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 - Alto Friuli

AltoFriuli
"Tolmezzo, concluso il campus della Protezione Civile" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

29/08/2011 

Tolmezzo, concluso il campus

della Protezione Civile di David Zanirato 

Per quattro giorni i volontari di Pc del distretto pordenonese del Sile si sono confrontati con i colleghi di Tolmezzo per

scambiarsi metodologie d'intervento attraverso lezioni teoriche e prove pratiche sul campo. Fulcro dell'attività la rinnovata

sede della Protezione Civile di Tolmezzo, ospitata presso l'ex Ersa di Via Paluzza. Presente con i volontari pordenonesi

anche il sindaco di Pasiano di Pordenone, Fornasieri.

 

Nel video il servizio della giornata di sabato.
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AltoFriuli
"Nelle viscere del Monte Re per esercitarsi meglio" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

29/08/2011 

Nelle viscere del Monte Re

per esercitarsi meglio 

Gli speleologi coordinati dal delegato regionale Marco Petri sabato hanno effettuato una manovra di soccorso al 13°

livello dell'ex miniera di Cave del Predil, a 240 metri di profondità.   Esercitazione del Cnsas del Friuli Venezia Giulia

sabato nelle viscere del Monte Re. E' stato simulato il recupero di un ferito nella galleria di Bretto ed il suo trasporto in

superficie, ipotizzando il blocco dell'argano che fa funzionare gli ascensori. 

 

E' la prima volta che il Cnsas compie un'esercitazione in un'ex miniera. Gli speleologi si sono calati dal Pozzo Clara fin al

13° livello, utilizzando la canna sud del pozzo. Sul posto, ad attenderli, c'erano i volontari del Soccorso alpino della

stazione di Cave del Predil e gli uomini della Guardia di Finanza di Sella Nevea. In questi casi infatti, i primi ad

intervenire sono le squadre alpine del Cnsas, che provvedono ad individuare e a stabilizzare il ferito, cui seguono i gruppi

speleo. Alla manovra, inserita nell'ambito di un'esercitazione di Protezione civile regionale, è intervenuto anche il

presidente del Cnsas del Fvg, Graziano Brocca, anch'esso sceso nelle vecchie gallerie per verificare l'andamento

dell'esercitazione. In superficie c'erano anche il consigliere comunale Christian Della Mea e il commissario di Cave

Luciano Baraldo. 

 

E' stato proprio quest'ultimo a chiedere al Cnsas di svolgere un'esercitazione nell'ex miniera. Duplice l'obiettivo: dare

attuazione al piano sicurezza previsto per il funzionamento dell'argano del Pozzo Clara, e consentire ai soccorritori di

conoscere le vecchie gallerie dove da settembre lavoreranno sette ditte specializzate per la sistemazione della centrale

idroelettrica del 13° livello. Una trentina i volontari presenti, tra speleologi (16) e uomini della stazione di Cave e della

Guardia di Finanza di Sella Nevea. L'esercitazione, cominciata poco dopo le 9, si è conclusa nel primo pomeriggio. 
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Arena, L'
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 
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DOLCÈ. A Pian di Festa i gruppi hanno provato le tecniche d'intervento

 

Protezione civile e lotta agli incendi

L'esercitazione finisce con la «lode» 

 e-mail print  

Martedì 30 Agosto 2011 PROVINCIA,   

 Si è svolta in localita Pian di Festa la prima esercitazione di protezione civile e anticendio boschivo organizzata dal

gruppo volontari protezione civile Dolcè guidato dal neo presidente Renzo Andreoli.

L'esercitazione è stata realizzata in collaborazione con il gruppo di protezione civile di Brentino Belluno ed i servizi

forestali della Regione Veneto. 

I gruppi hanno allestito il campo base e nel pomeriggio i volontari hanno svolto l'esercitazione (A.i.b.) antincendio

boschivo. «Le esercitazioni si rendono necessarie, come succede periodicamente, per testare l'efficenza delle squadre dei

volontari in vista dell'intervento nei casi reali di emergenza».

Piena soddisfazione è stata espressa sia da parte dei dirigenti forestali che dal neo presidente Andreoli Renzo, presenti sul

posto per verificare il corretto svolgimento, per il lavoro svolto dai volontari durante l'esercitazione.

Ottima si è rivelata comunque la collaborazione dei gruppi di protezione civile dei due comuni, elemento fondamentale

per una buona riuscita in caso di emergenza.

Durante l'esercitazione con tutte le attrezzature e i mezzi in loro possesso, i volontari hanno rispettato senza alcuna

«sbavatura» i protocolli e le procedure previste per gli interventi nei casi di emergenza. All'esercitazione hanno

partecipato una ventina di volontari con automezzi e attrezzature. 

Il presidente Renzo Andreoli ha ringraziato e si è felicitato con tutti i volontari di Brentino Belluno e i Servizi forestali

regionali per la partecipazione e la buona riuscita dell'esercitazione. 

Intanto il gruppo è chiamato per altre attività: di recente con l'aiuto di alcuni volontari sono state anche pulite da residui e

sterpaglie le canalette di scolo sulla strada che porta verso il Pian di Festa nel Comune di Brentino Belluno.G.G.
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Brescia Oggi

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Martedì 30 Agosto 2011 PROVINCIA 

 MAZZANO. Il Comune ha deciso di istituire un gruppo di volontari

Protezione civile, ora

il nucleo può partire

Il Consiglio comunale di Mazzano, all'unanimità, ha deciso di istituire il Gruppo di Protezione civile, e ne ha approvato il

regolamento. La mozione approvata era stata presentata dal consigliere comunale Lorenzo Balzi, allegata al

«Regolamento del gruppo comunale di Protezione civile» composto da 10 articoli.

Il Consiglio ha facilmente trovato l'accordo sull'opportunità di costituire il Gruppo, «ritenuto utile e di interesse generale

della comunità, oltre che funzionale e strutturale all'organizzazione locale e dell'intero sistema nazionale di protezione

civile».

Il regolamento è semplice e ricalca analoghi regolamenti di altri gruppi di Protezione civile in altri Comuni della nostra

provincia.

Al Gruppo, è scritto nel testo, «possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e

abbiano dimora preferibilmente nel Comune di Mazzano. Essi operano senza fini di lucro o vantaggi personali,

nell'ambito in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze».

In base alla legge il sindaco «è l'autorità comunale di Protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel

territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione». Sempre al

sindaco spetta l'incarico di presiedered alla formazione dei volontari. I quali possono essere formati ed addestrati dalla

Regione Lombardia (Protezione civile) o dalla Prefettura, con il supporto di tecnici delle direzioni generali regionali, dei

Vigili del fuoco, del Corpo forestale o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni». 

