche le

auto della scorta dei dignitari nelle strade irriconoscibili allagate. E l'acqua alta continua a salire in molte parti del Garden

State minacciando di invadere dozzine di comunità divenute ieri a rischio nelle contee di Essex e Passaic, tra cui East

Hanover, Fairfield, Paterson, Totowa, Wayne e Woodland Park per le quali si profila l'evacuazione obbligatoria da un

momento all'altro.

 A Paterson in particolare non si può più neanche parlare di strade, sempre più ricoperte di fango e fiumi che scorrono

anche con violenza.

 Anche l'attività agricola ha subito un forte colpo con la visita di Irene, in particolare nella Somerset County e nella parte

sud dello stato dove le piantagioni, all'asciutto per tutta l'estate, ora sono sommerse con danni irreparabili.

 Si contano a dozzine le arterie che attraversano il New Jersey ancora sotto l'acqua e centinaia di migliaia di utenti tra

privati e commerciali senza corrente.

 Il governatore Christie ha cancellato il viaggio politico in programma in Mississippi per una convention repubblicana a

causa dell'emergenza alluvioni.

 Fino a ieri mattina oltre 171 mila utenti in tutto lo stato erano ancora al buio: JCP&L hga ripristinato il servizio a 541

mila utenti e la maggioranza dei 129 mila in attesa dovranno aspettare il fine settimana, ma in alcuni casi le compagnie

hanno previsto che occoreranno settimane.

 Anche gli oltre 42 mila utenti della PSE&G nelle contee di Bergen, Hudson, Essex, Passaic, Burlington, Camden,

Gloucher e Mercer dovrebbero vedere riattivata l'erogazione di energia elettrica nella giornata di oggi, mentre quelli delle

contee di Union, Middlesex e Somerset dovranno attendere fino a domenica.

 La bufera Irene nell'Upstate New York ha lasciato un immane conto da pagare: un miliardo di danni, secondo le stime del

governatore Andrew Cuomo che martedì ha visitato le zone colpite assieme a Janet Napolitano e a Fugate.

 Durante la tappa alla comunità di Prattsville nei Catskills, Cuomo ha detto "l'Upstate New York ha pagato un prezzo

immenso per la tempesta", snocciolando numeri impressionanti di danni provocati soprattutto dalle piogge torrenziali.

 Ha interrotto strade, spazzato via ponti e strappato case dalle fondamenta trascinandole in una fiumana che in molti,

anche i più stagionati abitanti delle Catskills Mountain, non avevano mai visto in vita loro.
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 Cuomo ha detto che oltre 600 abitazioni sono state danneggiate così come 150 principali arterie stradali e 22 ponti sono

in attesa di accertamenti, chiusi al momento, inoltre ha distrutto i raccolti nelle campagne alluvionate ed ha lasciato

ancora senza corrente 329 mila utenti.

 Dopo essersi reso personalmente conto della devastazione, il governatore Cuomo aveva chiesto che venisse accellerata la

procedura della dichiarazione di disastro ambientale, in modo da poter ottenere fondi federali e a distanza di 24 ore è

arrivata la decisione.

 Ieri mattina il presidente Obama aveva dichiarato New York zona disastrata, in modo che gli abitanti interessati possano

ricevere aiuti federali più speditamente per la ricostruzione.

 Le contee interessate sono: Albany, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, Schenectady, Schohaire e Ulster.

 Durante la ricognizione Cuomo, Napolitano e Fugate hanno visto fiumi di fango trascinare via suppellettili strappate alle

abitazioni, auto incastrate tra gli alberi e devastazione ovunque.

 Fugate ha riferito che se i residenti delle zone colpite si rivolgeranno immediatamente alla Fema, potranno ottenere

danaro nel giro di pochi giorni.

 Intanto, cresce la rabbia della popolazione e anche dei politici per la lentezza con cui la società erogatrice di energia

elettrica Lipa sta ripristinando il servizio in numerose comunità di Long Island ancora al buoi, a distanza di 4 giorni dal

passaggio di Irene.

 Per ora sono 300 mila gli utenti usciti dal black out, ma altre decine di mgliaia sono ancora in attesa e mentre per molti si

profila un miglioramento della situazione oggi, quando la Lipa prevede di ristabilire la normalità al 90 per cento, per altri

ancora invece l'attesa sarà fino a domenica.
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MONTAGNA 30 SCARICHE DI SASSI DAL PELMO NON RECUPERATE DUE VITTIME - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

MONTAGNA: 30 SCARICHE DI SASSI DAL PELMO, NON RECUPERATE DUE VITTIME  

(ASCA) - Belluno, 1 set - Anche oggi si sono registrate oltre 30 scariche di sassi e roccia dalla parete del monte Pelmo,

che hanno pregiudicato l'intervento di recupero e ricomposizione delle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due

soccorritori della Stazione di San Vito, che ieri hanno perso la vita investiti dalla grande frana. Il rischio per le squadre del

Soccorso alpino, che da ieri stazionano sotto il ghiaione, e' ancora elevato. Anche la notte prossima i volontari del Cnsas

rimarranno a presidiare a turno l'area, il cui accesso e' tuttora vietato da ordinanze comunali, assieme a polizia provinciale

ed enti dello Stato, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere l'intervento. Il Centro mobile di

coordinamento del Soccorso alpino restera' al rifugio Citta' di Fiume.

fdm/sam/rob

Data:
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MARCHE CONGRESSO EUCARISTICO PROTEZIONE CIVILE USARE MEZZI PUBBLICI - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

MARCHE/CONGRESSO EUCARISTICO: PROTEZIONE CIVILE, USARE MEZZI PUBBLICI  

 (ASCA) - Ancona, 1 set - ''Utilizzare il piu' possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona ed i punti 'caldi' della

citta', Fiera, Mole, Centro storico, area Fincantieri''. E' l'invito che la Protezione civile delle Marche rivolge in una nota ai

pellegrini che parteciperanno al 25* Congresso eucaristico nazionale, in programma, nella Metropolia, dal 3 all'11

settembre. Nella settimana degli eventi, viene ricordato, ''tutti i servizi di trasporto locale (treni e autobus) funzioneranno

regolarmente. In occasione delle manifestazioni a maggiore richiamo, verranno istituite corse supplementari, soprattutto

per collegare le aree parcheggio auto con il centro del capoluogo regionale''.

Con il treno si potra' raggiungere la stazione Ancona Centrale, mentre quella ferroviaria di Ancona Marittima non sara'

funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento, con un percorso pedonale di 1 km si

raggiungera' la zona Fiera. Da qui sara' possibile proseguire a piedi fino alla Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900

metri, il centro storico della citta'.

In alternativa al percorso pedonale, sara' possibile raggiungere il centro storico e la cattedrale con un autobus dedicato.

Inoltre, dalle sedi delle diocesi delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Loreto, Macerata,

Camerino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno), ogni mattina, partiranno autobus per la Fiera di Ancona, da

prenotare nelle rispettive parrocchie. Altra zona 'calda' di Ancona sara' l'area Fincantieri, che ospitera' la celebrazione di

apertura e la serata musicale (4/9), l'avvio della processione eucaristica fino al Passetto (8/9), il pomeriggio di riflessione

(10/9), la celebrazione conclusiva con il Santo Padre (11/9). La Protezione civile consiglia di utilizzare gli autobus a

noleggio delle diocesi e delle parrocchie che verranno instradati verso i 6 parcheggi previsti nell'area portuale, da dove,

con percorsi pedonali (distanza massima 3 km) si potra' raggiungere l'area Fincantieri. Ugualmente raccomandati i treni.

Quando il Papa celebrera' la Santa Messa, il centro storico di Ancona non sara' accessibile con le auto private e non

potranno essere utilizzati i parcheggi 'Archi', 'Stamira', 'Traiano'.

L'area Fincantieri sara' raggiungibile solo con i mezzi pubblici. Chi intende arrivare in citta' con le auto private, dovra'

dirigersi (entro le 7.30) verso il parcheggio 'Tavernelle - Universita'', da dove, con autobus linea 1/4 potra' raggiungere

Piazza Cavour e procedere a piedi (2 km di percorso pedonale fino all'area della celebrazione eucaristica). Sempre entro le

7.30, da Sud, sara' possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea (Camerano) - serviti

dalle stazioni della metropolitana di superficie - da dove, in treno, sara' possibile raggiungere 'Ancona Centrale' e

proseguire con il percorso pedonale da 2,6 km. Da Nord, entro le 7, sara' possibile arrivare con le auto private al

parcheggio di Via Metauro e raggiungere a piedi (1 km) la fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi verso

l'area Fincantieri con le modalita' indicate (stazione centrale e Piazza Cavour).

pg/dab/ss 

  (Asca) 
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Frana travolge soccorritori 

Sono morti i due volontari del Soccorso alpino, travolti all'alba da una frana staccatasi dal monte Pelmo, sulle Dolomiti.

Entrambi quarantenni, erano intervenuti per mettere in salvo due alpinisti tedeschi, rimasti feriti ieri da una caduta di

sassi. Questi ultimi sono stati recuperati da un elicottero e ricoverati in ospedale. 
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 Morti 2 soccorritori travolti da una frana 
 
Stavano aiutando alpinisti rimasti bloccati  
DA SAN VITO DI CADORE (BELLUNO)  
FRANCESCO DAL MAS  
� E  l caregon del Padreterno�. Il Pelmo viene chiamato così perché ha le sembianze di una grande poltrona su cui solo Dio

può accomodarsi. Ieri è stato ribattezzato �El caregon del diavol�. Il Pelmo è una delle montagne più belle da scalare e

tante persone sono decedute nel tentativo di raggiungere la vetta. Mai però in modo così tragico.

 Alberto �Magico� Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore (Belluno), ciascuno

sposato e con figli, membri del Soccorso alpino, hanno trovato la morte dopo un volo di 700 metri. La corda a cui erano

appesi, mentre si  stavano calando dalla cima per raggiungere due alpinisti tedeschi, lungo la classica via Simon-Rossi, è

stata spezzata da una montagna di  crode ,  

come da queste parti vengono chiamate le rocce. Ben 2.500 metri cubi di sassi, tanti quanti ne può contenere un palazzo di

dieci appartamenti.

È accaduto ieri mattina all�alba, poco dopo le cinque e per tutta la giornata, il Pelmo ha continuato a far esplodere decine

di sassaiole. Per questo motivo i compagni di Alberto ed Aldo, che si trovavano ai piedi della montagna per completare il

soccorso ai malcapitati tedeschi, hanno dovuto allontanarsi, senza poter recuperare i loro poveri resti, dispersi in un�area

di circa un chilometro (e vegliati per tutta la notte).

I due alpinisti tedeschi (entrambi feriti) sono stati recuperati su una cornice rocciosa dai compagni dei due caduti, una

squadra di sei uomini che  si era mossa in piena notte da san Vito di Cadore, sotto una pioggia battente. La sera

precedente l�elicottero non aveva potuto alzarsi in volo per condizioni meteo avverse.

Bonafede e Giustina erano riusciti ad avvicinarsi fino a una quindicina di metri dai due rocciatori. Poi i due tedeschi li

hanno visti sparire davanti ai loro occhi e finire nel vuoto. Piange Fabio �Refus� Bristot, storico capo del Soccorso alpino,

mentre guarda attonito, la montagna che continua a tenere lontano i suoi uomini: «Come altre volte è accaduto

l�imponderabile - commenta - . Si può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Si dica quel che si vuole, noi abbiamo

perso due amici». Cesare Maserei, capo stazione Cnsas della Val Fiorentina, conferma che si è trattato «di un distacco del

tutto naturale di rocce. In un ambiente non particolarmente rischioso ». «La comunità perde due persone speciali,  il paese

adesso è come morto», si lascia prendere dalla commozione il sindaco di San Vito, Andrea Fiori: «Erano ragazzi sempre

disponibili, impegnati non solo nell�organizzazione del soccorso, ma in tante associazioni di impegno sociale. Siamo

sconvolti».

In serata, anche un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviato al presidente della provincia di

Belluno Gianpaolo Bottacin: «La prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro

cordoglio », scrive Napolitano che rinnova «la profonda ammirazione per l�impegno dei volontari del soccorso alpino ».

Commosso anche Luca Zaia, presidente della Regione: «Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo

di salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il dolore, il ricordo, la riconoscenza».  

Alberto Bonafede e Aldo Giustina sono stati uccisi da una massa di roccia di 2.500 metri cubi 
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 Profughi in città Presto altri cento 
 
Dei 306 già sotto la Madonnina un terzo accolti in via Saponaro  
DI DANIELA  FASSINI  
S  ono 306 i profughi provenienti dalla Libia presenti in città, oggi, nelle diverse strutture del terzo settore convenzionate

con il Comune.

Da agosto, un accordo tra la nuova giunta e la Prefettura permette di snellire e velocizzare le pratiche di accoglienza, ma

fissa anche il tetto di ospitalità: un centinaio quelle attese fino a fine settembre, venti a settimana, al centro di prima

accoglienza di via Barzaghi. «Li tratteniamo per due settimane � spiega l�assessore alla sicurezza e alla coesione sociale,

Marco Granelli � il tempo necessario per espletare tutte le pratiche eppoi li smistiamo nelle strutture del terzo settore». Un

centinaio circa di quelli presenti sotto la Madonnina oggi viene gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco d�Assisi

onlus nel centro di accoglienza di via Saponaro. Qui i migranti in fuga dall�inferno libico trovano non solo un letto e del

cibo, ma anche l�assistenza per intraprendere un percorso di integrazione e di nuova vita, in attesa di buone notizie dal

fronte della rivolta.

Molti di loro infatti avevano un lavoro in Libia che hanno dovuto abbandonare con la famiglia e i parenti: meccanici,

ingegneri, muratori migranti dai paesi africani confinanti ma anche asiatici, infermieri occupati negli ospedali di Tripoli e

Sirte. «Oltre al vitto e all�alloggio � racconta padre Clemente Moriggi, francescano, che gestisce la Fondazione � il nostro

aiuto consiste poi nell�assisterli per il disbrigo delle pratiche, dal visto  di soggiorno in attesa delle verifiche dello status di

rifugiato alla richiesta della tessera sanitaria per i controlli medici, poi ancora la tessera gratuita per i mezzi pubblici, il

corso di italiano e la scuola di calcetto. È chiaro inoltre che il lavoro principale è quello di educarli alla nostra cultura e

alle nostre abitudini». E così, tra una lezione di italiano e una partita a calcetto, le giornate per i 110 richiedenti asilo

ospitati nella struttura della Fondazione francescana appaiono «meno vuote». Per molti di loro, infatti, a quasi tre mesi

dallo sbarco sulle coste italiane, c�è anche l�ombra della depressione. «In Libia erano abituati a guadagnare anche duemila

euro al mese � prosegue il francescano � e il lavoro rimane il loro chiodo fisso. Per aiutarli diamo loro anche un piccolo

sussidio: 5 euro a settimana (20 euro al mese) che spesso utilizzano per acquistare una carta telefonica e così si sentono

meno soli».

In quanto agli arrivi dei migranti dalle coste del Nordafrica, un centinaio dovrebbero giungere in città entro la fine del

mese. E con gli arrivi aumentano anche le preoccupazioni degli amministratori, alle prese con l�ospitalità e la gestione

delle pratiche burocratiche. «Il modello che abbiamo avviato ai primi di agosto con la Prefettura funziona � racconta

l�assessore comunale alle politiche sociali Piefrancesco Majorino � ma il vero problema è che, ancora oggi, non sappiamo

con certezza quanti ancora ne arriveranno».

«Siamo molto preoccupati perché non c�è chiarezza», conclude l�assessore.

 La sede della Protezione civile in via Barzaghi: qui sono attesi 20 profughi a settimana 
ì¸Å��
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 il segno 

 
Il Congresso eucaristico di Ancona prepara l�abbraccio a Benedetto XVI 
 

DA ANCONA  
VINCENZO VARAGONA  
L  a galleria San Martino, nel cuore di Ancona, a doppio senso, e non più a senso unico; Corso Stamira, una delle tre

arterie centrali, che si affaccia sul porto, a senso unico di circolazione: è cominciata all�alba la prima «rivoluzione» nel

capoluogo marchigiano che si prepara a ricevere i pellegrini che parteciperanno al Congresso eucaristico nazionale.

Domani il primo grande evento, l�apertura della mostra «Alla Mensa del Signore» alla Mole Vanvitelliana, mentre ieri

mattina, in Regione, si è riunita per l�ultima volta in sessione plenaria la commissione d�indirizzo generale presieduta da

Gian Mario Spacca, presidente della giunta marchigiana. Con lui, il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, Vittorio

Sozzi, responsabile del Servizio nazionale per il progetto culturale in rappresentanza del segretario generale della Cei il

vescovo Mariano Crociata e l�arcivescovo di Ancona-Osimo, Edoardo Menichelli. Tutta pronto anche per la giornata

centrale, l�11 settembre, con la celebrazione presieduta nell�area Fincantieri da Benedetto XVI. «Ci interessa � ha

osservato Gabrielli �, offrire l�immagine di una città sicura, ma non blindata: in questa direzione l�esperienza e la

competenza che derivano dall�avere preparato grandi eventi e visite quasi settimanali  del Pontefice in tutto il Paese ci

consentono di guardare a questa circostanza con attenzione, ma anche tranquillità».

Per l�intera settimana si prevede un afflusso in città di circa trecentomila persone; 25.000 sono gli iscritti ai vari eventi che

comunque sono spalmati nei cinque maggiori centri della provincia. In occasione dell�incontro con il Papa invece

arriveranno nel capoluogo marchigiano circa duecento vescovi, alcuni dei quali alloggeranno al porto in una

nave-traghetto. Marco Federici, coordinatore degli uffici del Congresso eucaristico nazionale, ha osservato come la

risposta delle famiglie anconetane per l�accoglienza sia stata superiore alle aspettative: «Avevamo chiesto cinquecento

posti letto � ha spiegato � la disponibilità offerta è stata decisamente superiore». «Per l�occasione, ha aggiunto Spacca,

Ancona sarà in condizioni di massima sicurezza, ma senza quasi accorgersene, in virtù di tecnologie sofisticate e di una

rete di sicurezza integrata». Alla conclusione dell�incontro l�arcivescovo Menichelli ha consegnato il programma

definitivo dell�evento, ringraziando quanti negli ultimi tre anni hanno contribuito in modo sostanziale alla sua

realizzazione: «un ringraziamento particolare � ha concluso � a tutti coloro che si sono spesi sino in fondo, consentendo

che il lavoro avvenisse con la massima sintonia e sinergia».  