L'articolo 8 del regolamento prevede che al volontario siano garantiti «il mantenimento del posto di lavoro ; il

mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; e il rimborso delle spese sostenute

nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica,

suddivise in: spese carburante ed eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati».A.L.
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Cittadino, Il
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Incendio in Autosole, le fiamme �sfiorano� la piazzola ecologica 

Scoppia l�incendio e con il vento si propaga in un baleno. Sono 3.500 i metri quadrati di scarpata andati in fiamme sabato

pomeriggio a lato dell�autostrada A1 nei pressi dell�autogrill di Somaglia. Intorno alle 12.30 le sterpaglie che sovrastano la

collinetta artificiale compresa tra l�Autostrada del Sole e il parco Tav hanno preso fuoco e si è sprigionato un fumo denso

che ha invaso in parte la carreggiata e il centro abitato di Somaglia. La circolazione ha subito ripercussioni limitate grazie

all�intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Guardamiglio: gli agenti si sono messi in testa alla colonna di auto

e hanno rallentato il traffico consentendo ai soccorsi di compiere l�intervento. Sul posto sono arrivate due autopompe dei

vigili del fuoco di Lodi e due da Casalpusterlengo, cui si sono affiancati altri due equipaggi da Piacenza. Non distante dal

punto dove è scoppiato l�incendio è sistemata una piazzola ecologica e il pericolo era che se non fermate in tempo le

fiamme arrivassero fin là.
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Cittadino, Il
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Maleo, �cede� l�argine della roggia Bossa e i detriti si riversano sulla strada poderale 

 

Maleo Frana l�argine: a Maleo strada bloccata. Ieri mattina detriti e terra si sono riversati sulla strada vicinale che conduce

a cascina San Francesco. Alle 7, i signori Gorla, agricoltori di Cascina San Francesco Maggiore, hanno riscontrato il

cedimento dell�argine di contenimento di un ramo della roggia Bossa, in prossimità della loro cascina. Si tratta di circa 5

metri di argine che sono franati, bloccando il passaggio. La portata della roggia, in piena, si è riversata infatti sulla strada

vicinale parallela per poi buttarsi nel fosso laterale. Dopo vari tentativi di contatto verso il regolatore della roggia, è stato

allertato l�assessore Francesco Bergamaschi, per il comune, che ha transennato la strada e contattato il Consorzio Bonifica

Muzza, titolare della funzione di polizia idraulica. Più tardi è giunto sul posto anche il regolatore che ha disposto le opere

di ripristino: una gru è intervenuta per spostare i detriti dalla strada e ripristinare il passaggio.Le cause della frana restano

da chiarire.
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"Agente di polizia si tuffa nel lago per salvare un giovane" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

 Agente di polizia si tuffa nel lago per salvare un giovane 

  

  

Domenica 28 Agosto 2011 

Il caso L'episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. Il presidente della Provincia di Como, Leonardo Carioni, annuncia di

voler assegnare un encomio ufficiale

L'intervento nello specchio d'acqua che divide la spiaggia di Ossuccio dall'Isola Comacina

Gli amici stavano trascorrendo il pomeriggio all'Isola Comacina. Poco dopo pranzo, un ragazzo lecchese di 25 anni ha

pensato di raggiungerli a nuoto, accompagnato dalla fidanzata. A metà della traversata però si è sentito male e sarebbe

annegato se non fosse stato per la prontezza e il coraggio di un agente della polizia provinciale, che non ha esitato a

tuffarsi per salvare il giovane.

L'episodio risale a venerdì pomeriggio, esattamente 24 ore dopo che un 16enne di Plesio aveva a sua volta rischiato di

annegare cercando di nuotare da Ossuccio all'Isola. 

In questo secondo caso, l'eroe è Carlo Corani, ufficiale della polizia provinciale che accetta di raccontare quanto accaduto

solo con una raccomandazione: «Non chiamatemi eroe, ho semplicemente fatto il mio lavoro».

Nel primo pomeriggio di venerdì Corani e il collega Massimo Rossoni erano impegnati in un servizio di controllo sul lago

a bordo del gommone della polizia provinciale. «Stavamo multando un giovane che, in sella a una moto d'acqua, si era

spinto nel canale tra l'Isola e Ossuccio, in un punto vietato - ricorda Corani - All'improvviso ho notato una ragazza che, in

mezzo al lago, agitava le braccia e chiedeva aiuto. Accanto a lei c'era un ragazzo in evidente difficoltà, che rischiava di

annegare». Gli agenti si sono immediatamente avvicinati ai due giovani. Mentre il collega cercava di gettare un salvagente

ai due, Corani si è tuffato. «Il ragazzo ormai stava andando sotto e la fidanzata non riusciva ad aiutarlo - ricorda l'ufficiale

- Mi sono buttato e li ho raggiunti. Ho afferrato il giovane per la vita e l'ho portato vicino alla barca. Non riusciva più a

muoversi e con l'aiuto del collega l'ho issato sul gommone».

Il 25enne di Olginate (Lecco) era stato probabilmente colpito da una congestione. «Si sono tuffati poco dopo aver

mangiato - spiega Corani - Volevano raggiungere gli amici. Non avevano neppure il costume e nuotavano in pantaloncini

e maglietta. Quando il ragazzo è stato sul gommone lentamente ha iniziato a riprendersi. Era pallidissimo e spaventato,

come la fidanzata. Lentamente però si è ripreso e non ha voluto che chiamassimo il 118. È stato raggiunto dagli amici che

lo hanno poi accompagnato a casa».

Informato dell'accaduto, il presidente della Provincia, Leonardo Carioni, ha annunciato che consegnerà un encomio ai due

eroi del lago. «Hanno unito coraggio, sprezzo del pericolo e grande senso di umanità - sottolinea Carioni - È un gesto che

non passerà inosservato». 

«Questo intervento è una dimostrazione della bontà del progetto Lario Sicuro e dell'importanza di avere una presenza

costante sul lago - aggiunge Ivano Polledrotti, assessore alla Protezione civile di Villa Saporiti - Speriamo che, al di là

delle ristrettezze economiche, si possa continuare».

Anna Campaniello 

Nella foto:

Carlo Corani, l'agente di polizia provinciale che ha salvato un 25enne a Ossuccio  
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Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Due strutture

sempre pronte

E 300 volontari

da tutta Italia 

 Martedì 30 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

 La struttura dell'ospedale da campo Ana è in grado di rispondere alle esigenze sanitarie a seguito di calamità su

disposizione nazionale della Protezione civile e della Regione Lombardia e dal 2000 anche alle esigenze sanitarie in

occasioni di «grandi eventi».

«L'evoluzione moderna ha portato ad organizzare due ospedali – spiega il dottor Losapio –. Quello maggiore è la struttura

più grande in Italia e tra le più grandi in Europa con settori multi specialistici per interventi di ampia portata e degenze

prolungate». L'ospedale da campo va a sostituire strutture sanitarie locali non più agibili dopo calamità. Per questo gli

interventi sono lunghi, anche diversi mesi, ed in genere la struttura viene lasciata sul territorio.

L'ospedale è stato costruito tre volte: nel 1991, dopo che venne lasciato agli Armeni, nel 2000 dopo l'intervento in

Albania, nel 2005 a seguito delle operazioni in Sri Lanka. Ogni volta la ricostituzione dell'ospedale è occasione per

implementarne la struttura. L'attuale è dotata di attrezzatura all'avanguardia e completamente montata occupa la superficie

di un intero campo da calcio (lo scorso settembre è stato schierato totalmente e per la prima volta in Italia all'Ippodromo

di San Siro a Milano in occasione della Settimana della Protezione civile).

Invece l'ospedale «leggero» è costituito da Posto medico avanzato di 2° e 3° livello in grado di partire in 7 ore dalla

richiesta di intervento. Altre componenti in cui è articolato l'ospedale sono la colonna sanitaria per il primissimo impiego,

che fa parte della colonna mobile regionale, il Posto medico avanzato di 1° livello e l'unità mobile per macroemergenze

provinciali.

«Il nostro personale medico e sanitario volontario è costituito da circa 300 persone provenienti da tutta Italia, soprattutto

dalle regioni del Nord, mentre il supporto logistico per l'allestimento del campo è affidato ad alpini, soprattutto

bergamaschi», spiega Ugolino Ugolini, direttore operativo. Ogni sabato, nella sede presso l'aeroporto di Orio vengono

compiuti dai volontari la manutenzione e il controllo delle strumentazioni che devono essere sempre in condizioni perfette

per raggiungere in breve tempo i luoghi di intervento.L. A.
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Eco di Bergamo, L'
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Indietro 

 

Va a funghi, cade e muore nel bosco 

La disgrazia a Val Masino, in provincia di Sondrio. Francesco Facchetti, 68 anni, era di Caravaggio

L'allarme da un amico. Disperso da domenica sera, trovato al mattino dopo 13 ore di ricerche 

None 

 Martedì 30 Agosto 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Caravaggio

Vittorio Attanà

Aveva detto all'amico che avrebbe fatto solo un ultimo e rapido giro in cerca di fughi, prima di raggiungere l'auto per il

ritorno a casa. Ma Francesco Facchetti, detto Franco, 68 anni, pensionato di Caravaggio, non è più tornato. È stato come

inghiottito dal bosco, che lo ha restituito al mattino seguente, privo di vita. È stato trovato riverso a terra dalle squadre di

soccorso, che lo avevano cercato per tutta la notte. La disgrazia a Val Masino, in provincia di Sondrio, dove l'uomo si

recava abitualmente da molti anni. Non era sposato e viveva in un appartamento in via Martiri della Libertà, a

Caravaggio.

La gita al rifugio

Franco Facchetti era arrivato a Val Masino domenica mattina, in compagnia di un amico, e aveva raggiunto il rifugio

Scotti, che da anni frequentava, prima con il fratello – morto qualche tempo fa – poi da solo o con amici. Spesso si

fermava anche per la notte. Il rifugio si trova in località Sasso Bisolo ed è di proprietà di Costante Scotti: «I due amici

bergamaschi sono arrivati al rifugio domenica mattina – racconta il rifugista – sono andati in cerca di funghi, poi hanno

pranzato qui. Il signor Facchetti mi aveva anche portato un braccialetto d'argento trovato casualmente nel bosco: pensando

che qualcuno l'avesse perso, me l'aveva consegnato affinché lo restituissi a chi si fosse eventualmente presentato per

reclamarlo». Nel tardo pomeriggio, quando si avvicinava l'ora di ripartire per fare ritorno a Caravaggio, Franco Facchetti

si è inerpicato nuovamente nel bosco attorno al rifugio, dicendo all'amico che avrebbe fatto soltanto un breve giro in cerca

di qualche altro fungo da mettere nel cestino.

Scatta l'allarme

Non vedendolo tornare, però, l'amico è entrato nel rifugio e ha dato l'allarme. Sul posto sono così intervenute le squadre

del Soccorso alpino della 7ª delegazione Valtellina e Valchiavenna, in particolare quelli della stazione di Val Masino e le

unità cinofile. Sono scattate le ricerche, a cui si sono poi unite le squadre dei vigili del fuoco di Morbegno e di Sondrio

con le cellule fotoelettriche, per illuminare la zona, i pompieri del nucleo Saf di Milano, i carabinieri e la Protezione

civile.

Il ritrovamento 

Il cadavere di Francesco Facchetti è stato trovato al mattino, intorno alle 9, circa tredici ore dopo l'inizio delle ricerche. Le

squadre di soccorso lo hanno individuato in località Valascia, nel bosco, in una zona molto impervia. Il sessantottenne

bergamasco era morto da ore: a seguito di una caduta aveva battuto violentemente la testa. Stando alle prime ipotesi, il

pensionato di Caravaggio potrebbe essere scivolato a causa delle asperità del terreno e della sua ripidezza, oppure

potrebbe essere stato colto da un improvviso malore. Per recuperare la salma è stato richiesto l'intervento di un elicottero.

Il corpo è stato portato alla camera mortuaria di Morbegno, dove tuttora si trova, in attesa dei funerali che saranno

celebrati domani alle 16,30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico, a Caravaggio.

I familiari accorsi

Francesco Facchetti non era sposato e non aveva figli. Sul luogo della disgrazia sono accorsi alcuni parenti che vivono a

Caravaggio: in particolare un nipote ha raggiunto l'amico con cui la vittima aveva trascorso l'ultima giornata in cerca di

funghi. E sempre in provincia di Sondrio, a Tresivio, un altro cercatore di funghi è stato trovato morto per una caduta:
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aveva 74 anni.
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Alpini, l'ospedale

delle emergenze

compie 25 anni 

Ufficialmente nacque nel 1986, ma la prima missione

era stata già dieci anni prima per il terremoto in Friuli 

 Martedì 30 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

     Laura Arnoldi 

L'Ospedale da campo dell'Associazione nazionale alpini compie 25 anni (1986-2011). Una struttura nata a Bergamo,

unica in Italia e tra le poche in Europa, che ha la propria sede direttiva agli Ospedali Riuniti e la sede stanziale

all'aeroporto di Orio presso il 3° Reggimento di Sostegno aviazione esercito «Aquila».

Nel 2004 una medaglia d'argento al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi perché

«in occasione di eventi calamitosi interveniva tempestivamente con uomini e mezzi» per salvare «numerose vite umane».

In missione all'estero e in Italia

In un quarto di secolo la struttura ha operato dopo gravi calamità avvenute in Italia e all'estero: i terremoti in Armenia,

Umbria, Abruzzo, le alluvioni in Piemonte e Valtellina, lo tsunami nel Sudest asiatico, la guerra nei Balcani, solo per

ricordarne alcune. Ma i volontari dell'ospedale sono intervenuti anche in situazioni meno drammatiche in occasione di

«grandi eventi» come la Giornata mondiale della gioventù a Roma nell'anno del Giubileo o durante le adunate nazionali

dell'Ana.

La storia dell'Ospedale inizia però quasi dieci anni prima della presentazione ufficiale, avvenuta a Bergamo durante

l'adunata nazionale del 1986. Promotore di questa straordinaria impresa il dottor Pantaleo Lucio Losapio, direttore

dell'ospedale. «Nel 1976 a poche ore dal terremoto in Friuli con un gruppo di colleghi decisi di partire portando materiale

e farmaci – racconta –. Allora non esisteva nulla che riguardasse l'emergenza sanitaria. Partimmo dall'aeroporto militare

di Orio per Udine. Da lì ci portarono in elicottero a Gemona. Per alcuni giorni portammo soccorso alle persone, dormendo

poche ore all'addiaccio. Rientrati a Bergamo, organizzammo una colonna di auto per portare materiali e farmaci che avevo

raccolto nel giardino e garage di mio padre». L'allora presidente sezionale dell'Ana, Leonardo Caprioli, lesse sul giornale

dell'iniziativa di Losapio. Si incontrarono e nacque l'idea di creare «qualcosa» di strutturato. Nel corso degli anni

successivi grazie all'impegno di Caprioli e Giuseppe Zamberletti (allora commissario straordinario per l'opera di

emergenza e di ricostruzione del Friuli) il progetto diviene realtà, parallelamente alla nascita della Protezione civile.