Al grande evento che si apre sabato sono attese circa 300mila persone Momento centrale sarà l�incontro con il Papa,

domenica 11 settembre 
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Frana sulle Dolomiti Uccisi 2 volontari del soccorso alpino

In missione per salvare una coppia di tedeschi

SAN VITO DI CADORE (Belluno) Li chiamano già «angeli», come tanti altri loro colleghi del soccorso alpino che sulle

vette hanno perso la vita per salvare alpinisti in difficoltà. Partono, non importa se è notte, non importa che tempo fa, non

importa se il rischio è grande. La loro è una missione. Ma questa volta la corda si è spezzata, travolta da una frana

enorme, una fetta intera di una parete verticale del monte Pelmo, nelle Dolomiti, precipitata a valle. E con la corda si è

spezzata anche la vita di Alberto Bonafede, 43 anni, guida alpina, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di

Cadore, precipitati per 700 metri nel vuoto, mentre erano a un passo dal porre in salvo due alpinisti tedeschi feriti. Tutto è

cominciato martedì sera. La squadra del soccorso alpino del paese cadorino, 11 chilometri a sud di Cortina, viene

allertata. Nove uomini salgono lungo la via normale sulla cima del Pelmo a 3.168 metri. Hanno con loro una barella, per

raggiungere dall'alto i due alpinisti tedeschi colpiti da una scarica di sassi sulla via Simon-Rossi: una classica della parete

nord della montagna, aperta nel 1924, 870 metri di ascensione, difficoltà di 5 grado superiore, 12 ore di arrampicata.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato non appena è scattato l'allarme, non si è potuto avvicinare per la

presenza di nebbia e le squadre sono partite a piedi. «Avevano quasi raggiunto la cima racconta con voce tremante Fabio

Rufus Bristot, capo del soccorso alpino bellunese quando hanno dovuto fermarsi perché era in corso una tempesta. Sono

stati fermi per due ore, poi hanno ripreso la salita giungendo in vetta con tutto il materiale. L'operazione si presentava

molto difficile, era calata la notte. Alle 4,30 del mattino hanno tracciato la calata continua come si dice in gergo, per

recuperare gli alpinisti tedeschi fermi su una cengia, dalla cima del Pelmo e tirarli su». Per primi si sono calati Aldo

(titolare di una falegnameria, sposato, con un figlio in età scolare) e Alberto (anche lui con due figli e un'attività di

elettricista). Gli altri attendevano nel punto di sosta. Ma alle 5,12 il dramma. «È venuta giù una scarica di sassi prosegue

Rufus quando i nostri due uomini erano a una ventina di metri dai feriti, a circa 2.900 metri di quota. Si è staccata una

frana che il geologo ha stimato in oltre 2.500 metri cubi, un enorme pezzo di montagna. I tedeschi avevano già visto la

luce delle pile dei soccorritori. Non erano sulla stessa verticale altrimenti sarebbero morti anche loro. Si è sentito un

boato. In cima le corde sono schizzate in alto, spezzate dall'impatto con la roccia. È stato il segno che i due nostri colleghi

erano precipitati per circa 700 metri. E si è rischiata una tragedia ancor più grande, perché stava rompendosi addirittura la

«sosta», cioè il punto di sicurezza dove c'erano gli altri 7 uomini, sollecitata enormemente dalle corde spezzate». I due

tedeschi, sulla quarantina poi recuperati e trasportati all'ospedale, uno con una ferita lieve a una mano e l'altro con un

trauma a un arto inferiore avevano in precedenza riferito ai soccorritori che erano in corso scariche di sassi, ma nessuno si

immaginava una cosa del genere. Dal rifugio Città di Fiume, che guarda la parete nord del Pelmo si vede una grande

placca bianca: il segno della frana che ha ferito la montagna. E le scariche di massi proseguono, al punto che non sarà

possibile recuperare i corpi dei soccorritori fintanto che le condizioni non saranno di massima sicurezza. Il soccorso

alpino ha delimitato l'area e organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sulla zona con il supporto delle forze

dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio. «È stata una

tragica fatalità commenta Mario Lacedelli, uno dei più noti alpinisti di Cortina, componente del gruppo degli Scoiattoli .

Nelle Dolomiti ogni tanto avvengono questi crolli. Purtroppo non è colpa di nessuno. Quando si è là non ci si tira indietro.

È come d'inverno, quando intervieni per soccorrere chi è stato travolto da una valanga: spesso c'è il pericolo che ne

cadano altre ma i soccorritori vanno lo stesso». Massimo Spampani  RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragica attività delle montagne

di FRANCO BREVINI

L o scioglimento del permafrost ha colpito ancora con cieca inesorabilità. E questa volta le vittime sono addirittura due

espertissimi tecnici del soccorso alpino. Dietro la tragedia che si è consumata sul Pelmo, una delle cime più selvagge e

affascinanti delle Dolomiti, di nuovo si profilano le conseguenze del riscaldamento del pianeta. In seguito alla fusione del

ghiaccio che fa da collante alle rocce, prima le scariche hanno colpito i due scalatori tedeschi che stavano salendo lungo la

classica via Simon-Rossi, poi hanno travolto i soccorritori che si stavano prodigando per recuperarli. A nulla è valso che i

due volonterosi tecnici si prendessero un temporale sulla vetta del Pelmo e trascorressero una notte all'addiaccio. A nulla è

valsa la scelta di calarsi sulle corde statiche nel fondo della notte, nella fase in cui, essendo più basse le temperature, le

scariche sono di solito meno frequenti. Le leggi della fisica hanno funzionato con spietata indifferenza. Destabilizzata

probabilmente da giorni, forse da settimane o da mesi, un'intera parete è collassata. Gli esperti del Servizio geologico

veneto parlano di una massa rocciosa di 2500-3000 metri cubi, una montagna di roccia che ha letteralmente dilaniato quei

poveri corpi appesi nel vuoto. In questi giorni di protratta calura estiva le Dolomiti, ma anche le cime del Monte Bianco e

tutte le Alpi, risuonano dei minacciosi echi dei sassi, che si abbattono spazzando pareti e colatoi. Mai in tutta l'estate la

montagna si era mostrata tanto tragicamente attiva. Un monito per alpinisti ed escursionisti affinché non espongano a

inutili rischi se stessi e chi dovrà soccorrerli. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due morti sulle Dolomiti Soccorrevano alpinisti

(g.v.) Dramma sulle Dolomiti dove ieri sono stati ritrovati i corpi di due volontari del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, precipitati all'alba dal Monte Pelmo investiti da una frana. I due

tecnici, che si stavano calando a 2.900 metri di altitudine per raggiungere due alpinisti tedeschi rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica che li ha fatti precipitare per 700 metri.
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Esercitazione in Grecia con la ProCiv di Rieti 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione che si è svolta in Grecia con la partecipazione del C.E.R. di

Rieti. Il responsabile del gruppo, Bastioni, ha dichiarato: "Confrontarsi con la Protezione Civile di altri quattro paesi

europei è stato un ritorno di esperienza straordinario" 

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 3 Agosto 2011

Esercitazione in Grecia: 

c'è anche la ProCiv di Rieti

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

E' rientrato nella tarda mattinata di ieri dalla Grecia il gruppo operativo di Protezione Civile del Corpo Emergenza

Radioamatori di Rieti. Quattro Volontari, appartenenti alla struttura del soccorso tecnico, hanno partecipato ad una 

importante ed impegnativa esercitazione internazionale di simulazione sismica nella regione greca di Achaie, inserita

nella catena montuosa del Peloponneso, in una delle zone più pericolose al mondo per il rischio terremoti, situata a circa

200 Km a ovest dalla capitale Atene. Sono stati tre giorni di intenso addestramento, con la simulazione di un terremoto

distruttivo di 7.6 gradi della scala Richter, durante i quali i quattro Volontari di Rieti hanno lavorato fianco a fianco con i

colleghi di 4 nazioni straniere e precisamente, oltre alla Grecia quale paese ospitante, con Spagna, Portogallo, Federazione

Russa e con la presenza di osservatori della F.E.M.A., la corrispondente protezione civile statunitense, il tutto sotto

l'occhio attento dei Funzionari della Commissione Europea, che ha finanziato il progetto esercitativo.

I numeri ipotizzati del terremoto sono impressionanti: 17.127 abitazioni crollate, 64.221 abitazioni danneggiate, 18.698

vittime, 47.651 feriti, oltre 200.000 senza tetto, e circa 400 centri abitati colpiti dal violentissimo sisma. 

"I compiti assegnati al Team italiano" - spiega Crescenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. - "sono stati quelli di 

garantire l'assistenza logistica e di telecomunicazioni alle squadre di soccorso sanitario, e parallelamente garantire le

comunicazioni radio alle unità cinofile di ricerca delle persone disperse sotto le macerie, rimaste coinvolte nel crollo

(simulato) delle abitazioni. Il servizio prestato è risultato essenziale, dal momento che la rete telefonica, a causa del

terremoto, risultava inagibile ed il tutto è stato reso possibile grazie all'attivazione di una serie di ponti ripetitori analogici

in banda VHF, utili a garantire le comunicazioni radio ed il coordinamento tra le varie squadre operanti nei Posti Medici

Avanzati, nonchè come centro funzionale per il collegamento diretto tra tutti gli attori coinvolti nell'esercitazione. Al

riguardo" - prosegue Bastioni - "l'attivazione dell'Unità Integrata Telecomunicazioni, cuore tecnologico per la gestione

delle attività, è perfettamente riuscita, garantendo un flusso costante di comunicazioni all'interno della rete di soccorso,

per tutta la durata della tre giorni esercitativa".

"L'obiettivo di testare l'efficacia e la validità di un modello di intervento per fronteggiare una grande emergenza è stato

raggiunto. La nostra trasferta in Grecia" - sottolinea Bastioni - "è stato un utile banco di prova, ed il fatto che la Protezione

Civile di Rieti sia stata coinvolta in un progetto europeo di ampio respiro al fianco della Protezione Civile di altre nazioni

è segno dell'elevata considerazione di cui gode l'Italia nel delicato settore del soccorso in caso di catastrofe. In questa

occasione" - conclude Bastioni - "siamo riusciti a migliorare le conoscenze reciproche ed affinare i sistemi di

cooperazione con i colleghi di altri Stati, e questo ci permette di essere pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza

non solo in Italia, ma anche con una proiezione in scenari internazionali".

C.E.R. Rieti
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Stelvio, materiale bellico: la ProCiv lo mette in sicurezza 

In vista del trasporto a valle, che salvo imprevisti avverrà domani con un elicottero della Provincia, è stata disposta

l'evacuazione di diversi sentieri montani

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Dal territorio - 

E' stato messo in sicurezza il materiale bellico della prima guerra mondiale rinvenuto al Passo Tuckett, nei pressi del

Passo dello Stelvio. Delle operazioni si è occupata la Protezione Civile della Provincia di Bolzano, insieme ai

rappresentanti dell'esercito e ai soccorritori alpini della zona del Comune di Stelvio. Salvo imprevisti, il materiale sarà

trasportato a valle domani con un elicottero messo a disposizione dalla Provincia.

Come spiega in una nota la Provincia di Bolzano, nonostante il Commissariato del Governo e gli Uffici provinciali siano

impegnati già da diverso tempo ad asportare i relitti bellici rinvenuti nella zona dell'Ortles, fino ad oggi non è stato

possibile mettere in atto i provvedimenti necessari perché, come ha spiegato Hanspeter Staffler, direttore di Ripartizione

per la Protezione Civile, "in questa zona alpina in quota le circostanze climatiche necessarie si manifestano raramente".

In vista del trasporto a valle del materiale, il Sindaco di Stelvio Tschenett Hartwig ha disposto l'evacuazione di tutti i

sentieri montani intorno al Passo Tuckett, del Vedretta Malaccio e del Monte di Glorenza. Nello specifico, al Passo

Tuckett in direzione montagna la zona di sgombero è di 100 metri e verso valle di 1200 metri; nella zona adiacente della

Cima del Segnale il raggio di evacuazione è stato invece fissato a 400 metri. Per la zona dell'intervento è stato inoltre

disposto anche uno sgombero delle zone sorvolate. 

La Protezione civile per il Centro operativo misto mette a disposizione il proprio Centro situazioni e la tecnica di

radiocomunicazione. 

Redazione
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Pelmo, soccorritori deceduti: il cordoglio delle Istituzioni 

Mentre da tutte le Istituzioni arrivano parole di elogio e cordoglio per i due tecnici Cnsas deceduti, si attende un

assestamento della situazione per recuperare le salme

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Tragedia sulle Dolomiti: 

morti due soccorritori

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

Nella notte sono continuate importanti scariche di materiale dalla parete del monte Pelmo, dove le squadre del Soccorso

alpino hanno presidiato l'area della frana che è costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore. Al momento si sta

ancora aspettando un maggiore assestamento per tentare il prima possibile recupero e ricomposizione delle salme in

assolute condizioni di sicurezza. Il Centro mobile di coordinamento delle operazioni è posizionato al rifugio Città di

Fiume.

Parole di cordoglio e vicinanza alle famiglie arrivano frattanto anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

unendosi a quelle espresse dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e dal Presidente della Regione

Veneto, Luca Zaia. "Ho appreso la triste notizia del tragico evento - ha comunicato il Presidente Napolitano in una nota

rivolta al presidente della provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin - in cui sul Monte Pelmo, hanno perso la vita, travolti

da una frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del soccorso alpino Alberto Bonafede e

Aldo Giustina. In questa dolorosa circostanza nell'esprimere a lei, signor Presidente, la mia solidarietà ed affettuosa

vicinanza, la prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro cordoglio e, anche in

questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del soccorso alpino".

Redazione
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Sisma nel Mar Ionio: magnitudo 3.1 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte nel distretto sismico 'Mar Ionio'

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.1, avvenuto dieci minuti dopo mezzanotte nel

Mar Ionio. La scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le

località prossime all'epicentro sono i comuni di Monterosso Almo (RA), Vizzini (CT) e Buccheri (SR).

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Redazione
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Appello Cosenza contro tagli rischio frane 

   

ore 12:03 - 

L'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Campania con delega alla Difesa del Suolo Edoardo Cosenza esprime

"fortissima preoccupazione" per la manovra finanziaria del Governo che prevede la possibilità di effettuare ulteriori tagli

al FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).

In particolare il taglio previsto per le spese dei ministeri rischia di cancellare completamente il anche il finanziamento del

piano straordinario del ministero dell'Ambiente per la riduzione del Rischio idrogeologico. La Regione Campania ha già

sottoscritto un Accordo di Programma Quadro con il ministero per 110 milioni di euro ed è in procinto di firmare un atto

aggiuntivo per 15 milioni. Il programma è già stato attivato: si tratta di 120 opere essenziali per la riduzione del Rischio

frane incombente in tutte le province campane, che verrebbero cancellate con gravissimo indebolimento delle politiche

regionali di difesa del suolo.

L'assessore Cosenza lancia un appello a tutti i parlamentari campani, ai capigruppo al Senato e al presidente della

Commissione Bilancio affinchè venga modificato il punto della manovra finanziaria che interviene in un ambito così

importante per la sicurezza dei cittadini, soprattutto per un territorio come quello campano strutturalmente fragile e

soggetto a frequenti calamità idrogeologiche, come purtroppo le recenti tragiche frane di Sarno, Nocera, Ischia e Atrani

confermano.

ì¸Å��
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Chiudi 

Belluno. Tragedia sulle Dolimiti: una frana ha travolto e ucciso due «angeli» della montagna, pochissime le speranze di

recuperare le salme, sepolte da 2.500 metri cubi di roccia, quanto un condominio di 10 appartamenti. L'incidente sul

Monte Pelmo nel bellunese tra la Val Boite e la Zoldana: e sono ancora due volontari del Soccorso alpino del Veneto a

rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Alberto Bonafede, esperta guida alpina faceva parte di una famiglia di

alpinisti: suo Marcello è figura storica dei rocciatori del gruppo «Caprioli» di San Vito. Aveva 43 anni, l'altra vittima,

Aldo Giustina, 42, entrambi sposati e con figli. Ai loro familiari, ieri sera, ha espresso la sua «commossa partecipazione»

il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha parlato di «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari

del soccorso alpino». È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state 4 le vittime

nella caduta dell'elicottero del Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte

Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo. Ieri all'alba i due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano

fermi su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Giunti sulla cima, a 3.168 metri, Bonafede e

Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia: quando erano ad una quindicina di metri dai due rocciatori, si è staccata

dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per 700 metri. I due tedeschi sono stati salvati

più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale, ma fino a che le condizioni non saranno di massima

sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare dei due angeli della montagna. «La comunità

perde due persone speciali, il paese adesso è come morto» ha detto Andrea Fiori, sindaco del paese dove vivevano.

«Erano due ragazzi sempre disponibili con tutti, impegnati in tante associazioni di impegno sociale» il ricordo. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 01 Settembre 2011
Chiudi 

di SIMONA PACINI

BELLUNO - Travolti da una scarica di sassi mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere gli alpinisti

tedeschi feriti martedì da un masso sulla via Simon-Rossi. Così sono morti ieri mattina, ancora prima del sorgere del sole,

due uomini del Soccorso alpino, Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42, entrambi di San Vito di Cadore. 

L'intervento di soccorso, che già in serata si preannunciava lungo e difficoltoso, ieri mattina si è trasformato in tragedia.

Una tragedia immane. Con due volontari che hanno perso la vita mentre cercavano di salvarne altre due. 

L'incidente è accaduto alle 5.17, mentre i due soccorritori si stavano avvicinando agli scalatori a circa 2900 metri di

altitudine. Alberto e Aldo si stavano calando dalla cima del Pelmo quando sono stati investiti da una frana di grandi

dimensioni che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.

Due elicotteri hanno sorvolato la zona alla ricerca dei corpi, mentre continuavano a verificarsi distacchi di materiale

dall'alto. 

Altri soccorritori di San Vito e della Val Fiorentina, saliti nella notte sotto la pioggia, e ripartiti alle 4 dopo aver bivaccato

alla meglio, sono rientrati per la via normale. Intanto sul luogo della disgrazia sono intervenuti una sessantina di tecnici

del Cnsas di diverse stazioni bellunesi.

Il recupero delle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina è stato reso proibitivo dalla continua caduta di massi dalla

parete. I soccorritori, finché le condizioni non saranno di massima sicurezza, non potranno avvicinarsi al ghiaione per

ricomporre i corpi dei due amici. Dalla stima di un geologo, la frana che ha investito Alberto e Aldo era di 2.500 metri

cubi di roccia e sassi. Successivamente alla prima, si sono contate decine di scariche staccatesi dalla parete. Il Soccorso

alpino ha delimitato l'area e organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a

stamani, anche con il supporto delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci

di San Vito e Selva di Cadore, mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del

rifugio Città di Fiume, fino al completamento delle operazioni. Sul posto anche il soccorso alpino dei carabinieri e della

guardia di finanza delle rispettive compagnie di Cortina d'Ampezzo, i vigili del fuoco di Selva e Agordo.