L'intervento in Armenia

Il vero «battesimo» dell'ospedale risale al 1987, quando unità mobili ed équipe operano nei territori alluvionati della Valle

Brembana e della Valtellina. Un anno più tardi la prima missione all'estero, nell'Armenia sconvolta dal terremoto con

oltre 25.000 morti e 30.000 feriti: l'ospedale da campo viene inviato nel Caucaso dal governo italiano nell'ambito del

«Villaggio Italia» e porta a termine nell'agosto del 1989 una complessa operazione. Sono mesi impegnativi, molti gli

alpini bergamaschi che hanno partecipato al soccorso e alla fase della ricostruzione.

«Numerosi gli episodi legati a quell'esperienza – racconta Losapio –. Ricordo la storia di Alina, una bimba giudicata

inguaribile e condotta al nostro ospedale. In realtà con le cure si è ripresa». L'esperienza dell'Armenia per il dottor

Ugolino Ugolini, direttore operativo dell'ospedale, è stata la prima di una luna serie: «Ricordo un paziente malato di

leucemia che gli ematologi dopo la diagnosi inviarono all'ospedale della capitale per la terapia. Ritornò da noi perché i

medici per mancanza di risorse dovevano selezionare chi curare. Rimasi sconvolto perché per noi era impensabile adottare

criteri di quel tipo e ci si rese conto della situazione sanitaria del Paese». Per fortuna anche in tragedie così grandi c'è

sempre spazio per la speranza: «Molte centinaia di bambini sono nati nel nostro ospedale, solo in Albania sono stati
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almeno 200, 300 nello Sri Lanka. E non si può dire quante siano le persone curate».

Clusone, presidio per un mese

«Nel 2008 la struttura dell'ospedale ha realizzato un intervento particolare in Alta Valle Seriana – racconta Losapio –.

L'ospedale di Clusone cessava l'attività che doveva essere trasferita a Piario. Da novembre a dicembre per la prima volta

in Italia una struttura campale sostituì un presidio sanitario del territorio al di fuori di una vera emergenza». L'ospedale

Ana, allestito nell'ex Casa dell'orfano a Clusone, ha garantito l'assistenza alla popolazione per l'emergenza - urgenza del

territorio, per circa un mese, chiudendo le operazioni il giorno di Natale. All'intervento hanno partecipato 131 volontari.
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Dalle calamità ai grandi eventi

Protagonista in tutto il mondo  

 Martedì 30 Agosto 2011 CRONACA,    e-mail print   

     Ecco alcuni eventi in cui l'ospedale da campo Ana è stato protagonista.

1986 Presentazione all'adunata nazionale a Bergamo delle prime grandi unità dell'ospedale.

1987 Alluvione in Valle Brembana e Valtellina.

1988 Presentazione a Milano, alla presenza del ministro per la Protezione civile Vito Lattanzio.

1988-1989 Terremoto in Armenia.

1994 Alluvione in Piemonte.

1997 Terremoto in Umbria e Marche.

1999 Guerra del Kosovo: campo profughi a Valona in Albania.

2000 Giornata mondiale della gioventù a Roma.

2000 Alluvione e dissesto idrogeologico a Macugnaga.

2003 Adunata Ana ad Aosta: per la prima volta il Gruppo intervento medico chirurgico ha prestato assistenza sanitaria

dispiegando un dipartimento di urgenza.

2004 Adunata Ana a Trieste.

2004 Intervento dopo la strage compiuta da terroristi nella scuola di Beslan in Ossezia.

2005 Tsunami in Sri Lanka.

2006 Adunata Ana ad Asiago.

2007 Adunata Ana a Cuneo.

2008 Adunata Ana a Bassano del Grappa.

2008 Sostituzione dell'Ospedale San Biagio di Clusone.

2009 Sisma in Abruzzo.

2009 Adunata Ana a Latina.

2010 Adunata Ana a Bergamo.

2010 Sostegno alla Brigata Julia 5° Reggimento Alpini con donazione di farmaci e dispositivi medici durante la missione

in Afghanistan per l'assistenza sanitaria alle popolazioni.

Per il 90° della sezione di Bergamo il 10 settembre in piazza della Libertà (ore 11,30) vi sarà una presentazione

dell'ospedale da campo.
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BELLUNO

Il deltaplano

precipita per il vento

Muore il pilota

Lunedì 29 Agosto 2011, 
BELLUNO, - Giornata nera per gli ultraleggeri, con un pesante bilancio: tre persone sono morte, in diversi
incidenti, e una è rimasta gravemente ferita.
Una violenta folata di vento, che ha reso ingovernabile la vela, sarebbe la causa dell'incidente nel quale ieri è morto
un deltaplanista di 45 anni di Belluno, Luca Illesi. L'uomo è precipitato nel pomeriggio con il suo velivolo nella
zona dell'Alpago (Belluno), ed è morto finendo tra gli alberi. I medici del pronto soccorso del Suem 118 di Pieve di
Cadore, intervenuti con una squadra del soccorso alpino dell'Alpago, non hanno potuto che constatare il decesso
dell'uomo, causato dei gravi traumi provocati dalla caduta.
Era decollato poco prima dal rifugio monte Dolada, a circa 1.500 metri di quota; proprio nelle prime fasi del volo il
deltaplano è stato investito dal forte colpo di vento. L'uomo non è più riuscito a mantenere l'assetto della vela, che
si è avvitata precipitando al suolo. Luca Illesi era un esperto deltaplanista iscritto da una ventina di anni al Delta
Club Alpago. Lavorava nel settore edilizio e d'inverno come addetto agli impianti del Nevegal.
Altro incidente in Molise dove un ultraleggero è precipitato, in località Pizzone (Isernia): nello schianto è morto il
passeggero di 32 anni, mentre il pilota di 25 anni è rimasto illeso. Il velivolo ultraleggero era partito da
Pontecagnano (Salerno) ed è caduto in località Valle Fiorita nel territorio comunale di Pizzone. 
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Lunedì 29 Agosto 2011, 
La conta dei danni causati dai colpi di vento e dalla grandinata record, che si sono abbattuti sabato pomeriggio su
montagna e pedemontana pordenonese, si fa di ora in ora sempre più pesante, al punto che alcuni sindaci già oggi
contatteranno l'assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani, per verificare se vi siano i presupposti per
chiedere lo stato di calamità naturale, anche in virtù del fatto che la zona colpita è piuttosto vasta.
CLAUZETTO. A conti fatti, Clauzetto pare la realtà messa peggio dell'intera provincia. «Quello che si è abbattuto nella

zona di Pradis di Sotto può essere definito, seppure con le dovute proporzioni, un vero e proprio uragano», ha

commentato il sindaco, Giuliano Cescutti, che ha trascorso anche la domenica assieme ai volontari a continuare a porre

rimedio ai danni del maltempo. Il primo cittadino ha ricordato che a circa 500 metri dalle Grotte di Pradis la strada era

interrotta da alberi caduti, che avevano isolato la zona, «imprigionando» anche numerosi turisti ed escursionisti. In

particolare, in fondo all'orrido (nell'area a pagamento), c'era una coppia di americani che era rimasta bloccata

dall'interruzione nell'erogazione della corrente elettrica per un albero caduto sulla centrale. Da segnalare, inoltre, il blocco

totale alla circolazione, per circa due ore, lungo la provinciale 22, oltre che lungo l'arteria che conduce alla borgata

Cocjus, con danni a numerose strutture pubbliche, al parco giochi e all'area pin-nic. Amaro e nel contempo sarcastico il

commento del sindaco al culmine di due giorni di emergenza: «Siamo certi che quando i Comuni come Clauzetto non

esisteranno più, questi interventi saranno garantiti con maggiore tempestività...».

ANDREIS. L'altro epicentro della perturbazione è stata l'area a cavallo della Pala Barzana, tra Andreis e Poffabro di

Frisanco. «È caduta una quantità di grandine mai vista e con dimensioni esagerate - ha fatto sapere il primo cittadino del

comune valcellinese, Franca Quas -. Tutte le macchine parcheggiate all'esterno hanno subito gravi danni alla carrozzeria,

ma molti sono stati anche i vetri rotti dei parabrezza, dei finestrini e delle luci. Inoltre, numerose tegole rotte, raccolto

distrutto, lucernai divelti, qualche finestra volata via e alcune case allagate. Infine, il tetto del punto ristoro, lungo la

provinciale, vicino all'area pic-nic, è stato praticamente scoperchiato». Se per i danni immediati si è intervenuti con

soluzioni di fortuna, grazie al supporto della Protezione civile e dei vigili del fuoco, a preoccupare l'amministratore locale

è la tenuta idrogeologica di alcune aree interessate dal maltempo. «Temiamo per i continui smottamenti del terreno -

lancia l'allarme -: piccole e grandi frane che vanno a sommarsi a quelle già esistenti e che rendono l'intero territorio

sempre più fragile. Dopo il nubifragio del 13 giugno dello scorso anno, oggi subiamo l'ennesima frustata che ha messo in

ginocchio l'intero paese. Cortili con un metro di grandine da queste parti non si ricordano a memoria d'uomo e credo che

ben difficilmente si rivedranno anche in futuro».

© riproduzione riservata

ì¸Å��

Data:

29-08-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
La conta dei danni causati dai colpi di vento e dalla grandinata record, che

si sono abbattuti sabat...

Argomento: Pag.NORD 15



 

Gazzettino, Il (Rovigo)
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Frazione deserta, in tanti vanno al mare

La residente di 86 anni: «Paura? Ho visto quelle vere, figuriamoci se questa mi preoccupa»

Lunedì 29 Agosto 2011, 
Sono le 9.30 circa quando le operazioni di evacuazione dei quartieri stanno per terminare. Con Massimo Accorsi
della Protezione civile di Occhiobello perlustriamo le cinque postazioni allestite a Santa Maria per delimitare la
"zona rossa", in cui, fino alla fine della messa in sicurezza della bomba, non si potrà più entrare. Le vie sono ormai
deserte, la maggior parte delle persone ha infatti abbandonato autonomamente e di buon ora le proprie abitazioni
e, complice la bella giornata di sole, nemmeno troppo afosa, il bomba day è stato occasione per una giornata al
mare o in piscina. Qualche problema si registra con alcune persone anziane e ammalate, che non vogliono lasciare
la propria abitazione in via dei Pini, XXV Aprile e IV novembre, ma l'intervento di vigili, forze dell'ordine e
volontariato Barbara risolve la situazione. Alla fine, nel centro anziani di Santa Maria Maddalena, si conteranno
in tutto una decina di «sfollati». 
Per il resto, in piazza e nei quartieri non coinvolti dalle operazioni è una domenica del tutto normale, tra chi
sorseggia un caffè al bar e chi si reca alla messa domenicale. Prima tappa: l'intersezione tra viale della Stazione
con via dei Pini, che, alle 9.40, si presenta del tutto deserta. I due volontari della Protezione civile, presenti a Santa
Maria con 14 squadre del distretto RO6 e con il dirigente regionale Roberto Tonnellato, affermano che le
operazioni di sgombero si sono svolte in modo del tutto regolare. Seconda tappa l'incrocio tra viale della Stazione e
via degli Alpini: qui l'agente della polizia locale sta dando disposizioni a un automobilista sulla viabilità
alternativa, «ma la situazione è regolare, perchè a quest'ora c'è poco traffico». Nella terza tappa in via dei Pioppi
incontriamo una signora anziana che sta tranquillamente seduta nel suo cortile. La casa della signora Lea si trova
al limite della zona rossa e per questo motivo può rimanere. L'anziana ha 86 anni: «Paura della bomba? Macchè -
dice l'anziana residente in via delle Gardenie - durante la guerra ho visto ben di peggio, per sfuggire ai
bombardamenti ci nascondevamo nei fossi. Qui la bomba è distante 3-4 km, figuriamoci se mi preoccupa». 
La quarta postazione è all'incrocio tra via Eridania e la Statale 16, dove i vigili e l'Anas regolano il traffico, visto
che la corsia in direzione Rovigo è stata chiusa. Infine, sull'Argine del Po a Malcantone: qui la Protezione civile ha
allestito un ponte radio, ma anche qui la situazione è del tutto tranquilla. 
© riproduzione riservata
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QUERO In tanti per "4 passi in amicizia" tra le malghe

Montagna sul trono

Premiate tre donne che gesticono allevamenti d'altura

TRA LA GENTE Erano in tanti ieri a Quero per la "4 passi in amicizia"

Lunedì 29 Agosto 2011, 
La limpida e fresca giornata di sole ha invogliato molti ieri a raggiungere a piedi malga Sassumà per la 12^
edizione della "4 passi in amicizia", una ricorrenza itinerante fra le malghe dei Comuni di Alano, Quero e Seren
che, anno dopo anno, riesce a mantenere inalterato il suo fascino. Momento clou dell'iniziativa è stato come sempre
il riconoscimento dato pubblicamente a 3 persone appartenenti ciascuna ad uno dei 3 Comuni che hanno dedicato
gran parte della loro vita alla montagna e alla salvaguardia del patrimonio montano. 
Per Alano è stata premiata Maria Antonia Rizzotto che ha gestito per tanti anni malga Piz, per Seren Ornella
Scopel da sempre e tuttora dedita all'agricoltura e per Quero Maria Rosa Roman titolare di malga Sassumà che
dopo averla fatta risorgere dai ruderi, ora gestisce con una trentina di capi di bestiame. 
I partecipanti stimati attorno a 350 persone sono giunti alla malga dai due versanti partendo dalle valli di
Schievenin e di Seren. Il servizio offerto dai volontari della Protezione civile di Quero e Alano e da qualche
cittadino hanno permesso di trasportare in malga anche coloro che per difficoltà fisiche altrimenti non vi
sarebbero potuti arrivare. Durante l'omelia il parroco di Quero don Stefano Baccan ha voluto sottolineare il valore
che le montagne rappresentano per noi dove «generazioni di uomini e donne hanno lavorato duro per
un'agricoltura di pura sussistenza che, se fatta conoscere ai giovani ai quali basta premere un tasto per collegarsi
con l'altra parte del mondo, potrebbe diventare una scuola di vita eccezionale». La riflessione di don Stefano è
stata ripresa anche da Livio Scopel presente in qualità di vice presidente della CMF e di vice sindaco di Seren.
«Con i computer - ha spiegato Scopel - non si seminano sorgo, patate e capucci. I lavori manuali bisogna farli
ancora come un tempo e vanno rispettate le persone che li fanno». La consegna dei 3 riconoscimenti fatta dal
sindaco di Alano Serenella Bogana che ha voluto evidenziare come ad essere premiate siano 3 donne, da quello di
Quero Sante Curto e dal vice di Seren Livio Scopel è stata accompagnata da un fragoroso applauso. Tutti i
partecipanti hanno potuto poi partecipare al pranzo preparato dai volontari della pro loco di Quero guidati da
Teresa Gallina. L'anello di collegamento fra i vari momenti è stato curato dall'assessore della CMF Alberto Coppe
che ha ripercorso la storia dell'iniziativa. Un riconoscimento è stato infine consegnato pubblicamente ai
rapopresentanti del volontariato e del Corpo Forestale dello Stato.
© riproduzione riservata
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Lunedì 29 Agosto 2011, 
È stato colto da un malore fatale durante la guida ed è finito con la sua auto fra un albero e il muretto che delimita
il giardino di un'abitazione. Si tratta di T.P. di 71 anni del Sovramontino che ieri, poco prima delle 14.30, è stato
colto da malore mentre era alla guida del suo fuoristrada Toyota e stava procedendo su viale Pedavena, in
direzione Feltre. All'altezza dell'incrocio con viale Stella Maris il mezzo ha scartato violentemente a destra
terminando la sua corsa incastrandosi tra un albero e un muretto. A bordo del veicolo anche una donna, D.V. di 76
anni, che ha riportato diverse fratture costali ed è stata ricoverata nel reparto di chirurgia dell'Ospedale Santa
Maria del Prato di Feltre.
L'enorme botto ha subito richiamato l'attenzione di diversi passanti che hanno allertato i mezzi di soccorso. Sul
luogo dell'incidente sono intervenuti oltre agli uomini del pronto soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di
Feltre, i carabinieri del comando cittadino e un mezzo della Protezione civile. Se per la donna sono state
diagnosticate delle fratture per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione durante il trasporto
in ospedale e al Pronto soccorso sono stati vani.
© riproduzione riservata 
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CRESPANO DEL GRAPPA