I due alpinisti tedeschi, un 53enne e un 44enne, sono stati recuperati intorno alle 10. Uno, ferito a una mano, è stato

portato all'ospedale di Agordo, l'altro con problemi più seri a una gamba, è stato accompagnato all'ospedale di Belluno

con l'elicottero.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Altre 30 frane sul Pelmo 

 

Dopo la morte dei due soccorritori del Soccorso Alpino

 

(ANSA) - BELLUNO, 1 SET - La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme

frana i tecnici del soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia

che non consentono a chi e' impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. Da stamattina

sono state registrate altre 30 scariche di sassi. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri stazionano sotto il

ghiaione e' dunque ancora elevato. 
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> 

Giappone: mega esercitazione anti-sisma 

 

Prima dopo catastrofe 11 marzo. Ora si teme maxi-sisma 'big one'

 

(ANSA) - TOKYO, 1 SET - Una maxi esercitazione antisismica con oltre 500.000 persone, in 35 prefetture, per preparare

la reazione di fronte a un possibile e temuto 'big one'. Il Giappone e' tornato oggi a indossare le tute d'emergenza e gli

elmetti, quelli del sisma/tsunami dell'11 marzo, cui e' seguita la crisi nucleare di Fukushima. L'occasione e' stata la prova

anti catastrofe annuale che si tiene il primo settembre per ricordare il Grande Terremoto del Kanto, che uccise 88 anni fa

circa 100.000 persone. 
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 RIFUGIATI  

Emilia-Romagna, 1.630 profughi accolti finora. In arrivo altri 150  

Raggiunta la quota di profughi prevista dal secondo step del Piano nazionale di accoglienza. Lo riferisce la Cabina di

regia regionale riunitasi questa mattina. L'assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, si dice dice: "La gestione sta

funzionando"

 BOLOGNA � Sono 1.630 i profughi accolti finora nelle 226 strutture predisposte per l�accoglienza in regione,

incrementate in base all�accordo nazionale per la gestione dell�emergenza libica. E nelle prossime settimane ne

arriveranno altri 150. I dati sono stati presentati questa mattina durante la riunione della Cabina di regia regionale

dall�assessore alla Protezione civile Paola Gazzolo. �La gestione dell�emergenza in regione sta funzionando bene � dichiara

l�assessore � Si prevedeva di ospitare almeno 1.538 persone e la quota è stata raggiunta e superata, mentre i profughi sono

equamente ripartiti nelle 9 province della regione�. 

Bologna è la provincia che ha accolto il maggior numero di profughi in regione (396), segue Modena (243), Reggio

Emilia (193), Parma (154), Ravenna (153), Ferrara (138), Rimini (124), Piacenza (119) e Forlì-Cesena (110). Il terzo step

del Piano Nazionale prevede la creazione di altri 293 posti letto, per un totale di 1.923 migranti accolti in

Emilia-Romagna (25 mila in tutta Italia). �Occorre quindi prepararsi alle assegnazioni che verranno stabilite dal

dipartimento nazionale della Protezione civile � ha spiegato Gazzolo � Sono 138 le convenzioni concluse con i gestori,

pubblici e privati, coinvolti nell�accoglienza e a breve se ne aggiungeranno altre 15�. Dalla prossima settimana un

campione di strutture sarà visitato dal gruppo di monitoraggio nazionale.

Da parte sua, l�assessore alle Politiche sociali Teresa Marzocchi non è mancata di dirsi soddisfatta per aver puntato sui

servizi già esistenti. Ha inoltre ricordato i punti forti del Piano d�accoglienza della Regione, destinato nello specifico ai

migranti del Nord Africa. Ma per quanto si dica soddisfatta del percorso giuridico-sanitario, dell�insegnamento della

lingua italiana e dei programmi di inclusione sociale, ha sottolineato che il programma deve ulteriormente essere

rafforzato. Ciononostante il fiore all�occhiello del Patto per l�accoglienza sono i tirocini e le attività di volontariato. �Dove

sono partiti, stanno funzionando� dichiara la Marzocchi. Sempre in sede di cabina di regia regionale si è parlato di rendere

disponibili a livello nazionale 600 posti per rimpatri volontari assistiti. Il pacchetto proposto includerebbe il biglietto

aereo e un bonus di 200 euro a testa. (cab)
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- Cronaca

Una frana durante il salvataggio due soccorritori morti sulle Dolomiti 

Tragedia sul monte Pelmo in Cadore. Messner: sono eroi 

Travolti mentre aiutavano due escursionisti tedeschi, rimasti illesi 

ANDREA SELVA 

BELLUNO - Erano le 5 del mattino, buio pesto, quando lassù in alto è crollata la montagna: una scarica enorme di sassi

(grande quanto un condominio) ha strappato le corde dei due soccorritori portandoli 700 metri più in basso mentre una

nuvola di polvere si alzava verso il cielo e il rumore raggiungeva le abitazioni del fondovalle. Ancora crolli sulle

Dolomiti, ancora due soccorritori morti nel tentativo di salvare la vita agli altri. Aldo Giustina e Alberto Bonafede, 42 e

43 anni, entrambi con moglie e figli, si erano calati nel cuore della notte dalla vetta del Pelmo - alla luce delle lampade

frontali - per rispondere alla richiesta di aiuto di due tedeschi, anche loro sorpresi da una frana: li avevano quasi raggiunti,

mancavano 15 metri appena, quando sono stati portati via dalla frana stessa. Salvi invece i due turisti che hanno assistito

impotenti alla tragedia, mentre altre scariche di sassi continuavano a risuonare, sinistre, in alta quota. A fine giornata

saranno quindici. 

Di questa notte spaventosa è rimasta la ferita - bianca e inquietante - che rimarrà scolpita sulla parete nord del Pelmo

chissà per quanti anni, visibile come un monito dai prati attorno al rifugio Città di Fiume dove il padre di una delle

vittime, anche lui uomo di montagna, si è seduto sconsolato quando le ricerche erano ancora in corso: «Impossibile

trovarli vivi». Impossibile anche solo portare a valle le salme, troppo pericoloso. Proveranno ancora a cercarli quando la

parete si sarà calmata. 

Un crollo naturale, certo. L´ennesimo di queste Dolomiti fragili e (proprio per questo) bellissime. Prima di Ferragosto

erano venuti giù 2 mila metri di roccia sullo Sciliar (in Alto Adige) sfiorando 3 turisti. Tutta colpa dei cicli di gelo e

disgelo, del permafrost che si scioglie e non tiene più insieme la roccia cementandola com´è stato in passato. Ma le

Dolomiti sono destinate a frantumarsi, una realtà evidente dalle cronache degli ultimi anni. Prendiamo il 2007, quando in

Val Fiscalina venne giù mezza montagna ricoprendo di polvere bianca chilometri di bosco. 

«Un anno terribile per le frane e andrà peggiorando» ha detto Reinhold Messner che ha ricordato così le due vittime:

«Morti da eroi, perché i soccorritori, a differenza degli alpinisti, muoiono per gli altri». 

Morirono per gli altri - nei pressi di Cortina - le quattro vittime dell´elicottero Falco precipitato durante una perlustrazione

sul Faloria. Anche in quel caso dopo una frana. Era l´agosto del 2009. Altre croci pochi mesi dopo in Val di Fassa, dove

quattro soccorritori finirono sotto una valanga la notte di Santo Stefano nel tentativo di raggiungere due escursionisti che

in realtà erano già morti. Scoppiò la polemica, incendiata da Bertolaso: è giusto morire per salvare gli spericolati? Per

tutta risposta ora - a due anni di distanza - c´è la lista d´attesa per entrare nella squadra del soccorso alpino di cui facevano

parte le quattro vittime trentine. 
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Caos e magazzini in ordine sparso. Per ospitare l´impianto andrebbe riorganizzata l´area sfruttando la strada che la taglia a

metà 

Di qua i capannoni, di là il nuovo Franchi ecco l´idea del mercato dal cuore viola 

È un immenso catino rarefatto e confuso, occorrerà accorpare i settori commerciali 

Attualmente tra i banconi dei fiori e dei pesci non ci sono quattro ettari liberi 

Dici Mercafir e ti chiedi come sia possibile infilare lì un nuovo stadio. Addirittura contornato da un albergo, ristoranti,

palestre fitness e magari negozi di articoli sportivi. Poi, varchi la soglia di piazza Artom e la domanda si scioglie sotto il

sole battente: la Mercafir è un immenso catino con un mucchietto di capannoni sparpagliati alla rinfusa: «Capannoni

datati e ormai inefficienti, con costi dispendiosi. Un progetto degli anni Sessanta, quando non esistevano ancora i

supermercati», dice il presidente della Spa di gestione dei mercati Angelo Falchetti. 

Tutto è rarefatto, dispersivo. Di qua la stecca dei capannoni dell´ortofrutta, di là il capannone delle carni. Laggiù in fondo

il fabbricato ormai in disuso che la giunta precedente aveva pure provato a vendere (invano, gara deserta) e che adesso si

vorrebbe demolire. E sullo sfondo, lo skyline della gigantesca Scuola dei carabinieri che spunta da sopra i tetti. Ma dov´è

lo spiazzo per il futuribile stadio dei Della Valle?

Uno già pronto e disponibile non c´è. E perfino per uno stadio essenziale come l´Artemio Franchi, che misura più o meno

4 ettari, sarebbe un problema farsi spazio nel catino dei mercati. Seppure sparpagliati e distanziati, del resto, i capannoni

sono dappertutto. E arrivano pure a pochi metri dai campi di calcio che si trovano alle spalle delle cupoline visibili da

viale Guidoni: giusto la fetta di area Mercafir sulla quale si ipotizza di realizzare il nuovo stadio. 

Solo che proprio qui c´è il mercato ittico, uno dei fabbricati più recenti, realizzato appena pochi anni fa dalla precedente

amministrazione Domenici. C´è il capannone del mercato delle opportunità, semplicemente quattro muri con un tetto. E

c´è più avanti la tensostruttura del mercato dei fiori.

La Mercafir sarebbe un catino vuoto per metà se si riunissero tutti i capannoni da una parte. Ma proprio questo è il rebus

numero uno: per localizzare il nuovo stadio si deve prima realizzare un nuovo mercato. Una nuova Mercafir. Spostando,

concentrando. E magari ricostruendo capannoni finalmente adeguati alla funzione: «Qui i camion entrano da via

dell´Olmatello, si scarica la merce con i muletti e si trasferisce nei box dei vari grossisti: oggi non è più così, i box oggi

hanno piattaforme alte 1 metro e 20, così che i camion possano scaricare direttamente», dice Falchetti.

Ma in che modo ridisegnare la Mercafir? E´ la nuova strada il cardine di tutto, secondo l´attuale amministrazione. Una

strada che attraversi e tagli in due la Mercafir: dalla parte di Firenze Nova il mercato e la Mukki, dalla parte di viale

Guidoni la zona sportiva: lo stadio e tutto il commerciale che può stare in 20-25 ettari. Perché è questa la stima dello

spazio che si può ricavare da una rivoluzione del mercato: in pratica, la metà e passa dell´intera Mercafir. 

Il bello è che la nuova strada che da via Carlo Del Prete dovrebbe portare a viale XI Agosto, dentro la Mercafir c´è già:

800 metri larghi quanto viale Guidoni che, dalla prima porta di piazza Artom, quella proprio in faccia a via Accademia del

Cimento, corrono fino alla recinzione di via dell´Olmatello. Proprio davanti alla sede della Protezione civile. Basterebbe

abbattere la porta di piazza Artom e sfondare dall´altra parte. 

(m.v.) 
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TRAGEDIA MORTE IN ALTA QUOTA 

Frana sulle Dolomiti uccide due soccorritori 

Dovevano recuperare degli alpinisti sul Pelmo. Napolitano: li ammiro FABIO POLETTI 

MILANO

 

In salvo Uno dei due rocciatori tedeschi rimasti bloccati su una parete del Monte Pelmo: hanno assistito in diretta
alla tragedia, senza poter far nulla per salvare i due volontari del Soccorso alpino 

 

Aldo Giustina Aveva 42 anni ed era un grande esperto di montagna 

AlbertoBonafede Con il compagno un'amicizia che li legava dagli anni dell'infanzia 

A illuminare la montagna sono rimaste solo le torce del Soccorso alpino. Controllano i sentieri che vanno sul monte

Pelmo dove da due giorni nessuno riesce più a salire. Dal fondovalle, la via Simon-Rossi dove sono rimaste le salme dei

due soccorritori travolti da una frana di sassi, si vede appena. Se cambia il tempo ci proveranno oggi ad andare a

recuperare i corpi di Alberto «Magico» Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, un anno in meno, tutti e due di San Vito di

Cadore, amici per la pelle, soccorritori per vocazione, uccisi da questo pezzo di Dolomiti bellunesi che non perdona. Ieri

mattina avevano cercato di raggiungere due rocciatori tedeschi bloccati dall'altra notte a pochi metri dalla vetta, feriti da

un'altra frana di sassi, una delle quindici cadute in meno di ventiquattro ore su questo lato della montagna dove è piovuto

per giorni.

I due alpinisti tedeschi portati in salvo dopo ore da un elicottero del Soccorso alpino di Belluno hanno visto in diretta e

poi raccontato la caduta dei due volontari. Dopo essere arrivati fino in cima al costone dove i due si erano rifugiati feriti,

Alberto Bonafede e Aldo Giustina avevano iniziato a scendere in corda doppia quando dalla cima del Monte Pelmo si è

staccata una frana, l'ennesima frana di sassi delle Dolomiti che si sbriciolano. I due alpinisti tedeschi giurano che i loro

soccorritori non sono stati investiti direttamente dalla massa di roccia. E' quasi certo che la frana abbia tranciato le corde

di sicurezza quando si trovavano a 2900 metri impedendo ogni possibilità di salvezza. «Li abbiamo visti sparire, trascinati

nel vuoto per 700 metri», hanno raccontato loro ancora sotto shock, terrorizzati dallo scampato pericolo e con più di un

senso di colpa per essere stati involontari responsabili della tragedia della montagna, l'ennesima sulle Dolomiti dove pure

un grande esperto come Rheinold Messner ha rischiato più volte di perdere la vita.

Non è una montagna facile il Monte Pelmo. Ma i due alpinisti tedeschi partiti l'altro giorno da San Vito di Cadore non

sono degli sprovveduti. Ben attrezzati, esperti quel che basta per affrontare una vetta così impegnativa, erano stati fermati

sulla montagna da una frana dovuta alle cattive condizioni del tempo dei giorni precedenti. Un grosso sasso aveva colpito

uno dei due a una mano, l'altro su un piede. Impossibile salire fino alla vetta distante ancora 150 metri di dislivello.

Impossibile scendere fino a valle in quelle condizioni. Con un telefonino erano riusciti a dare l'allarme. La squadra di cui

facevano parte gli alpinisti del Soccorso alpino rimasti uccisi era partita già nella notte. «Sapevamo che era un intervento

difficile. Mi ero adoperato anche per trovare una cellula fotoelettrica che li potesse aiutare nella loro impresa. Alberto,

Aldo e gli altri soccorritori erano gente esperta. Adesso con loro anche il nostro paese è morto», si dispera Andrea Fiori, il

sindaco di San Vito di Cadore che conosceva bene le due guide alpine rimaste uccise sulla loro montagna.

Quello che deve essere successo lo si può solo immaginare. O guardare dal rifugio Città di Fiume dove la parete Nord del

Monte Pelmo che guarda verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina appare come sfregiata dalla frana che ha travolto i due

alpinisti. Dal rifugio che è diventata una delle base dei soccorritori la montagna appare striata di bianco, il colore della

roccia viva da dove si è staccata la frana. I geologi hanno stimato che la massa di roccia che ha ucciso i due volontari

fosse di almeno 2500 metri cubi, quanto un condominio di dieci appartamenti. Una frana imponente come se ne vedono

troppe. Da ieri mattina fino a sera quando sono state sospese le operazioni di soccorso proprio per l'impraticabilità delle

vie di risalita i geologi hanno calcolato almeno altre quindici frane, più o meno grandi, tutte troppo pericolose lungo
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questi canaloni impossibili da aggirare.

L'eco della morte dei due alpinisti - lasciano mogli e figli - è andato oltre le Dolomiti. Da Roma arriva il cordoglio di

Giorgio Napolitano che scrive al Presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin. Napolitano si dice vicino alle

famiglie e parla di «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del Soccorso alpino». Il Governatore del Veneto

Luca Zaia si aggiunge al dolore di chi conosceva i due alpinisti: «Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel

tentativo di salvarla a persone in difficoltà. I loro nomi si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che

hanno immolato le loro vite per portare aiuto a chi ne aveva bisogno». Parole sentite di cordoglio. Parole che rompono il

silenzio degli uomini del Soccorso alpino che come sempre non vogliono aggiungere niente: «Ancora una volta è

accaduto l'imponderabile. Si può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Magari si scatenerà la bagarre mediatica, è

comprensibile. Sta di fatto che abbiamo perso due compagni». Due come loro, rimasti fino a questa mattina in un

canalone profondo settecento metri, vegliati in lontananza dalle torce rimaste accese tutta la notte.

La massa di roccia ha tranciato le corde di sicurezza a 2900 metri Erano entrambi di San Vito di Cadore «Il nostro
paese muore con loro»
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I SOCCORRITORI BELLUNESI CERCAVANO DI RAGGIUNGERE ALL'ALBA DUE TEDESCHI IN DIFFICOLTÀ 

Frana il Pelmo, uccisi due angeli della montagna Martinet e Poletti 
La squadra di San Vito di Cadore del Soccorso alpino con (cerchiati) Aldo Giustina (a sinistra) e Alberto Bonafede

PAG. 16 E 17
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Colloquio 

"Quei monti sono destinati a diventare pianura" 

Lo scienziato: stavolta è colpa del caldo, ma tutta la catena alpina è a rischio ENRICO MARTINET 

BELLUNO

 

Il Trono degli dei Così è soprannominato il Monte Pelmo, una delle cime più suggestive delle Dolomiti bellunesi 
Professore di Geografia fisica Claudio Smiraglia è professore di Geografia fisica alla Statale di Milano: si occupa
da sempre di composizione e modificazioni della roccia 

La morte coinvolge pure quanto non vive, come montagne e ghiacci destinati a sparire colpiti da fenomeni atmosferici.