Scompare nel nulla: ritrovata per caso a Bassano

Lunedì 29 Agosto 2011, 
CRESPANO - (gz) Giallo risolto: la 33enne di Borso del Grappa che da sabato pomeriggio non dava più notizie di
sè è stata ritrovata nella stessa serata da alcuni passanti nella zona di Bassano ed è ora ricoverata all'ospedale di
Bassano. La donna da qualche tempo soffre di crisi depressive ed anche per questo motivo quando i familiari si
sono accorti che non era in casa si sono preoccupati. Hanno atteso qualche ora e poi hanno dato l'allarme al Suem
di Crespano del Grappa. Immediatamente sono state organizzate delle squadre di soccorso composte da uomini
della protezione civile, unità cinofile, soccorso alpino e i carabinieri di Crespano, che hanno scandagliato tutta la
zona pedemontana soprattutto a nord di Borso, Semonzo e giù fino a Liedolo e San Zenone degli Ezzelini.
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Sopra, il lavoro di riossigenazione delle acque del laghetto, attraverso le pompe azionate dai gruppi di Protezione civile e

dai vigili del fuoco di Carate
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richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Giussano - Un caldo da morire. Non stanno freschi nemmeno i pesci. Nelle acque del laghetto di Giussano la scorsa

settimana carpe, pesci gatto, persici e lucci sono addirittura... bolliti. La metafora non è inappropriata: spiega, in parole

povere, l'ennesima moria di pesci che da mercoledì scorso porta a galla, boccheggianti o già stecchiti, centinaia di

esemplari delle più disparate specie ittiche «buttate» nelle acque torbide del laghetto. Una moria in realtà annunciata.

Prima causa il caldo torrido di questi giorni che ha iperiscaldato il bacino lacustre, favorendo la formazione di due strati

d'acqua. In quello più profondo e più fresco si sono rifugiati tutti i pesci, grandi e piccoli. E' andata bene finchè è durato

l'ossigeno, già carente a causa delle quintalate di pane gettato alle ochette e dei nutrienti portati dalle rogge che

attraversano i circostanti campi chimicamente fertilizzati. Più che acqua è un brodo che pastura ed avvelena. I primi a

morire, soffocati e bolliti (al mattino presto la temperatura sfiorava già i 24°), sono stati i pesciolini. Ma in breve hanno

cominciato a emergere anche i pescioni da 30 chili. E si sono palesate presenze fino ad allora leggendarie, come il paio di

pesci siluro spiaggiati tra le canne e sotto il parapetto di cemento. I primi ad intervenire mercoledì, armati di lunghi retini

e poi di una barca, sono stati il presidente e il segretario dell'associazione Pescatori,  Angelo Restelli  e  Ivano Cattai . Il
primo mezzo quintale di pesce morto, recuperato lungo le rive, da sotto i canneti ma anche al centro del bacino, è stato

smaltito da un furgoncino della Econord. Contemporanemente, coordinata dall'Ufficio tecnico comunale, si è messa in

moto la macchina della Protezione civile di Giussano. Lungo il perimetro sono state piazzate le prime pompe idrauliche

con le quali si è cercato di smuovere e riossigenare le acque stagnanti. Poi, con il concorso dei mezzi di altri nuclei

operativi delle tute gialle (da Carate e Verano) e dei pompieri di Carate, si sono attaccati gli idranti e si è comnciato a

riversare acqua fresca nel bacino. Si è andati avanti sotto il sole fino alle 20 e tuttavia poco è servito. Giovedì mattina, non

appena il sole ha cominciato a scaldare, altre centinaia di corpi sono andati affiorando. «Tutto quello che possiamo fare lo

stiamo facendo - spiegava sconsolato giovedì l'assessore all'Ecologia  Vincenzo Zorloni  - Ho ottenuto da Brianzacque il

nulla osta per riversare acqua fresca fino a domani sera, venerdì. Oltre potrebbe creare problemi di approvigionamento

idrico ai cittadini ormai quasi tutti tornati dalle vacanze». 

Per dare una soluzione drastica occorrerebbero ben altri interventi, come la riattivazione di alcune rogge, interrotte e
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deviate da interventi edilizi poco rispettosi degli equilibri idrogeologici dell'area. Per reperire fondi allo scopo,

l'Amministrazione comunale partecipa ad un bando europeo che assegnerà contributi per la riqualificazione ambientale di

habitat umidi come quello del laghetto. Intanto l'assessore ha fatto apporre cartelli con il divieto di balneazione. Questo

dopo lo shock di fronte alla badante ucraina (vedi articolo a lato) che martedì s'era fatta un bel bagnetto e mercoledì

avrebbe fatto altrettanto se non ci fossero state le idrovore. 

Articolo pubblicato il 30/08/11
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Monza -  - Monza

Giornale di Monza
"Infortunio in montagna, monzese ferito" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Monza - Stava passeggiando in alta montagna quando è rimasto coinvolto in un piccolo infortunio per cui è stato

necessario l'intervento del Soccorso alpino. Intervento difficile per l'elicosoccorso di Como domenica scorsa, che ha

dovuto alzarsi in volo attorno alle 14,30 per soccorrere un alpinista monzese. Il giovane è precipitato per una decina di

metri durante una arrampicata sulla via Liberi di Sognare sul pizzo d'Eghen, zona del Grignone. 

Il soccorso del trentasettenne, residente a Monza, è stato particolarmente difficile a causa della difficoltà tecnica della via

di arrampicata, tanto che le operazioni si sono dovute protrarre fino alle 20, quando gli uomini del soccorso alpino sono

riusciti finalmente a raggiungere la parete. Per fortuna questa volta è stata scampata la tragedia, dopo la morte appena la

scorsa settimana del sessantenne  Claudio Sandrini  sul Disgrazia. Il monzese sembra infatti essersela cavata con la

frattura di una caviglia. Dopo il soccorso, A.B . e il compagno di cordata sono stati portati alla piazzola del Bione per un

«randez-vous» con l'ambulanza, poi all'Ospedale Manzoni di Lecco. 

Articolo pubblicato il 30/08/11

Data:

30-08-2011 Giornale di Monza
Infortunio in montagna, monzese ferito

Argomento: Pag.NORD 22



 

Brugherio - 

Giornale di Monza
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Brugherio - àˆ precipitata per oltre 50 metri lungo un pendio delle montagne bergamasche dove stava raccogliendo funghi

con alcuni parenti. Una caduta che ha fatto finire  Alda Bonalumi , 77 anni, residente in città , in una zona impervia

nascosta da piante e arbusti, difficile da raggiungere anche per i soccorritori che al loro arrivo hanno solo potuto

constatarne il decesso. La tragedia è avvenuta, martedì scorso, pochi minuti prima delle 13. La morta si trovava in

montagna, in località Valtorta (in provincia di Bergamo), in compagnia di alcuni parenti, per cercare funghi. Dopo aver

lasciato l'auto sul piazzale della funivia, il gruppetto si è prima fermato in un rifugio a mangiare, poi si è incamminato nei

sentieri che corrono accanto all'impianto di risalita. Dopo soli 20 minuti però, la brugherese ha accusato un pò di

stanchezza. Gli altri partecipanti all'escursione le hanno consigliato di fermarsi, rassicurandola che sarebbero ritornata a

prenderla prima di tornare al rifugio. Così è stato; i parenti sono ritornati poco dopo a prendere la 77enne, ma sul tratto di

sentiero dove l'avevano lasciata però, di Alda Bonalumi, nessuna traccia. àˆ quindi scattato subito l'allarme. àˆ stata più

volte chiamata e cercata nelle vicinanze. Intanto, un residente di passaggio, esperto della zona si è offerto di

accompagnarli nelle ricerche, e infatti poco dopo è stata individuata dall'alto la figura della donna. Immediata la richiesta

dei soccorsi al «118». Sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce rossa, una squadra del Soccorso alpino e

l'elicottero di salvamento, proveniente da Brescia. I soccorritori hanno trovato qualche difficoltà a raggiungere il corpo,

ormai agonizzante. Hanno subito prestato le prime cure direttamente sul pendio e hanno iniziato i tentativi di rianimazione

per cercare di salvare la donna, ma si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. Sul posto sono giunti anche i

carabinieri, dopo i primi rilievi che hanno evidenziato la causa accidentale della morte. àˆ stato quindi avvisato il

magistrato di turno che ha disposto la rimozione della salma. Gli uomini del soccorso alpino hanno quindi recuperato il

corpo e l'hanno portato al rifugio dove è stata caricata sull'ambulanza e trasportata alla camera mortuaria del cimitero di

Valtorta a disposizione dei parenti per organizzare i funerali. 

Le esequie si sono tenute giovedì a Palazzago, poco distante dal luogo della tragedia, paese nativo della donna e dove era

residente fino a prima del matrimonio con  Guerino Mangili . La salma è stata poi sepolta nel cimitero di Palazzago. 

Articolo pubblicato il 30/08/11

Daniele Bennati
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ALONTE. Protagonisti alcuni ragazzi. Bruciate soltanto sterpaglie

 

Si divertono con i petardi

e provocano un incendio 

 e-mail print  

Lunedì 29 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

Il terreno bruciato da un gioco incosciente con i petardi. FOTO CASTAGNA Allarme incendio ieri ad Alonte. Le fiamme

hanno coinvolto una lottizzazione situata in via Bedeschi di proprietà Cà Alta. 

Il lotto di terreno non aveva la suo interno strutture o beni di valore e le fiamme fortunatamente hanno bruciato le sole

sterpaglie. Notevole il rischio comunque per le abitazioni vicine.

L'incendio si è sviluppato poco prima delle 16 ad opera, sembra, dei giochi esplosivi di un gruppo di ragazzi. Si

divertivano infatti lanciando petardi fino a che le sterpaglie dell'area recintata hanno preso fuoco. Impauriti dallo

svilupparsi delle prime fiamme sarebbero stati loro i primi a chiamare aiuto per spegnerle. Complice il meteo secco delle

ultime settimane ed il vento caldo, il fuoco si è velocemente propagato nell'area fino a ricoprire un'area di circa 500 mq.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Lonigo che, avvisati dai residenti poco prima delle 16, hanno raggiunto il

luogo dell'incendio e domato le fiamme. «Il loro intervento è stato fondamentale» il commento di un abitante che spiega

«Il vento spirava in direzione delle piante e delle abitazioni». M.C.
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ARZIGNANO. Stanziati 28 mila € per lo studio

 

Rischio terremoti

Il Comune vuole

una mappa precisa  

Silvia Castagna 

L'assessore Frigo: «Nelle zone a rischio i progetti saranno ad hoc» 

 e-mail print  

Lunedì 29 Agosto 2011 PROVINCIA,   

   

La protezione civile in Abruzzo Una micro zonazione per valutare la pericolosità sismica. Il Comune ha deliberato di

affidare all'Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste una mappatura della sismicità del

territorio, funzionale a valutare come, in caso di sisma, potrebbero reagire le diverse zone di Arzignano, conoscere quelle

stabili e quelle instabili. Il progetto si inserisce nel “Piano nazionale per la prevenzione sismica”, avviato dopo il

terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 che prevede un impegno di spesa di 965 milioni di euro in 7 anni sull'intero

territorio della penisola. Il comune di Arzignano ha presentato domanda e ottenuto un contributo di 14 mila euro, dalla

Regione, per la realizzare uno studio di primo livello, cui si aggiungono altri 14 mila euro stanziati dall'ente. «Lo studio

serve come strumento per pianificare o realizzare interventi sul territorio - spiega Angelo Frigo, assessore ai lavori

pubblici - Arzignano è collocato in zona sismica 3, che in una scala da 1 a 4, dove l'1 è l'indice più alto, sta ad indicare

una bassa sismicità. Le indagini geologiche, morfologiche e stratigrafiche degli specialisti di Trieste consentiranno di

individuare, in modo più puntuale, i comportamenti in caso di terremoto». 

I dati, quelli nuovi e quelli pregressi, verranno raccolti in una carta delle indagini, nella quale saranno segnalate le aree

omogenee e quelle critiche, per le quali si ritengono necessari ulteriori approfondimenti. 

«Potremmo avere a disposizione - prosegue Frigo - degli elementi strategici per la definizione di un piano di emergenza di

protezione civile, favorendo la scelta di aree di emergenza in zone stabili, di edifici strategici in zone non a rischio,

individuando i tratti “critici” delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere per le quali potrebbero essere necessarie

specifiche valutazioni di sicurezze. Se in alcune zone - ipotizziamo - le indagini evidenzieranno rischio di instabilità, si

potrà tenerne conto nella progettazione di opere e negli interventi su opere esistenti».
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L'ALLARME. Rintracciata ieri al pronto soccorso di Bassano

 

Borso, scompare da casa La trovano il giorno dopo  

 e-mail print  

Lunedì 29 Agosto 2011 BASSANO,   

   

Il San Bassiano Se n'era andata di casa, a Borso, verso le 16, lasciando in forte preoccupazione la mamma che temeva

anche il peggio. Non vedendo tornare la figlia 34enne, ha dato l'allarme alla Protezione civile di Crespano. Sono state così

organizzate le squadre di soccorso, anche con unità cinofile del Trevigiano, per una ricerca che non si presentava

semplice. I gruppi hanno operato in un raggio piuttosto ampio, utilizzando anche le celle telefoniche che agganciavano di

volta involta il telefonino della donna, che però non rispondeva. Seguendo questa traccia, le ricerche sono state effettuate

anche nella zona dell'impianto sportivo di Borso e a Mussolente. 