Quanto conosciamo oggi, l'imponenza isolata del Pelmo, i profili di Cervino e Monte Bianco, la silhouette delle Tre Cime

di Lavaredo, ha poco a che fare con la loro catastrofica comparsa, molto con la loro lunga quanto inesorabile agonia.

Montagne modellate dall'erosione. La sciagura del Pelmo è conseguenza di una frana grande quanto un palazzo di dieci

piani. Il secondo crollo in questo agosto infernale sulle Dolomiti, dopo quello di pari dimensioni sullo Sciliar, in Alto

Adige, massiccio caratteristico dell'Alpe di Siusi.

Frane che hanno proprio nell'alta temperatura la causa scatenante. «In corrispondenza di un caldo anomalo - spiega

Claudio Smiraglia, professore di Geografia fisica alla Statale di Milano - aumentano i distacchi. È accaduto con la

terribile estate del 2003 e si è ripetuto nel 2004 e nel 2006. Sono fenomeni che interessano tutta la catena alpina».

Negli ultimi quindici anni però i crolli sono aumentati di dimensioni, intere pareti sprofondate. Non soltanto nelle

Dolomiti, ma anche nelle più alte catene occidentali, come parte del versante della Brenva sul Bianco o il pilastro sulla

faccia Sud del Cervino, dove è sparita la «Cheminée», passaggio che ha fatto la storia dell'alpinismo. Perfino la «via

Bonatti» al Petit Dru, sul versante francese del Bianco, non esiste più, è in parte scivolata ai piedi della guglia

frantumandosi in blocchi grandi come utilitarie e lasciando una «ferita» di granito grigio chiaro nella massa scura del

picco.

La «febbre» che colpisce le montagne assottiglia ghiacciai, ma perché le rocce crollano? Smiraglia: «Perché i lastroni non

hanno più la "colla", sciolta dall'onda termica che penetra nelle rocce dopo giorni e giorni di alte temperature, cioè di uno

zero termico oltre i 4000 metri. La "colla" è il permafrost, strato sottile di ghiaccio che è presente in permanenza, anzi era,

dai 3000 metri in su. Ad agosto ci sono state temperature elevate che hanno favorito i crolli. Non è da molto che si

studiano con grande attenzione questi fenomeni, ma il rapporto causa effetto, cioè caldo e frane è evidente».

Il professore da anni si occupa di studiare le montagne di tutto il mondo, dai giganti himalayani alle Alpi. È tornato da

poco dalla campagna di ricerca sui ghiacciai della Valtellina. «Fino all'inizio di agosto c'era ancora tanta neve oltre i 2500

metri - dice -, poi in dieci giorni dal 15 al 25 la botta terribile di caldo ha mangiato la neve e mezzo metro di ghiaccio.

Tanto che anche quest'anno il bilancio glaciale sarà negativo, nonostante un luglio freddo».

Le Alpi hanno tutte la stessa età. La roccia delle Dolomiti ha circa 250 milioni di anni, ma i «monti pallidi» sono sbucati

in un'epoca molto più recente, tra i 30 e i 40 milioni di anni fa. Smiraglia spiega: «Non è tanto una questione di vecchiaia,

ma di composizione della roccia, di caratteristica geotecnica, cioè di pieghe, di resistenza a gelo e disgelo. Nelle Dolomiti

molte pareti hanno grandi fessure, le precipitazioni e l'azione del freddo e del calore fanno più danni».

Ci attende un Nord Italia senza montagne? «La vita dei monti non può certo essere misurata con quella umana - risponde

Smiraglia -. I monti che conosciamo sono destinati a divenire pianura. Gli agenti atmosferici li spianeranno. Pensiamo a

montagne più antiche in Scozia, in Normandia e alla catena degli Altai in Asia e avremo un quadro di quanto accadrà alle

nostre Alpi. Il pianeta non resterà senza monti, altri ne nasceranno, perché la Terra è ballerina, le spinte degli strati più

profondi continuano. Le Alpi si innalzano di un millimetro l'anno. La loro sopravvivenza dipende dal confronto tra la loro

crescita e i loro crolli dovuti all'erosione. E comunque ci saranno montagne nuove».

Così come tornerà un'era glaciale? «Certo, ma l'uomo fa di tutto perché si allontani alterando atmosfera, acqua e suolo.
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L'inquinamento è un killer inesorabile per i ghiacciai. Lo stiamo verificando anche in Himalaya, il pulviscolo conseguente

a attività umane accelera di molto lo scioglimento».

AGOSTO TERRIBILE

 «Lo zero termico oltre i 4 mila

 metri ha mangiato la neve e mezzo metro di ghiaccio»

 40
 milioni di anni
 La roccia delle Dolomiti è vecchia di 250 milioni di anni ma la nascita dei cosiddetti «Monti Pallidi», come sono
chiamate in Alto Adige le Dolomiti, è più recente
 IL FENOMENO

 Negli ultimi 15 anni intere pareti di roccia sono sprofondate e sparite

    ì¸Å��

Data:

01-09-2011 La Stampa (Torino)
"Quei monti sono destinati a diventare pianura"::La morte coinvolge pu...

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



 

- LASTAMPA.it

Stampaweb, La
"Ancora frane sulle Dolomiti, impossibile recuperare le vittime" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

 

   

   

 

Tweet 

 

   

Cronache 

01/09/2011 - MORTE IN ALTA QUOTA 

Ancora frane sulle Dolomiti,

impossibile recuperare le vittime 

 

Il recupero dei due turisti tedeschi sotto le pendici del Pelmo dopo la morte dei 2 soccoritori del soccorso alpino Aldo

Giustina e Alberto Bonfante

 

 

+ MAPPAIl dramma sul monte Pelmo 

OPINIONI Il fragile equilibrio dei giganti E. CAMANNI 

  

  

Dal Pelmo continuano le scariche di sassi e roccia che impediscono di avvicinarsi al luogo dove si trovano le salme dei

soccorritori 

 

 

La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme frana i tecnici del soccorso alpino

Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia che non consentono a chi è

impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme.

Da stamattina sono state registrate altre 30 scariche di sassi. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri

stazionano sotto il ghiaione è dunque ancora elevato. Anche la prossima notte rimarranno a presidiare a turno l'area, il cui

accesso è tuttora vietato da ordinanze comunali, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere

l'intervento. 

Il Club Alpino Italiano ha espresso cordoglio alle famiglie di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti

ieri durante un intervento sul Monte Pelmo, in Cadore. «Ancora una volta la disgrazia ha colpito i generosi - ha

sottolineato il presidente generale del Cai, Umberto Martini - due uomini che non hanno esitato di fronte al pericolo e

hanno pagato, purtroppo con il sacrificio estremo, il loro impegno».

«Questa tragedia - ha aggiunto - ci serva almeno per tributare un doveroso grazie a quanti lavorano, a titolo gratuito, è

bene sottolinearlo, per proteggere l'incolumità di tutti noi. Di fronte a fatti come questo mi resta però un rammarico: che il

valore della solidarietà, seppure importante e dall'alto valore simbolico, non sempre sia riconosciuto e sostenuto

adeguatamente». 
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01/09/2011 - IL CASO 

Indagato Anemone per la casa 

di Scajola

 

 

L'appartamento con vista sul Colosseo comprato dall'ex ministro Claudio Scajola

 

  

  

E' accusato di finanziamento illecito per l'immobile al Colosseo 

PAOLO FESTUCCIA

 

 

ROMA

Il politico e l'imprenditore. L'accusa è finanziamento illecito a un parlamentare e i protagonisti sono l'ex ministro Claudio

Scajola e l'imprenditore Diego Anemone. Nel centro, naturalmente, è ancora una volta l'appartamento con affaccio sul

Colosseo. Cambia la Procura, stavolta Roma e non Perugia (La procura umbra aveva inviato il fascicolo a Roma), ma non

la sostanza delle indagini. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe stato proprio Anemone (indagato a Roma),

l'imprenditore della «cricca», a fornire all'ex ministro ligure la maggior parte dei fondi necessari all'acquisto dell'immobile

in via del Fagutale 2 a Roma. Insomma, l'inchiesta va avanti. Scajola parla di tormentone, ma ora i magistrati romani,

Ilaria Colò e Carlo Felici, ritengono di aver ricostruito e individuato anche i canali attraverso i quali sono stati reperiti i

fondi necessari, che furono poi versati dall'architetto Angelo Zampolini, uomo di fiducia di Anemone, alle sorelle Papa

che vendettero l'appartamento al Colosseo. 

Ed, infatti, le anziane ex proprietarie dell'immobile, Beatrice e Barbara Papa saranno ascoltate il prossimo 6 settembre

proprio dai pm di Roma. Identica sorte per l'architetto Zampolini, che nell'operazione secondo gli inquirenti consegnò i

900mila euro per l'acquisto in assegni circolari. 

«Al momento - osserva però il legale di Anemone, Cesare Placanica - non abbiamo ancora ricevuto nessun avviso a

comparire né per il 6 settembre né per altra data». Di certo, allo stato, c'è il fatto che l'interrogatorio di Scajola fissato per

il prossimo 21 settembre potrebbe anche saltare per via di un'articolata memoria di parte che i difensori dell'ex ministro si

appresterebbero a depositare. Ma al di là delle strategie giudiziarie, la nuova azione dei pm, comunque, dà loro

l'opportunità di allungare i tempi della prescrizione. Il reato contestato, infatti, prevede una perseguibilità a partire fino a

sette anni e mezzo dal fatto (se non interviene alcun atto interruttivo). L'acquisto della casa è del 2004 (secondo quanto

accertato prima dalla Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti del G8, e poi da quella di Perugia
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l'appartamento in realtà fu pagato 1,7 milioni di euro e 900mila di questi furono pagati con 80 assegni circolari), mentre i

lavori di ristrutturazione sono del 2006. 

«Quando l'altro giorno è arrivata la notizia che sono stato indagato, mi sono chiesto torno? Parlando con mia moglie

racconta a Il Messaggero Scajola da Creta dove è in vacanza - ci siamo detti: no, restiamo qui in pace ancora per qualche

giorno. Non dobbiamo rovinarci le vacanze per questa storia, che è sempre la stessa storia. Un vero tormentone. Tra poco

torno, vado in Procura e darò tutte le spiegazioni sulla vicenda della casa, che finora non ho dato perché nessun magistrato

me le ha chieste». Innocente, dunque? «Ma certo - spiega Scajola - e lo dimostrerò, non sono un corrotto». 

Oltre all'ex ministro Scajola, dimessosi a seguito dell'indagine nel maggio dello scorso anno, tra gli indagati figurano altri

26 nomi, gli stessi di Perugia. Lo scorso 5 maggio i pm del capoluogo umbro hanno chiesto il rinvio a giudizio per 19

persone, tra cui Anemone, l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, l'ex capo dei lavori pubblici, Angelo

Balducci e il provveditore alle opere pubbliche, Fabio De Santis.

Data:

01-09-2011 La Stampaweb
Indagato Anemone per la casa di Scajola

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

Estate agli sgoccioli, da lunedì torna l'autunno. Dall'8 settembre una perturbazione atlantica scuoterà prima il Nord e poi il

Sud d'Italia - Cronaca - Tgcom

TGCom
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

 

cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Estorsione premier, preso Tarantini  

1.9.2011 - ore 14.29    

   

Premier,ordine arresto Lavitola  

1.9.2011 - ore 13.00    

   

Caltanissetta, di ruolo a 63 anni  

1.9.2011 - ore 16.30    

   

Denuncia stupro da agente croato  

1.9.2011 - ore 06:33    

   

Madre Denise a genitori Ue:uniamoci  

1.9.2011 - ore 10.39    

   

  

1.9.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Estate agli sgoccioli, da lunedì torna l'autunno

Dall'8 settembre una perturbazione atlantica scuoterà prima il Nord e poi il Sud d'Italia

foto LaPresse

Correlati

Il meteo ora per ora16:09 - "L'estate sta finendo" cantavano i Righeira e così sembrerebbe anche secondo le ultime

previsioni del tempo. Volenti o no, dopo l'ondata di afa, che ha reso questo agosto uno dei mesi più caldi degli ultimi anni,

arriverà un'intensa perturbazione dall'Atlantico che annuncerà l'autunno. Da lunedì 8 settembre infatti tornano i temporali

e si abbasseranno le temperature in tutto il Nord. Resisterà ancora (e per poco) invece il Sud.

Ai nostalgici, quindi, rimane l'ultimo weekend di sole. Le previsioni meteo non lasciano dubbi. Da lunedì prossimo

un'intensa perturbazione atlantica con tutti i connotati, seppure con ritardo, della cosiddetta "burrasca di ferragosto", che
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segna in genere la definitiva rottura del clima estivo, percuoterà l'Italia prima al Nord e poi in Meridione. 

La perturbazione sarà accompagnata da un brusco e duraturo calo delle temperature su tutta la penisola fino a valori al di

sotto della media del periodo, oltre che da tempo molto perturbato e ventoso da nord a sud con probabili venti di Foehn il

giorno 8 sulle regioni nord occidentali. 

Per quanto riguarda invece l'afa dell'ultimo periodo estivo, gli esperti spiegano che è dovuta all'effetto dei cambiamenti

climatici. "Questi sono determinati dalle emissioni di Co2 e altri gas inquinanti - osservano - e hanno a loro volta

determinato il riscaldamento degli oceani che ha causato una modifica della circolazione dell'aria. Mentre infatti in

passato le masse d'aria si muovevano da ovest a est e viceversa, da una decina di anni si spostano da Nord a Sud e da Sud

a Nord". "E' tipico degli anni 2000 - affermano -. Negli anni precedenti l'aria circolava prevalentemente da est a ovest". 

E anche i fenomeni globali come l'uragano Irene, che si è spostato molto più a nord rispetto alle zone normalmente

interessate dagli uragani, confermano i cambiamenti climatici in atto. Non è escluso quindi che "l'altalena delle

temperature, che si è manifestata anche con il freddo di luglio seguito dall'afa, prosegua fino ai primi di ottobre".

ì¸Å��
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"Giappone/ Esercitazione antiterremoto, a Tokyo traffico bloccato" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Giappone/ Esercitazione antiterremoto, a Tokyo traffico bloccato 

Ogni anno i giapponesi si addestrano per situazioni di crisi  

Roma, 1 set. (TMNews) - Strade di Tokyo bloccate per l'annuale esercitazione antiterremoto. Ogni anno, il 1 settembre, i

giapponesi si addestrano ad affrontare le conseguenze di un forte sisma, ma per la prima volta le autorità hanno voluto

simulare gli ingorghi stradali che si possono creare dopo una forte scossa. Così la polizia ha bloccato le principali strade

della capitale nell'ora di punta.

Quest'anno le esercitazioni sono state prese più seriamente dalla popolazione, a causa del terremoto e dello tsunami che

hanno colpito lo scorso marzo il nordest del paese. L'esercitazione è iniziata stamattina alle 9 (ora locale, le 2 in Italia).
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"Montagna/ Escursionista muore a Longarone dopo volo di 50 metri" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Montagna/ Escursionista muore a Longarone dopo volo di 50 metri 

La donna è precipitata lungo sentiero rifugio Pramperet  

Roma, 1 set. (TMNews) - Un'escursionista è morta sulle Dolomiti bellunesi, precipitando per 50 metri, mentre percorreva

un sentiero in Località Prà della Vedova a Longarone.

La donna - spiega il soccorso alpino - stava percorrendo il sentiero che dal rifugio Pramperet, alla testata della val

Pramperet, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, porta al rifugio Pian de Fontana.

Le squadre del soccorso alpino di Longarone e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore stanno recuperando il corpo della

donna, un'escursionista straniera.
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Adnkronos
"Montagna: frane sul monte Pelmo, ancora impossibile recupero salme soccorritori" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Montagna: frane sul monte Pelmo, ancora impossibile recupero salme soccorritori 

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 10:10 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Belluno, 1 set. -&ensp;(Adnkronos) - Sono proseguite anche nella notte frane di materiale sul monte Pelmo, dove ieri

hanno perso la vita due soccorritori. Le squadre del Soccorso alpino hanno presidiato l'area della frana che e' costata la

vita ai due tecnici di San Vito di Cadore.  
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Adnkronos
"Immigrati, 1.630 profughi accolti in regione" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Immigrati, 1.630 profughi accolti in regione 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 18:29 

Bologna - (Adnkronos) - Arrivano dal Nord-Africa e rientrano nell'accordo nazionale per la gestione dell'emergenza

libica. Attesi altri 150 migranti nelle prossime settimane

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Bologna, 1 set. - (Adnkronos) - Sono 1.630 i profughi del Nord-Africa accolti finora in Emilia Romagna nelle 226

strutture attivate, in base all'accordo nazionale per la gestione dell'emergenza libica (dati al primo settembre 2011). A

queste se ne aggiungeranno, nelle prossime settimane, altre 150. Della situazione al termine dell'estate, e dei nuovi

obiettivi, si e' discusso stamani a Bologna, durante la riunione della cabina di regia regionale. Erano presenti il

sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Alfredo Bertelli, gli assessori alla Protezione civile Paola Gazzolo e

alle Politiche sociali Teresa Marzocchi, i rappresentanti della Protezione civile e degli enti locali. 

  

"La gestione dell'emergenza in regione sta funzionando, e bene. E' un esempio di buona prassi su scala nazionale", ha

sottolineato l'assessore Gazzolo, che ha illustrato gli ultimi dati. Con l'estate in Emilia-Romagna e' stata raggiunta la quota

di presenze previste dal secondo step del Piano nazionale (1538 persone in regione, 20 mila in tutt'Italia) e superata, con

1630 migranti ad oggi. Il nuovo obiettivo, previsto dal terzo step del Piano nazionale, e' il raggiungimento di 1923 posti

per l'ospitalita' (25.000 in tutt'Italia). 

  

"Occorre quindi prepararsi - ha spiegato l'assessore - alle assegnazioni che verranno stabilite dal Dipartimento nazionale

della Protezione civile". Intanto sono 138 le convenzioni concluse con i gestori, pubblici e privati, coinvolti

nell'accoglienza; "a breve - ha aggiunto l'assessore - se ne aggiungeranno altre 15". 
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"Incidente in montagna per la guida alpina Federico 'Fritz' Millo" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Incidente in montagna per la guida alpina Federico 'Fritz' Millo 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 21:24 

Bolzano - (Adnkronos) - E' caduto lungo un sentiero della val Lasties ed ha riportato un grave trauma cranico. Ora è

ricoverato in prognosi riservata

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 1 set. - (Adnkronos) - La guida alpina bolzanina Federico ''Fritz'' Millo, 73 anni, e' rimasto vittima di un brutto

infortunio mentre percorreva il sentiero 647 della val Lasties, nella parte trentina del gruppo del Sella. Secondo quanto

ricostruito dai soccorritori intervenuti sul posto, Millo avrebbe messo un piede in fallo sul sentiero, cadendo da un'altezza

di circa sette metri. 

  

Sul posto e' intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, un intervento inizialmente reso complicato dalle

informazioni errate comunicate ai soccorritori sul luogo dove si era verificato l'infortunio: i sanitari hanno prestato le

prime cure sul posto, quindi il ferito e' stato intubato e caricato sull'elicottero e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale

San Maurizio di Bolzano. Qui la guida alpina e' stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. 

  

Fritz Millo ha riportato nella caduta un grave trauma cranico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ora si trova

ricoverato in prognosi riservata: nelle prossime ore il quadro clinico sara' piu' chiaro. Fritz Millo e' un personaggio noto

nel panorama alpinistico altoatesino e la notizia dell'infortunio ha suscitato ieri grande apprensione tra gli appassionati

della montagna, in particolare nel capoluogo. La guida alpina ha alle spalle un curriculum impressionante. Arrampica da

oltre mezzo secolo, e' stato fondatore della scuola d'alpinismo del Club alpino, e' istruttore d'alpinismo, guida alpina,

membro del soccorso alpino, apritore di numerose nuove vie nelle Alpi orientali.  
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"Montagna, escursionista muore nel bellunese" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Montagna, escursionista muore nel bellunese 

  

ultimo aggiornamento: 01 settembre, ore 21:27 

Belluno - (Adnkronos) - L'incidente sul sentiero che dal rifugio Pramperet porta al rifugio Pian de Fontana

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Belluno, 1 set. - (Adnkronos) - E' stato recuperato il corpo dell'escursionista tedesca, morta dopo essere scivolata per un

centinaio di metri lungo un pendio. La donna, della quale ancora non si conoscono le generalita', stava camminando sul

sentiero che sale sopra il rifugio Pian de Fontana con una comitiva, quando ha perso l'equilibrio. Rotolando a valle per

circa 100 metri e' poi volata da un salto di roccia di una decina.  

  

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore inviato dal 118, ha sbarcato medico, tecnico del soccorso alpino di turno con

l'equipaggio e un soccorritore di Longarone utilizzando il verricello ma a nulla sono valse le manovre di rianimazione. la

donna infatti era gia' stata soccorsa dalla gestrice del rifugio e da un medico presente sul posto. Una volta constatato il

decesso e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma e' stata imbarellata e trasportata fino alla

piazzola di atterraggio di Longarone, per essere affidata al carro funebre. 
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"Irene. Stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina" 

Data: 01/09/2011 
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Irene. Stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina 01-09-2011

 

 Il Presidente Obama ha dichiarato lo stato di calamità per New York, New Jersey e North Carolina dove l'uragano Irene

ha ucciso 43 persone e provocato danni per oltre 12 miliardi di dollari 

  di Riccardo Chioni

  

 NEW YORK. Il presidente Barack Obama ha decretato ieri lo stato di calamità per gli Stati di New York, New Jersey e

North Carolina, a tre giorni dalle devastazioni dell'uragano Irene, che hanno provocato la morte di 43 personee danni per

oltre 12 miliardi di dollari. La decisione dovrebbe sbloccare i fondi federali per operazioni di soccorso nei tre Stati, colpiti

duramente dall'uragano. Il presidente Obama domenica visiterà la città di Paterson nel New Jersey, devastata

dall'inondazione provocata dal passaggio di Irene, mentre la minaccia della piena dei fiumi continua ad interessare

numerose comunità del Garden State visitato ieri da Janet Napolitano, responsabile del dicastero Homeland Security, dal

governatore Christie e dall'amministratore dell'agenzia Fema. L'annuncio della ricognizione di domenica a Paterson del

presidente Barack Obama è stato dato dalla Casa Bianca ieri pomeriggio, dopo che il governatore Chris Christie, Janet

Napolitano e Craig Fugate della Fema avevano visitato le aree del New Jersey duramente colpite dalla tempesta tropicale.

 La situazione a Paterson è preoccupante. Hanno fatto l'esperienza di rischiare di restare intrappolate nelle paludi anche le

auto della scorta dei dignitari nelle strade irriconoscibili allagate. E l'acqua alta continua a salire in molte parti del Garden

State minacciando di invadere dozzine di comunità divenute ieri a rischio nelle contee di Essex e Passaic, tra cui East

Hanover, Fairfield, Paterson, Totowa, Wayne e Woodland Park per le quali si profila l'evacuazione obbligatoria da un

momento all'altro.

 A Paterson in particolare non si può più neanche parlare di strade, sempre più ricoperte di fango e fiumi che scorrono

anche con violenza.

 Anche l'attività agricola ha subito un forte colpo con la visita di Irene, in particolare nella Somerset County e nella parte

sud dello stato dove le piantagioni, all'asciutto per tutta l'estate, ora sono sommerse con danni irreparabili.

 Si contano a dozzine le arterie che attraversano il New Jersey ancora sotto l'acqua e centinaia di migliaia di utenti tra

privati e commerciali senza corrente.

 Il governatore Christie ha cancellato il viaggio politico in programma in Mississippi per una convention repubblicana a

causa dell'emergenza alluvioni.

 Fino a ieri mattina oltre 171 mila utenti in tutto lo stato erano ancora al buio: JCP&L hga ripristinato il servizio a 541

mila utenti e la maggioranza dei 129 mila in attesa dovranno aspettare il fine settimana, ma in alcuni casi le compagnie

hanno previsto che occoreranno settimane.

 Anche gli oltre 42 mila utenti della PSE&G nelle contee di Bergen, Hudson, Essex, Passaic, Burlington, Camden,

Gloucher e Mercer dovrebbero vedere riattivata l'erogazione di energia elettrica nella giornata di oggi, mentre quelli delle

contee di Union, Middlesex e Somerset dovranno attendere fino a domenica.

 La bufera Irene nell'Upstate New York ha lasciato un immane conto da pagare: un miliardo di danni, secondo le stime del

governatore Andrew Cuomo che martedì ha visitato le zone colpite assieme a Janet Napolitano e a Fugate.

 Durante la tappa alla comunità di Prattsville nei Catskills, Cuomo ha detto "l'Upstate New York ha pagato un prezzo

immenso per la tempesta", snocciolando numeri impressionanti di danni provocati soprattutto dalle piogge torrenziali.

 Ha interrotto strade, spazzato via ponti e strappato case dalle fondamenta trascinandole in una fiumana che in molti,

anche i più stagionati abitanti delle Catskills Mountain, non avevano mai visto in vita loro.
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 Cuomo ha detto che oltre 600 abitazioni sono state danneggiate così come 150 principali arterie stradali e 22 ponti sono

in attesa di accertamenti, chiusi al momento, inoltre ha distrutto i raccolti nelle campagne alluvionate ed ha lasciato

ancora senza corrente 329 mila utenti.

 Dopo essersi reso personalmente conto della devastazione, il governatore Cuomo aveva chiesto che venisse accellerata la

procedura della dichiarazione di disastro ambientale, in modo da poter ottenere fondi federali e a distanza di 24 ore è

arrivata la decisione.

 Ieri mattina il presidente Obama aveva dichiarato New York zona disastrata, in modo che gli abitanti interessati possano

ricevere aiuti federali più speditamente per la ricostruzione.

 Le contee interessate sono: Albany, Delaware, Dutchess, Essex, Greene, Schenectady, Schohaire e Ulster.

 Durante la ricognizione Cuomo, Napolitano e Fugate hanno visto fiumi di fango trascinare via suppellettili strappate alle

abitazioni, auto incastrate tra gli alberi e devastazione ovunque.

 Fugate ha riferito che se i residenti delle zone colpite si rivolgeranno immediatamente alla Fema, potranno ottenere

danaro nel giro di pochi giorni.

 Intanto, cresce la rabbia della popolazione e anche dei politici per la lentezza con cui la società erogatrice di energia

elettrica Lipa sta ripristinando il servizio in numerose comunità di Long Island ancora al buoi, a distanza di 4 giorni dal

passaggio di Irene.

 Per ora sono 300 mila gli utenti usciti dal black out, ma altre decine di mgliaia sono ancora in attesa e mentre per molti si

profila un miglioramento della situazione oggi, quando la Lipa prevede di ristabilire la normalità al 90 per cento, per altri

ancora invece l'attesa sarà fino a domenica.
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Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

MONTAGNA: 30 SCARICHE DI SASSI DAL PELMO, NON RECUPERATE DUE VITTIME  

(ASCA) - Belluno, 1 set - Anche oggi si sono registrate oltre 30 scariche di sassi e roccia dalla parete del monte Pelmo,

che hanno pregiudicato l'intervento di recupero e ricomposizione delle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due

soccorritori della Stazione di San Vito, che ieri hanno perso la vita investiti dalla grande frana. Il rischio per le squadre del

Soccorso alpino, che da ieri stazionano sotto il ghiaione, e' ancora elevato. Anche la notte prossima i volontari del Cnsas

rimarranno a presidiare a turno l'area, il cui accesso e' tuttora vietato da ordinanze comunali, assieme a polizia provinciale

ed enti dello Stato, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere l'intervento. Il Centro mobile di

coordinamento del Soccorso alpino restera' al rifugio Citta' di Fiume.

fdm/sam/rob
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MARCHE/CONGRESSO EUCARISTICO: PROTEZIONE CIVILE, USARE MEZZI PUBBLICI  

 (ASCA) - Ancona, 1 set - ''Utilizzare il piu' possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona ed i punti 'caldi' della

citta', Fiera, Mole, Centro storico, area Fincantieri''. E' l'invito che la Protezione civile delle Marche rivolge in una nota ai

pellegrini che parteciperanno al 25* Congresso eucaristico nazionale, in programma, nella Metropolia, dal 3 all'11

settembre. Nella settimana degli eventi, viene ricordato, ''tutti i servizi di trasporto locale (treni e autobus) funzioneranno

regolarmente. In occasione delle manifestazioni a maggiore richiamo, verranno istituite corse supplementari, soprattutto

per collegare le aree parcheggio auto con il centro del capoluogo regionale''.

Con il treno si potra' raggiungere la stazione Ancona Centrale, mentre quella ferroviaria di Ancona Marittima non sara'

funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento, con un percorso pedonale di 1 km si

raggiungera' la zona Fiera. Da qui sara' possibile proseguire a piedi fino alla Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900

metri, il centro storico della citta'.

In alternativa al percorso pedonale, sara' possibile raggiungere il centro storico e la cattedrale con un autobus dedicato.

Inoltre, dalle sedi delle diocesi delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Loreto, Macerata,

Camerino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno), ogni mattina, partiranno autobus per la Fiera di Ancona, da

prenotare nelle rispettive parrocchie. Altra zona 'calda' di Ancona sara' l'area Fincantieri, che ospitera' la celebrazione di

apertura e la serata musicale (4/9), l'avvio della processione eucaristica fino al Passetto (8/9), il pomeriggio di riflessione

(10/9), la celebrazione conclusiva con il Santo Padre (11/9). La Protezione civile consiglia di utilizzare gli autobus a

noleggio delle diocesi e delle parrocchie che verranno instradati verso i 6 parcheggi previsti nell'area portuale, da dove,

con percorsi pedonali (distanza massima 3 km) si potra' raggiungere l'area Fincantieri. Ugualmente raccomandati i treni.

Quando il Papa celebrera' la Santa Messa, il centro storico di Ancona non sara' accessibile con le auto private e non

potranno essere utilizzati i parcheggi 'Archi', 'Stamira', 'Traiano'.

L'area Fincantieri sara' raggiungibile solo con i mezzi pubblici. Chi intende arrivare in citta' con le auto private, dovra'

dirigersi (entro le 7.30) verso il parcheggio 'Tavernelle - Universita'', da dove, con autobus linea 1/4 potra' raggiungere

Piazza Cavour e procedere a piedi (2 km di percorso pedonale fino all'area della celebrazione eucaristica). Sempre entro le

7.30, da Sud, sara' possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea (Camerano) - serviti

dalle stazioni della metropolitana di superficie - da dove, in treno, sara' possibile raggiungere 'Ancona Centrale' e

proseguire con il percorso pedonale da 2,6 km. Da Nord, entro le 7, sara' possibile arrivare con le auto private al

parcheggio di Via Metauro e raggiungere a piedi (1 km) la fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi verso

l'area Fincantieri con le modalita' indicate (stazione centrale e Piazza Cavour).

pg/dab/ss 

  (Asca) 

 

Data:

01-09-2011 Asca
MARCHE/CONGRESSO EUCARISTICO: PROTEZIONE CIVILE, USARE MEZZI

PUBBLICI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

 - AreaNews 

AudioNews.it
"Frana travolge soccorritori" 

Data: 01/09/2011 
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Frana travolge soccorritori 

Sono morti i due volontari del Soccorso alpino, travolti all'alba da una frana staccatasi dal monte Pelmo, sulle Dolomiti.

Entrambi quarantenni, erano intervenuti per mettere in salvo due alpinisti tedeschi, rimasti feriti ieri da una caduta di

sassi. Questi ultimi sono stati recuperati da un elicottero e ricoverati in ospedale. 
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CRONACA

01-09-2011

 Morti 2 soccorritori travolti da una frana 
 
Stavano aiutando alpinisti rimasti bloccati  
DA SAN VITO DI CADORE (BELLUNO)  
FRANCESCO DAL MAS  
� E  l caregon del Padreterno�. Il Pelmo viene chiamato così perché ha le sembianze di una grande poltrona su cui solo Dio

può accomodarsi. Ieri è stato ribattezzato �El caregon del diavol�. Il Pelmo è una delle montagne più belle da scalare e

tante persone sono decedute nel tentativo di raggiungere la vetta. Mai però in modo così tragico.

 Alberto �Magico� Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore (Belluno), ciascuno

sposato e con figli, membri del Soccorso alpino, hanno trovato la morte dopo un volo di 700 metri. La corda a cui erano

appesi, mentre si  stavano calando dalla cima per raggiungere due alpinisti tedeschi, lungo la classica via Simon-Rossi, è

stata spezzata da una montagna di  crode ,  

come da queste parti vengono chiamate le rocce. Ben 2.500 metri cubi di sassi, tanti quanti ne può contenere un palazzo di

dieci appartamenti.

È accaduto ieri mattina all�alba, poco dopo le cinque e per tutta la giornata, il Pelmo ha continuato a far esplodere decine

di sassaiole. Per questo motivo i compagni di Alberto ed Aldo, che si trovavano ai piedi della montagna per completare il

soccorso ai malcapitati tedeschi, hanno dovuto allontanarsi, senza poter recuperare i loro poveri resti, dispersi in un�area

di circa un chilometro (e vegliati per tutta la notte).

I due alpinisti tedeschi (entrambi feriti) sono stati recuperati su una cornice rocciosa dai compagni dei due caduti, una

squadra di sei uomini che  si era mossa in piena notte da san Vito di Cadore, sotto una pioggia battente. La sera

precedente l�elicottero non aveva potuto alzarsi in volo per condizioni meteo avverse.

Bonafede e Giustina erano riusciti ad avvicinarsi fino a una quindicina di metri dai due rocciatori. Poi i due tedeschi li

hanno visti sparire davanti ai loro occhi e finire nel vuoto. Piange Fabio �Refus� Bristot, storico capo del Soccorso alpino,

mentre guarda attonito, la montagna che continua a tenere lontano i suoi uomini: «Come altre volte è accaduto

l�imponderabile - commenta - . Si può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Si dica quel che si vuole, noi abbiamo

perso due amici». Cesare Maserei, capo stazione Cnsas della Val Fiorentina, conferma che si è trattato «di un distacco del

tutto naturale di rocce. In un ambiente non particolarmente rischioso ». «La comunità perde due persone speciali,  il paese

adesso è come morto», si lascia prendere dalla commozione il sindaco di San Vito, Andrea Fiori: «Erano ragazzi sempre

disponibili, impegnati non solo nell�organizzazione del soccorso, ma in tante associazioni di impegno sociale. Siamo

sconvolti».

In serata, anche un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviato al presidente della provincia di

Belluno Gianpaolo Bottacin: «La prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro

cordoglio », scrive Napolitano che rinnova «la profonda ammirazione per l�impegno dei volontari del soccorso alpino ».

Commosso anche Luca Zaia, presidente della Regione: «Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo

di salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il dolore, il ricordo, la riconoscenza».  

Alberto Bonafede e Aldo Giustina sono stati uccisi da una massa di roccia di 2.500 metri cubi 
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 Profughi in città Presto altri cento 
 
Dei 306 già sotto la Madonnina un terzo accolti in via Saponaro  
DI DANIELA  FASSINI  
S  ono 306 i profughi provenienti dalla Libia presenti in città, oggi, nelle diverse strutture del terzo settore convenzionate

con il Comune.

Da agosto, un accordo tra la nuova giunta e la Prefettura permette di snellire e velocizzare le pratiche di accoglienza, ma

fissa anche il tetto di ospitalità: un centinaio quelle attese fino a fine settembre, venti a settimana, al centro di prima

accoglienza di via Barzaghi. «Li tratteniamo per due settimane � spiega l�assessore alla sicurezza e alla coesione sociale,

Marco Granelli � il tempo necessario per espletare tutte le pratiche eppoi li smistiamo nelle strutture del terzo settore». Un

centinaio circa di quelli presenti sotto la Madonnina oggi viene gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco d�Assisi

onlus nel centro di accoglienza di via Saponaro. Qui i migranti in fuga dall�inferno libico trovano non solo un letto e del

cibo, ma anche l�assistenza per intraprendere un percorso di integrazione e di nuova vita, in attesa di buone notizie dal

fronte della rivolta.

Molti di loro infatti avevano un lavoro in Libia che hanno dovuto abbandonare con la famiglia e i parenti: meccanici,

ingegneri, muratori migranti dai paesi africani confinanti ma anche asiatici, infermieri occupati negli ospedali di Tripoli e

Sirte. «Oltre al vitto e all�alloggio � racconta padre Clemente Moriggi, francescano, che gestisce la Fondazione � il nostro

aiuto consiste poi nell�assisterli per il disbrigo delle pratiche, dal visto  di soggiorno in attesa delle verifiche dello status di

rifugiato alla richiesta della tessera sanitaria per i controlli medici, poi ancora la tessera gratuita per i mezzi pubblici, il

corso di italiano e la scuola di calcetto. È chiaro inoltre che il lavoro principale è quello di educarli alla nostra cultura e

alle nostre abitudini». E così, tra una lezione di italiano e una partita a calcetto, le giornate per i 110 richiedenti asilo

ospitati nella struttura della Fondazione francescana appaiono «meno vuote». Per molti di loro, infatti, a quasi tre mesi

dallo sbarco sulle coste italiane, c�è anche l�ombra della depressione. «In Libia erano abituati a guadagnare anche duemila

euro al mese � prosegue il francescano � e il lavoro rimane il loro chiodo fisso. Per aiutarli diamo loro anche un piccolo

sussidio: 5 euro a settimana (20 euro al mese) che spesso utilizzano per acquistare una carta telefonica e così si sentono

meno soli».

In quanto agli arrivi dei migranti dalle coste del Nordafrica, un centinaio dovrebbero giungere in città entro la fine del

mese. E con gli arrivi aumentano anche le preoccupazioni degli amministratori, alle prese con l�ospitalità e la gestione

delle pratiche burocratiche. «Il modello che abbiamo avviato ai primi di agosto con la Prefettura funziona � racconta

l�assessore comunale alle politiche sociali Piefrancesco Majorino � ma il vero problema è che, ancora oggi, non sappiamo

con certezza quanti ancora ne arriveranno».

«Siamo molto preoccupati perché non c�è chiarezza», conclude l�assessore.

 La sede della Protezione civile in via Barzaghi: qui sono attesi 20 profughi a settimana 
ì¸Å��

Data:

01-09-2011 Avvenire
Profughi in città Presto altri cento

Argomento: Pag.NAZIONALE 50



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

 

CHIESA

01-09-2011

 il segno 

 
Il Congresso eucaristico di Ancona prepara l�abbraccio a Benedetto XVI 
 

DA ANCONA  
VINCENZO VARAGONA  
L  a galleria San Martino, nel cuore di Ancona, a doppio senso, e non più a senso unico; Corso Stamira, una delle tre

arterie centrali, che si affaccia sul porto, a senso unico di circolazione: è cominciata all�alba la prima «rivoluzione» nel

capoluogo marchigiano che si prepara a ricevere i pellegrini che parteciperanno al Congresso eucaristico nazionale.

Domani il primo grande evento, l�apertura della mostra «Alla Mensa del Signore» alla Mole Vanvitelliana, mentre ieri

mattina, in Regione, si è riunita per l�ultima volta in sessione plenaria la commissione d�indirizzo generale presieduta da

Gian Mario Spacca, presidente della giunta marchigiana. Con lui, il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, Vittorio

Sozzi, responsabile del Servizio nazionale per il progetto culturale in rappresentanza del segretario generale della Cei il

vescovo Mariano Crociata e l�arcivescovo di Ancona-Osimo, Edoardo Menichelli. Tutta pronto anche per la giornata

centrale, l�11 settembre, con la celebrazione presieduta nell�area Fincantieri da Benedetto XVI. «Ci interessa � ha

osservato Gabrielli �, offrire l�immagine di una città sicura, ma non blindata: in questa direzione l�esperienza e la

competenza che derivano dall�avere preparato grandi eventi e visite quasi settimanali  del Pontefice in tutto il Paese ci

consentono di guardare a questa circostanza con attenzione, ma anche tranquillità».

Per l�intera settimana si prevede un afflusso in città di circa trecentomila persone; 25.000 sono gli iscritti ai vari eventi che

comunque sono spalmati nei cinque maggiori centri della provincia. In occasione dell�incontro con il Papa invece

arriveranno nel capoluogo marchigiano circa duecento vescovi, alcuni dei quali alloggeranno al porto in una

nave-traghetto. Marco Federici, coordinatore degli uffici del Congresso eucaristico nazionale, ha osservato come la

risposta delle famiglie anconetane per l�accoglienza sia stata superiore alle aspettative: «Avevamo chiesto cinquecento

posti letto � ha spiegato � la disponibilità offerta è stata decisamente superiore». «Per l�occasione, ha aggiunto Spacca,

Ancona sarà in condizioni di massima sicurezza, ma senza quasi accorgersene, in virtù di tecnologie sofisticate e di una

rete di sicurezza integrata». Alla conclusione dell�incontro l�arcivescovo Menichelli ha consegnato il programma

definitivo dell�evento, ringraziando quanti negli ultimi tre anni hanno contribuito in modo sostanziale alla sua

realizzazione: «un ringraziamento particolare � ha concluso � a tutti coloro che si sono spesi sino in fondo, consentendo

che il lavoro avvenisse con la massima sintonia e sinergia».  

Al grande evento che si apre sabato sono attese circa 300mila persone Momento centrale sarà l�incontro con il Papa,

domenica 11 settembre 
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Frana sulle Dolomiti Uccisi 2 volontari del soccorso alpino

In missione per salvare una coppia di tedeschi

SAN VITO DI CADORE (Belluno) Li chiamano già «angeli», come tanti altri loro colleghi del soccorso alpino che sulle

vette hanno perso la vita per salvare alpinisti in difficoltà. Partono, non importa se è notte, non importa che tempo fa, non

importa se il rischio è grande. La loro è una missione. Ma questa volta la corda si è spezzata, travolta da una frana

enorme, una fetta intera di una parete verticale del monte Pelmo, nelle Dolomiti, precipitata a valle. E con la corda si è

spezzata anche la vita di Alberto Bonafede, 43 anni, guida alpina, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di

Cadore, precipitati per 700 metri nel vuoto, mentre erano a un passo dal porre in salvo due alpinisti tedeschi feriti. Tutto è

cominciato martedì sera. La squadra del soccorso alpino del paese cadorino, 11 chilometri a sud di Cortina, viene

allertata. Nove uomini salgono lungo la via normale sulla cima del Pelmo a 3.168 metri. Hanno con loro una barella, per

raggiungere dall'alto i due alpinisti tedeschi colpiti da una scarica di sassi sulla via Simon-Rossi: una classica della parete

nord della montagna, aperta nel 1924, 870 metri di ascensione, difficoltà di 5 grado superiore, 12 ore di arrampicata.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato non appena è scattato l'allarme, non si è potuto avvicinare per la

presenza di nebbia e le squadre sono partite a piedi. «Avevano quasi raggiunto la cima racconta con voce tremante Fabio

Rufus Bristot, capo del soccorso alpino bellunese quando hanno dovuto fermarsi perché era in corso una tempesta. Sono

stati fermi per due ore, poi hanno ripreso la salita giungendo in vetta con tutto il materiale. L'operazione si presentava

molto difficile, era calata la notte. Alle 4,30 del mattino hanno tracciato la calata continua come si dice in gergo, per

recuperare gli alpinisti tedeschi fermi su una cengia, dalla cima del Pelmo e tirarli su». Per primi si sono calati Aldo

(titolare di una falegnameria, sposato, con un figlio in età scolare) e Alberto (anche lui con due figli e un'attività di

elettricista). Gli altri attendevano nel punto di sosta. Ma alle 5,12 il dramma. «È venuta giù una scarica di sassi prosegue

Rufus quando i nostri due uomini erano a una ventina di metri dai feriti, a circa 2.900 metri di quota. Si è staccata una

frana che il geologo ha stimato in oltre 2.500 metri cubi, un enorme pezzo di montagna. I tedeschi avevano già visto la

luce delle pile dei soccorritori. Non erano sulla stessa verticale altrimenti sarebbero morti anche loro. Si è sentito un

boato. In cima le corde sono schizzate in alto, spezzate dall'impatto con la roccia. È stato il segno che i due nostri colleghi

erano precipitati per circa 700 metri. E si è rischiata una tragedia ancor più grande, perché stava rompendosi addirittura la

«sosta», cioè il punto di sicurezza dove c'erano gli altri 7 uomini, sollecitata enormemente dalle corde spezzate». I due

tedeschi, sulla quarantina poi recuperati e trasportati all'ospedale, uno con una ferita lieve a una mano e l'altro con un

trauma a un arto inferiore avevano in precedenza riferito ai soccorritori che erano in corso scariche di sassi, ma nessuno si

immaginava una cosa del genere. Dal rifugio Città di Fiume, che guarda la parete nord del Pelmo si vede una grande

placca bianca: il segno della frana che ha ferito la montagna. E le scariche di massi proseguono, al punto che non sarà

possibile recuperare i corpi dei soccorritori fintanto che le condizioni non saranno di massima sicurezza. Il soccorso

alpino ha delimitato l'area e organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sulla zona con il supporto delle forze

dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio. «È stata una

tragica fatalità commenta Mario Lacedelli, uno dei più noti alpinisti di Cortina, componente del gruppo degli Scoiattoli .

Nelle Dolomiti ogni tanto avvengono questi crolli. Purtroppo non è colpa di nessuno. Quando si è là non ci si tira indietro.

È come d'inverno, quando intervieni per soccorrere chi è stato travolto da una valanga: spesso c'è il pericolo che ne

cadano altre ma i soccorritori vanno lo stesso». Massimo Spampani  RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragica attività delle montagne

di FRANCO BREVINI

L o scioglimento del permafrost ha colpito ancora con cieca inesorabilità. E questa volta le vittime sono addirittura due

espertissimi tecnici del soccorso alpino. Dietro la tragedia che si è consumata sul Pelmo, una delle cime più selvagge e

affascinanti delle Dolomiti, di nuovo si profilano le conseguenze del riscaldamento del pianeta. In seguito alla fusione del

ghiaccio che fa da collante alle rocce, prima le scariche hanno colpito i due scalatori tedeschi che stavano salendo lungo la

classica via Simon-Rossi, poi hanno travolto i soccorritori che si stavano prodigando per recuperarli. A nulla è valso che i

due volonterosi tecnici si prendessero un temporale sulla vetta del Pelmo e trascorressero una notte all'addiaccio. A nulla è

valsa la scelta di calarsi sulle corde statiche nel fondo della notte, nella fase in cui, essendo più basse le temperature, le

scariche sono di solito meno frequenti. Le leggi della fisica hanno funzionato con spietata indifferenza. Destabilizzata

probabilmente da giorni, forse da settimane o da mesi, un'intera parete è collassata. Gli esperti del Servizio geologico

veneto parlano di una massa rocciosa di 2500-3000 metri cubi, una montagna di roccia che ha letteralmente dilaniato quei

poveri corpi appesi nel vuoto. In questi giorni di protratta calura estiva le Dolomiti, ma anche le cime del Monte Bianco e

tutte le Alpi, risuonano dei minacciosi echi dei sassi, che si abbattono spazzando pareti e colatoi. Mai in tutta l'estate la

montagna si era mostrata tanto tragicamente attiva. Un monito per alpinisti ed escursionisti affinché non espongano a

inutili rischi se stessi e chi dovrà soccorrerli. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due morti sulle Dolomiti Soccorrevano alpinisti

(g.v.) Dramma sulle Dolomiti dove ieri sono stati ritrovati i corpi di due volontari del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, precipitati all'alba dal Monte Pelmo investiti da una frana. I due

tecnici, che si stavano calando a 2.900 metri di altitudine per raggiungere due alpinisti tedeschi rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica che li ha fatti precipitare per 700 metri.
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Esercitazione in Grecia con la ProCiv di Rieti 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione che si è svolta in Grecia con la partecipazione del C.E.R. di

Rieti. Il responsabile del gruppo, Bastioni, ha dichiarato: "Confrontarsi con la Protezione Civile di altri quattro paesi

europei è stato un ritorno di esperienza straordinario" 

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 3 Agosto 2011

Esercitazione in Grecia: 

c'è anche la ProCiv di Rieti

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

E' rientrato nella tarda mattinata di ieri dalla Grecia il gruppo operativo di Protezione Civile del Corpo Emergenza

Radioamatori di Rieti. Quattro Volontari, appartenenti alla struttura del soccorso tecnico, hanno partecipato ad una 

importante ed impegnativa esercitazione internazionale di simulazione sismica nella regione greca di Achaie, inserita

nella catena montuosa del Peloponneso, in una delle zone più pericolose al mondo per il rischio terremoti, situata a circa

200 Km a ovest dalla capitale Atene. Sono stati tre giorni di intenso addestramento, con la simulazione di un terremoto

distruttivo di 7.6 gradi della scala Richter, durante i quali i quattro Volontari di Rieti hanno lavorato fianco a fianco con i

colleghi di 4 nazioni straniere e precisamente, oltre alla Grecia quale paese ospitante, con Spagna, Portogallo, Federazione

Russa e con la presenza di osservatori della F.E.M.A., la corrispondente protezione civile statunitense, il tutto sotto

l'occhio attento dei Funzionari della Commissione Europea, che ha finanziato il progetto esercitativo.

I numeri ipotizzati del terremoto sono impressionanti: 17.127 abitazioni crollate, 64.221 abitazioni danneggiate, 18.698

vittime, 47.651 feriti, oltre 200.000 senza tetto, e circa 400 centri abitati colpiti dal violentissimo sisma. 

"I compiti assegnati al Team italiano" - spiega Crescenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. - "sono stati quelli di 

garantire l'assistenza logistica e di telecomunicazioni alle squadre di soccorso sanitario, e parallelamente garantire le

comunicazioni radio alle unità cinofile di ricerca delle persone disperse sotto le macerie, rimaste coinvolte nel crollo

(simulato) delle abitazioni. Il servizio prestato è risultato essenziale, dal momento che la rete telefonica, a causa del

terremoto, risultava inagibile ed il tutto è stato reso possibile grazie all'attivazione di una serie di ponti ripetitori analogici

in banda VHF, utili a garantire le comunicazioni radio ed il coordinamento tra le varie squadre operanti nei Posti Medici

Avanzati, nonchè come centro funzionale per il collegamento diretto tra tutti gli attori coinvolti nell'esercitazione. Al

riguardo" - prosegue Bastioni - "l'attivazione dell'Unità Integrata Telecomunicazioni, cuore tecnologico per la gestione

delle attività, è perfettamente riuscita, garantendo un flusso costante di comunicazioni all'interno della rete di soccorso,

per tutta la durata della tre giorni esercitativa".

"L'obiettivo di testare l'efficacia e la validità di un modello di intervento per fronteggiare una grande emergenza è stato

raggiunto. La nostra trasferta in Grecia" - sottolinea Bastioni - "è stato un utile banco di prova, ed il fatto che la Protezione

Civile di Rieti sia stata coinvolta in un progetto europeo di ampio respiro al fianco della Protezione Civile di altre nazioni

è segno dell'elevata considerazione di cui gode l'Italia nel delicato settore del soccorso in caso di catastrofe. In questa

occasione" - conclude Bastioni - "siamo riusciti a migliorare le conoscenze reciproche ed affinare i sistemi di

cooperazione con i colleghi di altri Stati, e questo ci permette di essere pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza

non solo in Italia, ma anche con una proiezione in scenari internazionali".

C.E.R. Rieti
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Stelvio, materiale bellico: la ProCiv lo mette in sicurezza 

In vista del trasporto a valle, che salvo imprevisti avverrà domani con un elicottero della Provincia, è stata disposta

l'evacuazione di diversi sentieri montani

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Dal territorio - 

E' stato messo in sicurezza il materiale bellico della prima guerra mondiale rinvenuto al Passo Tuckett, nei pressi del

Passo dello Stelvio. Delle operazioni si è occupata la Protezione Civile della Provincia di Bolzano, insieme ai

rappresentanti dell'esercito e ai soccorritori alpini della zona del Comune di Stelvio. Salvo imprevisti, il materiale sarà

trasportato a valle domani con un elicottero messo a disposizione dalla Provincia.

Come spiega in una nota la Provincia di Bolzano, nonostante il Commissariato del Governo e gli Uffici provinciali siano

impegnati già da diverso tempo ad asportare i relitti bellici rinvenuti nella zona dell'Ortles, fino ad oggi non è stato

possibile mettere in atto i provvedimenti necessari perché, come ha spiegato Hanspeter Staffler, direttore di Ripartizione

per la Protezione Civile, "in questa zona alpina in quota le circostanze climatiche necessarie si manifestano raramente".

In vista del trasporto a valle del materiale, il Sindaco di Stelvio Tschenett Hartwig ha disposto l'evacuazione di tutti i

sentieri montani intorno al Passo Tuckett, del Vedretta Malaccio e del Monte di Glorenza. Nello specifico, al Passo

Tuckett in direzione montagna la zona di sgombero è di 100 metri e verso valle di 1200 metri; nella zona adiacente della

Cima del Segnale il raggio di evacuazione è stato invece fissato a 400 metri. Per la zona dell'intervento è stato inoltre

disposto anche uno sgombero delle zone sorvolate. 

La Protezione civile per il Centro operativo misto mette a disposizione il proprio Centro situazioni e la tecnica di

radiocomunicazione. 
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Pelmo, soccorritori deceduti: il cordoglio delle Istituzioni 

Mentre da tutte le Istituzioni arrivano parole di elogio e cordoglio per i due tecnici Cnsas deceduti, si attende un

assestamento della situazione per recuperare le salme

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Tragedia sulle Dolomiti: 

morti due soccorritori

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

Nella notte sono continuate importanti scariche di materiale dalla parete del monte Pelmo, dove le squadre del Soccorso

alpino hanno presidiato l'area della frana che è costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore. Al momento si sta

ancora aspettando un maggiore assestamento per tentare il prima possibile recupero e ricomposizione delle salme in

assolute condizioni di sicurezza. Il Centro mobile di coordinamento delle operazioni è posizionato al rifugio Città di

Fiume.

Parole di cordoglio e vicinanza alle famiglie arrivano frattanto anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

unendosi a quelle espresse dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e dal Presidente della Regione

Veneto, Luca Zaia. "Ho appreso la triste notizia del tragico evento - ha comunicato il Presidente Napolitano in una nota

rivolta al presidente della provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin - in cui sul Monte Pelmo, hanno perso la vita, travolti

da una frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del soccorso alpino Alberto Bonafede e

Aldo Giustina. In questa dolorosa circostanza nell'esprimere a lei, signor Presidente, la mia solidarietà ed affettuosa

vicinanza, la prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro cordoglio e, anche in

questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del soccorso alpino".
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Sisma nel Mar Ionio: magnitudo 3.1 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte nel distretto sismico 'Mar Ionio'

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.1, avvenuto dieci minuti dopo mezzanotte nel

Mar Ionio. La scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le

località prossime all'epicentro sono i comuni di Monterosso Almo (RA), Vizzini (CT) e Buccheri (SR).

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.
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Appello Cosenza contro tagli rischio frane 

   

ore 12:03 - 

L'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Campania con delega alla Difesa del Suolo Edoardo Cosenza esprime

"fortissima preoccupazione" per la manovra finanziaria del Governo che prevede la possibilità di effettuare ulteriori tagli

al FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).

In particolare il taglio previsto per le spese dei ministeri rischia di cancellare completamente il anche il finanziamento del

piano straordinario del ministero dell'Ambiente per la riduzione del Rischio idrogeologico. La Regione Campania ha già

sottoscritto un Accordo di Programma Quadro con il ministero per 110 milioni di euro ed è in procinto di firmare un atto

aggiuntivo per 15 milioni. Il programma è già stato attivato: si tratta di 120 opere essenziali per la riduzione del Rischio

frane incombente in tutte le province campane, che verrebbero cancellate con gravissimo indebolimento delle politiche

regionali di difesa del suolo.

L'assessore Cosenza lancia un appello a tutti i parlamentari campani, ai capigruppo al Senato e al presidente della

Commissione Bilancio affinchè venga modificato il punto della manovra finanziaria che interviene in un ambito così

importante per la sicurezza dei cittadini, soprattutto per un territorio come quello campano strutturalmente fragile e

soggetto a frequenti calamità idrogeologiche, come purtroppo le recenti tragiche frane di Sarno, Nocera, Ischia e Atrani

confermano.
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Chiudi 

Belluno. Tragedia sulle Dolimiti: una frana ha travolto e ucciso due «angeli» della montagna, pochissime le speranze di

recuperare le salme, sepolte da 2.500 metri cubi di roccia, quanto un condominio di 10 appartamenti. L'incidente sul

Monte Pelmo nel bellunese tra la Val Boite e la Zoldana: e sono ancora due volontari del Soccorso alpino del Veneto a

rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Alberto Bonafede, esperta guida alpina faceva parte di una famiglia di

alpinisti: suo Marcello è figura storica dei rocciatori del gruppo «Caprioli» di San Vito. Aveva 43 anni, l'altra vittima,

Aldo Giustina, 42, entrambi sposati e con figli. Ai loro familiari, ieri sera, ha espresso la sua «commossa partecipazione»

il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha parlato di «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari

del soccorso alpino». È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state 4 le vittime

nella caduta dell'elicottero del Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte

Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo. Ieri all'alba i due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano

fermi su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Giunti sulla cima, a 3.168 metri, Bonafede e

Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia: quando erano ad una quindicina di metri dai due rocciatori, si è staccata

dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per 700 metri. I due tedeschi sono stati salvati

più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale, ma fino a che le condizioni non saranno di massima

sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare dei due angeli della montagna. «La comunità

perde due persone speciali, il paese adesso è come morto» ha detto Andrea Fiori, sindaco del paese dove vivevano.

«Erano due ragazzi sempre disponibili con tutti, impegnati in tante associazioni di impegno sociale» il ricordo. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 01 Settembre 2011
Chiudi 

di SIMONA PACINI

BELLUNO - Travolti da una scarica di sassi mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere gli alpinisti

tedeschi feriti martedì da un masso sulla via Simon-Rossi. Così sono morti ieri mattina, ancora prima del sorgere del sole,

due uomini del Soccorso alpino, Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42, entrambi di San Vito di Cadore. 

L'intervento di soccorso, che già in serata si preannunciava lungo e difficoltoso, ieri mattina si è trasformato in tragedia.

Una tragedia immane. Con due volontari che hanno perso la vita mentre cercavano di salvarne altre due. 

L'incidente è accaduto alle 5.17, mentre i due soccorritori si stavano avvicinando agli scalatori a circa 2900 metri di

altitudine. Alberto e Aldo si stavano calando dalla cima del Pelmo quando sono stati investiti da una frana di grandi

dimensioni che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.

Due elicotteri hanno sorvolato la zona alla ricerca dei corpi, mentre continuavano a verificarsi distacchi di materiale

dall'alto. 

Altri soccorritori di San Vito e della Val Fiorentina, saliti nella notte sotto la pioggia, e ripartiti alle 4 dopo aver bivaccato

alla meglio, sono rientrati per la via normale. Intanto sul luogo della disgrazia sono intervenuti una sessantina di tecnici

del Cnsas di diverse stazioni bellunesi.

Il recupero delle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina è stato reso proibitivo dalla continua caduta di massi dalla

parete. I soccorritori, finché le condizioni non saranno di massima sicurezza, non potranno avvicinarsi al ghiaione per

ricomporre i corpi dei due amici. Dalla stima di un geologo, la frana che ha investito Alberto e Aldo era di 2.500 metri

cubi di roccia e sassi. Successivamente alla prima, si sono contate decine di scariche staccatesi dalla parete. Il Soccorso

alpino ha delimitato l'area e organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a

stamani, anche con il supporto delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci

di San Vito e Selva di Cadore, mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del

rifugio Città di Fiume, fino al completamento delle operazioni. Sul posto anche il soccorso alpino dei carabinieri e della

guardia di finanza delle rispettive compagnie di Cortina d'Ampezzo, i vigili del fuoco di Selva e Agordo.

I due alpinisti tedeschi, un 53enne e un 44enne, sono stati recuperati intorno alle 10. Uno, ferito a una mano, è stato

portato all'ospedale di Agordo, l'altro con problemi più seri a una gamba, è stato accompagnato all'ospedale di Belluno

con l'elicottero.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Altre 30 frane sul Pelmo 

 

Dopo la morte dei due soccorritori del Soccorso Alpino

 

(ANSA) - BELLUNO, 1 SET - La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme

frana i tecnici del soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia

che non consentono a chi e' impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. Da stamattina

sono state registrate altre 30 scariche di sassi. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri stazionano sotto il

ghiaione e' dunque ancora elevato. 
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> 

Giappone: mega esercitazione anti-sisma 

 

Prima dopo catastrofe 11 marzo. Ora si teme maxi-sisma 'big one'

 

(ANSA) - TOKYO, 1 SET - Una maxi esercitazione antisismica con oltre 500.000 persone, in 35 prefetture, per preparare

la reazione di fronte a un possibile e temuto 'big one'. Il Giappone e' tornato oggi a indossare le tute d'emergenza e gli

elmetti, quelli del sisma/tsunami dell'11 marzo, cui e' seguita la crisi nucleare di Fukushima. L'occasione e' stata la prova

anti catastrofe annuale che si tiene il primo settembre per ricordare il Grande Terremoto del Kanto, che uccise 88 anni fa

circa 100.000 persone. 
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 RIFUGIATI  

Emilia-Romagna, 1.630 profughi accolti finora. In arrivo altri 150  

Raggiunta la quota di profughi prevista dal secondo step del Piano nazionale di accoglienza. Lo riferisce la Cabina di

regia regionale riunitasi questa mattina. L'assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, si dice dice: "La gestione sta

funzionando"

 BOLOGNA � Sono 1.630 i profughi accolti finora nelle 226 strutture predisposte per l�accoglienza in regione,

incrementate in base all�accordo nazionale per la gestione dell�emergenza libica. E nelle prossime settimane ne

arriveranno altri 150. I dati sono stati presentati questa mattina durante la riunione della Cabina di regia regionale

dall�assessore alla Protezione civile Paola Gazzolo. �La gestione dell�emergenza in regione sta funzionando bene � dichiara

l�assessore � Si prevedeva di ospitare almeno 1.538 persone e la quota è stata raggiunta e superata, mentre i profughi sono

equamente ripartiti nelle 9 province della regione�. 

Bologna è la provincia che ha accolto il maggior numero di profughi in regione (396), segue Modena (243), Reggio

Emilia (193), Parma (154), Ravenna (153), Ferrara (138), Rimini (124), Piacenza (119) e Forlì-Cesena (110). Il terzo step

del Piano Nazionale prevede la creazione di altri 293 posti letto, per un totale di 1.923 migranti accolti in

Emilia-Romagna (25 mila in tutta Italia). �Occorre quindi prepararsi alle assegnazioni che verranno stabilite dal

dipartimento nazionale della Protezione civile � ha spiegato Gazzolo � Sono 138 le convenzioni concluse con i gestori,

pubblici e privati, coinvolti nell�accoglienza e a breve se ne aggiungeranno altre 15�. Dalla prossima settimana un

campione di strutture sarà visitato dal gruppo di monitoraggio nazionale.

Da parte sua, l�assessore alle Politiche sociali Teresa Marzocchi non è mancata di dirsi soddisfatta per aver puntato sui

servizi già esistenti. Ha inoltre ricordato i punti forti del Piano d�accoglienza della Regione, destinato nello specifico ai

migranti del Nord Africa. Ma per quanto si dica soddisfatta del percorso giuridico-sanitario, dell�insegnamento della

lingua italiana e dei programmi di inclusione sociale, ha sottolineato che il programma deve ulteriormente essere

rafforzato. Ciononostante il fiore all�occhiello del Patto per l�accoglienza sono i tirocini e le attività di volontariato. �Dove

sono partiti, stanno funzionando� dichiara la Marzocchi. Sempre in sede di cabina di regia regionale si è parlato di rendere

disponibili a livello nazionale 600 posti per rimpatri volontari assistiti. Il pacchetto proposto includerebbe il biglietto

aereo e un bonus di 200 euro a testa. (cab)
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- Cronaca

Una frana durante il salvataggio due soccorritori morti sulle Dolomiti 

Tragedia sul monte Pelmo in Cadore. Messner: sono eroi 

Travolti mentre aiutavano due escursionisti tedeschi, rimasti illesi 

ANDREA SELVA 

BELLUNO - Erano le 5 del mattino, buio pesto, quando lassù in alto è crollata la montagna: una scarica enorme di sassi

(grande quanto un condominio) ha strappato le corde dei due soccorritori portandoli 700 metri più in basso mentre una

nuvola di polvere si alzava verso il cielo e il rumore raggiungeva le abitazioni del fondovalle. Ancora crolli sulle

Dolomiti, ancora due soccorritori morti nel tentativo di salvare la vita agli altri. Aldo Giustina e Alberto Bonafede, 42 e

43 anni, entrambi con moglie e figli, si erano calati nel cuore della notte dalla vetta del Pelmo - alla luce delle lampade

frontali - per rispondere alla richiesta di aiuto di due tedeschi, anche loro sorpresi da una frana: li avevano quasi raggiunti,

mancavano 15 metri appena, quando sono stati portati via dalla frana stessa. Salvi invece i due turisti che hanno assistito

impotenti alla tragedia, mentre altre scariche di sassi continuavano a risuonare, sinistre, in alta quota. A fine giornata

saranno quindici. 

Di questa notte spaventosa è rimasta la ferita - bianca e inquietante - che rimarrà scolpita sulla parete nord del Pelmo

chissà per quanti anni, visibile come un monito dai prati attorno al rifugio Città di Fiume dove il padre di una delle

vittime, anche lui uomo di montagna, si è seduto sconsolato quando le ricerche erano ancora in corso: «Impossibile

trovarli vivi». Impossibile anche solo portare a valle le salme, troppo pericoloso. Proveranno ancora a cercarli quando la

parete si sarà calmata. 

Un crollo naturale, certo. L´ennesimo di queste Dolomiti fragili e (proprio per questo) bellissime. Prima di Ferragosto

erano venuti giù 2 mila metri di roccia sullo Sciliar (in Alto Adige) sfiorando 3 turisti. Tutta colpa dei cicli di gelo e

disgelo, del permafrost che si scioglie e non tiene più insieme la roccia cementandola com´è stato in passato. Ma le

Dolomiti sono destinate a frantumarsi, una realtà evidente dalle cronache degli ultimi anni. Prendiamo il 2007, quando in

Val Fiscalina venne giù mezza montagna ricoprendo di polvere bianca chilometri di bosco. 

«Un anno terribile per le frane e andrà peggiorando» ha detto Reinhold Messner che ha ricordato così le due vittime:

«Morti da eroi, perché i soccorritori, a differenza degli alpinisti, muoiono per gli altri». 

Morirono per gli altri - nei pressi di Cortina - le quattro vittime dell´elicottero Falco precipitato durante una perlustrazione

sul Faloria. Anche in quel caso dopo una frana. Era l´agosto del 2009. Altre croci pochi mesi dopo in Val di Fassa, dove

quattro soccorritori finirono sotto una valanga la notte di Santo Stefano nel tentativo di raggiungere due escursionisti che

in realtà erano già morti. Scoppiò la polemica, incendiata da Bertolaso: è giusto morire per salvare gli spericolati? Per

tutta risposta ora - a due anni di distanza - c´è la lista d´attesa per entrare nella squadra del soccorso alpino di cui facevano

parte le quattro vittime trentine. 
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Caos e magazzini in ordine sparso. Per ospitare l´impianto andrebbe riorganizzata l´area sfruttando la strada che la taglia a

metà 

Di qua i capannoni, di là il nuovo Franchi ecco l´idea del mercato dal cuore viola 

È un immenso catino rarefatto e confuso, occorrerà accorpare i settori commerciali 

Attualmente tra i banconi dei fiori e dei pesci non ci sono quattro ettari liberi 

Dici Mercafir e ti chiedi come sia possibile infilare lì un nuovo stadio. Addirittura contornato da un albergo, ristoranti,

palestre fitness e magari negozi di articoli sportivi. Poi, varchi la soglia di piazza Artom e la domanda si scioglie sotto il

sole battente: la Mercafir è un immenso catino con un mucchietto di capannoni sparpagliati alla rinfusa: «Capannoni

datati e ormai inefficienti, con costi dispendiosi. Un progetto degli anni Sessanta, quando non esistevano ancora i

supermercati», dice il presidente della Spa di gestione dei mercati Angelo Falchetti. 

Tutto è rarefatto, dispersivo. Di qua la stecca dei capannoni dell´ortofrutta, di là il capannone delle carni. Laggiù in fondo

il fabbricato ormai in disuso che la giunta precedente aveva pure provato a vendere (invano, gara deserta) e che adesso si

vorrebbe demolire. E sullo sfondo, lo skyline della gigantesca Scuola dei carabinieri che spunta da sopra i tetti. Ma dov´è

lo spiazzo per il futuribile stadio dei Della Valle?

Uno già pronto e disponibile non c´è. E perfino per uno stadio essenziale come l´Artemio Franchi, che misura più o meno

4 ettari, sarebbe un problema farsi spazio nel catino dei mercati. Seppure sparpagliati e distanziati, del resto, i capannoni

sono dappertutto. E arrivano pure a pochi metri dai campi di calcio che si trovano alle spalle delle cupoline visibili da

viale Guidoni: giusto la fetta di area Mercafir sulla quale si ipotizza di realizzare il nuovo stadio. 

Solo che proprio qui c´è il mercato ittico, uno dei fabbricati più recenti, realizzato appena pochi anni fa dalla precedente

amministrazione Domenici. C´è il capannone del mercato delle opportunità, semplicemente quattro muri con un tetto. E

c´è più avanti la tensostruttura del mercato dei fiori.

La Mercafir sarebbe un catino vuoto per metà se si riunissero tutti i capannoni da una parte. Ma proprio questo è il rebus

numero uno: per localizzare il nuovo stadio si deve prima realizzare un nuovo mercato. Una nuova Mercafir. Spostando,

concentrando. E magari ricostruendo capannoni finalmente adeguati alla funzione: «Qui i camion entrano da via

dell´Olmatello, si scarica la merce con i muletti e si trasferisce nei box dei vari grossisti: oggi non è più così, i box oggi

hanno piattaforme alte 1 metro e 20, così che i camion possano scaricare direttamente», dice Falchetti.

Ma in che modo ridisegnare la Mercafir? E´ la nuova strada il cardine di tutto, secondo l´attuale amministrazione. Una

strada che attraversi e tagli in due la Mercafir: dalla parte di Firenze Nova il mercato e la Mukki, dalla parte di viale

Guidoni la zona sportiva: lo stadio e tutto il commerciale che può stare in 20-25 ettari. Perché è questa la stima dello

spazio che si può ricavare da una rivoluzione del mercato: in pratica, la metà e passa dell´intera Mercafir. 

Il bello è che la nuova strada che da via Carlo Del Prete dovrebbe portare a viale XI Agosto, dentro la Mercafir c´è già:

800 metri larghi quanto viale Guidoni che, dalla prima porta di piazza Artom, quella proprio in faccia a via Accademia del

Cimento, corrono fino alla recinzione di via dell´Olmatello. Proprio davanti alla sede della Protezione civile. Basterebbe

abbattere la porta di piazza Artom e sfondare dall´altra parte. 

(m.v.) 
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TRAGEDIA MORTE IN ALTA QUOTA 

Frana sulle Dolomiti uccide due soccorritori 

Dovevano recuperare degli alpinisti sul Pelmo. Napolitano: li ammiro FABIO POLETTI 

MILANO

 

In salvo Uno dei due rocciatori tedeschi rimasti bloccati su una parete del Monte Pelmo: hanno assistito in diretta
alla tragedia, senza poter far nulla per salvare i due volontari del Soccorso alpino 

 

Aldo Giustina Aveva 42 anni ed era un grande esperto di montagna 

AlbertoBonafede Con il compagno un'amicizia che li legava dagli anni dell'infanzia 

A illuminare la montagna sono rimaste solo le torce del Soccorso alpino. Controllano i sentieri che vanno sul monte

Pelmo dove da due giorni nessuno riesce più a salire. Dal fondovalle, la via Simon-Rossi dove sono rimaste le salme dei

due soccorritori travolti da una frana di sassi, si vede appena. Se cambia il tempo ci proveranno oggi ad andare a

recuperare i corpi di Alberto «Magico» Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, un anno in meno, tutti e due di San Vito di

Cadore, amici per la pelle, soccorritori per vocazione, uccisi da questo pezzo di Dolomiti bellunesi che non perdona. Ieri

mattina avevano cercato di raggiungere due rocciatori tedeschi bloccati dall'altra notte a pochi metri dalla vetta, feriti da

un'altra frana di sassi, una delle quindici cadute in meno di ventiquattro ore su questo lato della montagna dove è piovuto

per giorni.

I due alpinisti tedeschi portati in salvo dopo ore da un elicottero del Soccorso alpino di Belluno hanno visto in diretta e

poi raccontato la caduta dei due volontari. Dopo essere arrivati fino in cima al costone dove i due si erano rifugiati feriti,

Alberto Bonafede e Aldo Giustina avevano iniziato a scendere in corda doppia quando dalla cima del Monte Pelmo si è

staccata una frana, l'ennesima frana di sassi delle Dolomiti che si sbriciolano. I due alpinisti tedeschi giurano che i loro

soccorritori non sono stati investiti direttamente dalla massa di roccia. E' quasi certo che la frana abbia tranciato le corde

di sicurezza quando si trovavano a 2900 metri impedendo ogni possibilità di salvezza. «Li abbiamo visti sparire, trascinati

nel vuoto per 700 metri», hanno raccontato loro ancora sotto shock, terrorizzati dallo scampato pericolo e con più di un

senso di colpa per essere stati involontari responsabili della tragedia della montagna, l'ennesima sulle Dolomiti dove pure

un grande esperto come Rheinold Messner ha rischiato più volte di perdere la vita.

Non è una montagna facile il Monte Pelmo. Ma i due alpinisti tedeschi partiti l'altro giorno da San Vito di Cadore non

sono degli sprovveduti. Ben attrezzati, esperti quel che basta per affrontare una vetta così impegnativa, erano stati fermati

sulla montagna da una frana dovuta alle cattive condizioni del tempo dei giorni precedenti. Un grosso sasso aveva colpito

uno dei due a una mano, l'altro su un piede. Impossibile salire fino alla vetta distante ancora 150 metri di dislivello.

Impossibile scendere fino a valle in quelle condizioni. Con un telefonino erano riusciti a dare l'allarme. La squadra di cui

facevano parte gli alpinisti del Soccorso alpino rimasti uccisi era partita già nella notte. «Sapevamo che era un intervento

difficile. Mi ero adoperato anche per trovare una cellula fotoelettrica che li potesse aiutare nella loro impresa. Alberto,

Aldo e gli altri soccorritori erano gente esperta. Adesso con loro anche il nostro paese è morto», si dispera Andrea Fiori, il

sindaco di San Vito di Cadore che conosceva bene le due guide alpine rimaste uccise sulla loro montagna.

Quello che deve essere successo lo si può solo immaginare. O guardare dal rifugio Città di Fiume dove la parete Nord del

Monte Pelmo che guarda verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina appare come sfregiata dalla frana che ha travolto i due

alpinisti. Dal rifugio che è diventata una delle base dei soccorritori la montagna appare striata di bianco, il colore della

roccia viva da dove si è staccata la frana. I geologi hanno stimato che la massa di roccia che ha ucciso i due volontari

fosse di almeno 2500 metri cubi, quanto un condominio di dieci appartamenti. Una frana imponente come se ne vedono

troppe. Da ieri mattina fino a sera quando sono state sospese le operazioni di soccorso proprio per l'impraticabilità delle

vie di risalita i geologi hanno calcolato almeno altre quindici frane, più o meno grandi, tutte troppo pericolose lungo
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questi canaloni impossibili da aggirare.

L'eco della morte dei due alpinisti - lasciano mogli e figli - è andato oltre le Dolomiti. Da Roma arriva il cordoglio di

Giorgio Napolitano che scrive al Presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin. Napolitano si dice vicino alle

famiglie e parla di «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del Soccorso alpino». Il Governatore del Veneto

Luca Zaia si aggiunge al dolore di chi conosceva i due alpinisti: «Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel

tentativo di salvarla a persone in difficoltà. I loro nomi si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che

hanno immolato le loro vite per portare aiuto a chi ne aveva bisogno». Parole sentite di cordoglio. Parole che rompono il

silenzio degli uomini del Soccorso alpino che come sempre non vogliono aggiungere niente: «Ancora una volta è

accaduto l'imponderabile. Si può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Magari si scatenerà la bagarre mediatica, è

comprensibile. Sta di fatto che abbiamo perso due compagni». Due come loro, rimasti fino a questa mattina in un

canalone profondo settecento metri, vegliati in lontananza dalle torce rimaste accese tutta la notte.

La massa di roccia ha tranciato le corde di sicurezza a 2900 metri Erano entrambi di San Vito di Cadore «Il nostro
paese muore con loro»
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I SOCCORRITORI BELLUNESI CERCAVANO DI RAGGIUNGERE ALL'ALBA DUE TEDESCHI IN DIFFICOLTÀ 

Frana il Pelmo, uccisi due angeli della montagna Martinet e Poletti 
La squadra di San Vito di Cadore del Soccorso alpino con (cerchiati) Aldo Giustina (a sinistra) e Alberto Bonafede

PAG. 16 E 17
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Colloquio 

"Quei monti sono destinati a diventare pianura" 

Lo scienziato: stavolta è colpa del caldo, ma tutta la catena alpina è a rischio ENRICO MARTINET 

BELLUNO

 

Il Trono degli dei Così è soprannominato il Monte Pelmo, una delle cime più suggestive delle Dolomiti bellunesi 
Professore di Geografia fisica Claudio Smiraglia è professore di Geografia fisica alla Statale di Milano: si occupa
da sempre di composizione e modificazioni della roccia 

La morte coinvolge pure quanto non vive, come montagne e ghiacci destinati a sparire colpiti da fenomeni atmosferici.

Quanto conosciamo oggi, l'imponenza isolata del Pelmo, i profili di Cervino e Monte Bianco, la silhouette delle Tre Cime

di Lavaredo, ha poco a che fare con la loro catastrofica comparsa, molto con la loro lunga quanto inesorabile agonia.

Montagne modellate dall'erosione. La sciagura del Pelmo è conseguenza di una frana grande quanto un palazzo di dieci

piani. Il secondo crollo in questo agosto infernale sulle Dolomiti, dopo quello di pari dimensioni sullo Sciliar, in Alto

Adige, massiccio caratteristico dell'Alpe di Siusi.

Frane che hanno proprio nell'alta temperatura la causa scatenante. «In corrispondenza di un caldo anomalo - spiega

Claudio Smiraglia, professore di Geografia fisica alla Statale di Milano - aumentano i distacchi. È accaduto con la

terribile estate del 2003 e si è ripetuto nel 2004 e nel 2006. Sono fenomeni che interessano tutta la catena alpina».

Negli ultimi quindici anni però i crolli sono aumentati di dimensioni, intere pareti sprofondate. Non soltanto nelle

Dolomiti, ma anche nelle più alte catene occidentali, come parte del versante della Brenva sul Bianco o il pilastro sulla

faccia Sud del Cervino, dove è sparita la «Cheminée», passaggio che ha fatto la storia dell'alpinismo. Perfino la «via

Bonatti» al Petit Dru, sul versante francese del Bianco, non esiste più, è in parte scivolata ai piedi della guglia

frantumandosi in blocchi grandi come utilitarie e lasciando una «ferita» di granito grigio chiaro nella massa scura del

picco.

La «febbre» che colpisce le montagne assottiglia ghiacciai, ma perché le rocce crollano? Smiraglia: «Perché i lastroni non

hanno più la "colla", sciolta dall'onda termica che penetra nelle rocce dopo giorni e giorni di alte temperature, cioè di uno

zero termico oltre i 4000 metri. La "colla" è il permafrost, strato sottile di ghiaccio che è presente in permanenza, anzi era,

dai 3000 metri in su. Ad agosto ci sono state temperature elevate che hanno favorito i crolli. Non è da molto che si

studiano con grande attenzione questi fenomeni, ma il rapporto causa effetto, cioè caldo e frane è evidente».

Il professore da anni si occupa di studiare le montagne di tutto il mondo, dai giganti himalayani alle Alpi. È tornato da

poco dalla campagna di ricerca sui ghiacciai della Valtellina. «Fino all'inizio di agosto c'era ancora tanta neve oltre i 2500

metri - dice -, poi in dieci giorni dal 15 al 25 la botta terribile di caldo ha mangiato la neve e mezzo metro di ghiaccio.

Tanto che anche quest'anno il bilancio glaciale sarà negativo, nonostante un luglio freddo».

Le Alpi hanno tutte la stessa età. La roccia delle Dolomiti ha circa 250 milioni di anni, ma i «monti pallidi» sono sbucati

in un'epoca molto più recente, tra i 30 e i 40 milioni di anni fa. Smiraglia spiega: «Non è tanto una questione di vecchiaia,

ma di composizione della roccia, di caratteristica geotecnica, cioè di pieghe, di resistenza a gelo e disgelo. Nelle Dolomiti

molte pareti hanno grandi fessure, le precipitazioni e l'azione del freddo e del calore fanno più danni».

Ci attende un Nord Italia senza montagne? «La vita dei monti non può certo essere misurata con quella umana - risponde

Smiraglia -. I monti che conosciamo sono destinati a divenire pianura. Gli agenti atmosferici li spianeranno. Pensiamo a

montagne più antiche in Scozia, in Normandia e alla catena degli Altai in Asia e avremo un quadro di quanto accadrà alle

nostre Alpi. Il pianeta non resterà senza monti, altri ne nasceranno, perché la Terra è ballerina, le spinte degli strati più

profondi continuano. Le Alpi si innalzano di un millimetro l'anno. La loro sopravvivenza dipende dal confronto tra la loro

crescita e i loro crolli dovuti all'erosione. E comunque ci saranno montagne nuove».

Così come tornerà un'era glaciale? «Certo, ma l'uomo fa di tutto perché si allontani alterando atmosfera, acqua e suolo.
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L'inquinamento è un killer inesorabile per i ghiacciai. Lo stiamo verificando anche in Himalaya, il pulviscolo conseguente

a attività umane accelera di molto lo scioglimento».

AGOSTO TERRIBILE

 «Lo zero termico oltre i 4 mila

 metri ha mangiato la neve e mezzo metro di ghiaccio»

 40
 milioni di anni
 La roccia delle Dolomiti è vecchia di 250 milioni di anni ma la nascita dei cosiddetti «Monti Pallidi», come sono
chiamate in Alto Adige le Dolomiti, è più recente
 IL FENOMENO

 Negli ultimi 15 anni intere pareti di roccia sono sprofondate e sparite

    ì¸Å��
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01/09/2011 - MORTE IN ALTA QUOTA 

Ancora frane sulle Dolomiti,

impossibile recuperare le vittime 

 

Il recupero dei due turisti tedeschi sotto le pendici del Pelmo dopo la morte dei 2 soccoritori del soccorso alpino Aldo

Giustina e Alberto Bonfante

 

 

+ MAPPAIl dramma sul monte Pelmo 

OPINIONI Il fragile equilibrio dei giganti E. CAMANNI 

  

  

Dal Pelmo continuano le scariche di sassi e roccia che impediscono di avvicinarsi al luogo dove si trovano le salme dei

soccorritori 

 

 

La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme frana i tecnici del soccorso alpino

Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia che non consentono a chi è

impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme.

Da stamattina sono state registrate altre 30 scariche di sassi. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri

stazionano sotto il ghiaione è dunque ancora elevato. Anche la prossima notte rimarranno a presidiare a turno l'area, il cui

accesso è tuttora vietato da ordinanze comunali, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere

l'intervento. 

Il Club Alpino Italiano ha espresso cordoglio alle famiglie di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti

ieri durante un intervento sul Monte Pelmo, in Cadore. «Ancora una volta la disgrazia ha colpito i generosi - ha

sottolineato il presidente generale del Cai, Umberto Martini - due uomini che non hanno esitato di fronte al pericolo e

hanno pagato, purtroppo con il sacrificio estremo, il loro impegno».

«Questa tragedia - ha aggiunto - ci serva almeno per tributare un doveroso grazie a quanti lavorano, a titolo gratuito, è

bene sottolinearlo, per proteggere l'incolumità di tutti noi. Di fronte a fatti come questo mi resta però un rammarico: che il

valore della solidarietà, seppure importante e dall'alto valore simbolico, non sempre sia riconosciuto e sostenuto

adeguatamente». 
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01/09/2011 - IL CASO 

Indagato Anemone per la casa 

di Scajola

 

 

L'appartamento con vista sul Colosseo comprato dall'ex ministro Claudio Scajola

 

  

  

E' accusato di finanziamento illecito per l'immobile al Colosseo 

PAOLO FESTUCCIA

 

 

ROMA

Il politico e l'imprenditore. L'accusa è finanziamento illecito a un parlamentare e i protagonisti sono l'ex ministro Claudio

Scajola e l'imprenditore Diego Anemone. Nel centro, naturalmente, è ancora una volta l'appartamento con affaccio sul

Colosseo. Cambia la Procura, stavolta Roma e non Perugia (La procura umbra aveva inviato il fascicolo a Roma), ma non

la sostanza delle indagini. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbe stato proprio Anemone (indagato a Roma),

l'imprenditore della «cricca», a fornire all'ex ministro ligure la maggior parte dei fondi necessari all'acquisto dell'immobile

in via del Fagutale 2 a Roma. Insomma, l'inchiesta va avanti. Scajola parla di tormentone, ma ora i magistrati romani,

Ilaria Colò e Carlo Felici, ritengono di aver ricostruito e individuato anche i canali attraverso i quali sono stati reperiti i

fondi necessari, che furono poi versati dall'architetto Angelo Zampolini, uomo di fiducia di Anemone, alle sorelle Papa

che vendettero l'appartamento al Colosseo. 

Ed, infatti, le anziane ex proprietarie dell'immobile, Beatrice e Barbara Papa saranno ascoltate il prossimo 6 settembre

proprio dai pm di Roma. Identica sorte per l'architetto Zampolini, che nell'operazione secondo gli inquirenti consegnò i

900mila euro per l'acquisto in assegni circolari. 

«Al momento - osserva però il legale di Anemone, Cesare Placanica - non abbiamo ancora ricevuto nessun avviso a

comparire né per il 6 settembre né per altra data». Di certo, allo stato, c'è il fatto che l'interrogatorio di Scajola fissato per

il prossimo 21 settembre potrebbe anche saltare per via di un'articolata memoria di parte che i difensori dell'ex ministro si

appresterebbero a depositare. Ma al di là delle strategie giudiziarie, la nuova azione dei pm, comunque, dà loro

l'opportunità di allungare i tempi della prescrizione. Il reato contestato, infatti, prevede una perseguibilità a partire fino a

sette anni e mezzo dal fatto (se non interviene alcun atto interruttivo). L'acquisto della casa è del 2004 (secondo quanto

accertato prima dalla Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti del G8, e poi da quella di Perugia
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l'appartamento in realtà fu pagato 1,7 milioni di euro e 900mila di questi furono pagati con 80 assegni circolari), mentre i

lavori di ristrutturazione sono del 2006. 

«Quando l'altro giorno è arrivata la notizia che sono stato indagato, mi sono chiesto torno? Parlando con mia moglie

racconta a Il Messaggero Scajola da Creta dove è in vacanza - ci siamo detti: no, restiamo qui in pace ancora per qualche

giorno. Non dobbiamo rovinarci le vacanze per questa storia, che è sempre la stessa storia. Un vero tormentone. Tra poco

torno, vado in Procura e darò tutte le spiegazioni sulla vicenda della casa, che finora non ho dato perché nessun magistrato

me le ha chieste». Innocente, dunque? «Ma certo - spiega Scajola - e lo dimostrerò, non sono un corrotto». 

Oltre all'ex ministro Scajola, dimessosi a seguito dell'indagine nel maggio dello scorso anno, tra gli indagati figurano altri

26 nomi, gli stessi di Perugia. Lo scorso 5 maggio i pm del capoluogo umbro hanno chiesto il rinvio a giudizio per 19

persone, tra cui Anemone, l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, l'ex capo dei lavori pubblici, Angelo

Balducci e il provveditore alle opere pubbliche, Fabio De Santis.
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Estate agli sgoccioli, da lunedì torna l'autunno

Dall'8 settembre una perturbazione atlantica scuoterà prima il Nord e poi il Sud d'Italia

foto LaPresse

Correlati

Il meteo ora per ora16:09 - "L'estate sta finendo" cantavano i Righeira e così sembrerebbe anche secondo le ultime

previsioni del tempo. Volenti o no, dopo l'ondata di afa, che ha reso questo agosto uno dei mesi più caldi degli ultimi anni,

arriverà un'intensa perturbazione dall'Atlantico che annuncerà l'autunno. Da lunedì 8 settembre infatti tornano i temporali

e si abbasseranno le temperature in tutto il Nord. Resisterà ancora (e per poco) invece il Sud.

Ai nostalgici, quindi, rimane l'ultimo weekend di sole. Le previsioni meteo non lasciano dubbi. Da lunedì prossimo

un'intensa perturbazione atlantica con tutti i connotati, seppure con ritardo, della cosiddetta "burrasca di ferragosto", che
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segna in genere la definitiva rottura del clima estivo, percuoterà l'Italia prima al Nord e poi in Meridione. 

La perturbazione sarà accompagnata da un brusco e duraturo calo delle temperature su tutta la penisola fino a valori al di

sotto della media del periodo, oltre che da tempo molto perturbato e ventoso da nord a sud con probabili venti di Foehn il

giorno 8 sulle regioni nord occidentali. 

Per quanto riguarda invece l'afa dell'ultimo periodo estivo, gli esperti spiegano che è dovuta all'effetto dei cambiamenti

climatici. "Questi sono determinati dalle emissioni di Co2 e altri gas inquinanti - osservano - e hanno a loro volta

determinato il riscaldamento degli oceani che ha causato una modifica della circolazione dell'aria. Mentre infatti in

passato le masse d'aria si muovevano da ovest a est e viceversa, da una decina di anni si spostano da Nord a Sud e da Sud

a Nord". "E' tipico degli anni 2000 - affermano -. Negli anni precedenti l'aria circolava prevalentemente da est a ovest". 

E anche i fenomeni globali come l'uragano Irene, che si è spostato molto più a nord rispetto alle zone normalmente

interessate dagli uragani, confermano i cambiamenti climatici in atto. Non è escluso quindi che "l'altalena delle

temperature, che si è manifestata anche con il freddo di luglio seguito dall'afa, prosegua fino ai primi di ottobre".
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Giappone/ Esercitazione antiterremoto, a Tokyo traffico bloccato 

Ogni anno i giapponesi si addestrano per situazioni di crisi  

Roma, 1 set. (TMNews) - Strade di Tokyo bloccate per l'annuale esercitazione antiterremoto. Ogni anno, il 1 settembre, i

giapponesi si addestrano ad affrontare le conseguenze di un forte sisma, ma per la prima volta le autorità hanno voluto

simulare gli ingorghi stradali che si possono creare dopo una forte scossa. Così la polizia ha bloccato le principali strade

della capitale nell'ora di punta.

Quest'anno le esercitazioni sono state prese più seriamente dalla popolazione, a causa del terremoto e dello tsunami che

hanno colpito lo scorso marzo il nordest del paese. L'esercitazione è iniziata stamattina alle 9 (ora locale, le 2 in Italia).
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Montagna/ Escursionista muore a Longarone dopo volo di 50 metri 

La donna è precipitata lungo sentiero rifugio Pramperet  

Roma, 1 set. (TMNews) - Un'escursionista è morta sulle Dolomiti bellunesi, precipitando per 50 metri, mentre percorreva

un sentiero in Località Prà della Vedova a Longarone.

La donna - spiega il soccorso alpino - stava percorrendo il sentiero che dal rifugio Pramperet, alla testata della val

Pramperet, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, porta al rifugio Pian de Fontana.

Le squadre del soccorso alpino di Longarone e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore stanno recuperando il corpo della

donna, un'escursionista straniera.
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