Le squadre hanno proseguito l'attività fino alle 23 senza risultati. I soccorritori si sono ritrovati ieri all'alba, ma verso le 8

la situazione è stata risolta grazie all'intuizione del dott. Aurelio Tommasi, responsabile del 118 di Crespano, che conosce

la donna e la sua famiglia. Informato dell'accaduto, il medico, tramite i carabinieri di Crespano, ha fatto chiamare il pronto

soccorso di Bassano dove in effetti la donna era ricoverata in astanteria. Aveva infatti accusato un malessere già sabato

sera, nell'abitazione bassanese di un amico, dove s'era recata dopo essere partita da casa. L'amico l'aveva subito

trasportata al San Bassiano. L.Z.
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IL TERREMOTO 2010. I vicentini solidali

 

«Ad Haiti

non riparte

nulla, ma siamo qui» 

Maria Elena Bonacini 

Colera, zero governo,ong slegate Parlano medici, suore e volontari  

 e-mail print  

Lunedì 29 Agosto 2011 CRONACA,   

   

Il dott. Roberto Dall´Amico che lavora a Port-au-Prince Colera, ricostruzione ancora in alto mare per mancanza di soldi e

coordinamento, ma anche voglia di ricominciare, grazie agli aiuti dei vicentini. A un anno e mezzo dal terremoto che ha

devastato Haiti, a riflettori spenti, non hanno smesso di lavorare i volontari che si erano mobilitati sin dal primo momento.

Il dott.Roberto Dall'Amico segue l'ospedale della Fondazione Rava a Port au Prince. «I progetti sono molti – afferma –

ma i più importanti adesso riguardano ostetricia e neonatologia. Nella nostra struttura nascono 450 bambini al mese, il 27

per cento dei quali con parto cesareo, perché a noi si rivolgono soprattutto le gravidanze a rischio. Stiamo ultimando

impianti a gas medicale e a fine settembre aumenteremo a 32 i 20 letti di terapia intensiva neonatale». La grande

emergenza, però, resta il colera. «Sono stato giù a giugno – continua Dall'Amico – e la situazione è ancora drammatica.

Hanno tolto qualche maceria dal centro ma nulla più e con la stagione delle piogge c'è stata una ripresa del colera. Solo a

giugno sono morte più di 5mila persone e ne sono state contagiate oltre 300mila. Il “colera hospital” da novembre ad oggi

ha accolto più di 8mila persone e a giugno ricoveravamo anche 100 pazienti al giorno. Chi riesce ad arrivare da noi in

tempo sopravvive, abbiamo una mortalità inferiore all'1 per cento, ma il problema è che non ci sono molti mezzi di

trasporto e si può morire in poche ore per disidratazione». Il medico vicentino spiega anche perché, dopo tanti mesi, non

sia ancora partito nulla. 

«Il Paese non ha una struttura, né un governo stabile o un sistema sanitario o scolastico. Molti aiuti promessi non sono

arrivati e non ci sono progetti di ricostruzione. Manca il coordinamento tra le tante ong che lavorano indipendentemente

una dall'altra».

Paolo Basso, sempre della Fondazione Rava, è responsabile dell'officina meccanica inserita nella “città dei mestieri”.

«Nel prossimo viaggio – afferma – metteremo in funzione un autolavaggio per disinfestare ambulanze, mezzi di soccorso

e mezzi esterni. Cominceremo a studiare il nuovo progetto, che prevede la creazione di una carpenteria metallica, che si

staccherà dall'officina, dov'è ora collocata. Il capannone c'è già, bisogna decidere quali sono i macchinari da portare. 

La carpenteria costruirà poi tutto il mobilio per il ristorante provvisorio, in attesa di quello che vogliamo realizzare in un

complesso commerciale che comprenderà anche un albergo. Quando sarà pronto ci saranno cuochi che andranno a

formare i ragazzi. Sarà una scuola alberghiera, ma anche un alloggio per volontari, giornalisti e autorità, che permetterà di

avere qualche introito per sostenere il progetto. A metà settembre installeremo un panificio in un paese dell'interno, che

sarà gestito da un ragazzo del posto. Sarà la prima attività aperta e gestita fuori da Port au Prince».

Non è andata di recente ad Haiti, ma vi ha vissuto molti anni ed è in contatto costante con le consorelle suor Anna

Mandrini, delle Piccole sorelle del Vangelo di Debba. «Una di noi è appena tornata – racconta – e la situazione è difficile,

il Governo è bloccato, non riesce ad eleggere i ministri e la ricostruzione non va avanti. La gente fa quello che può, ci

sono ancora molte macerie con sotto i cadaveri e tanta gente delle bidonville non era proprietaria e non si riesce a

ricostruire. La nostra bidonville è stata una delle più colpite, ma per fortuna la casa non è crollata. Da noi ci sono pochi
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accampati e la gente è riconoscente alla Protezione civile italiana, che ci ha aiutati molto».
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Barack ok,

ma Katrina

fu peggio 

 e-mail print  

Lunedì 29 Agosto 2011 NAZIONALE,   

 Obama supera l'esame del primo uragano della sua presidenza, anche se a destra c'è chi attacca l'eccessivo interventismo

delle agenzie di Washington. Ad ogni modo, Irene non è stato per lui quel disastro d'immagine che Katrina fu per George

W. Bush nel 2005, quando gli Stati del Sud furono lasciati soli ad affrontare l'uragano. Ma Irene ha avuto tutt'altro

impatto, rispetto alla potenza devastatrice di Katrina, tanto che a New York è stato declassato. In ogni caso la macchina

degli aiuti, che il presidente ha guidato da Washington ha retto. Anche se l'urgano «storico», come annunciato dal

presidente alla fine non è arrivato. Il coordinamento gestito dalla Federal Emergency Manegement Agency, la Protezione

Civile americana, comunque, ha funzionato. Solo Ron Paul, uno dei candidati repubblicani alla Casa Bianca, ha attaccato

la Fema, defindolo «il vero disastro», perché «un ente inutile e costoso». Tutti gli altri protagonisti di questo week end,

dai governatori repubblicani della North Carolina e del New Jersey, a quelli democratici degli altri Stati colpiti

dall'uragano, hanno coperto Obama, lodando la sua gestione dei soccorsi. Il sistema delle tv sono invece accusate di

eccessiva spettacolarizzazione.
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DOPO-NUBIFRAGIO 

CHIESTO LO STATO DI CALAMITà 

VILLASANTA - Anche Villasanta si accoda alla schiera di Comuni che hanno chiesto lo stato di calamità a seguito del

violento nubifragio che ha colpito la Brianza lo scorso 5 agosto. Ne ha dato notizia, la scorsa settimana,

l'Amministrazione comunale con una comunicazione pubblicata sul sito Internet del Comune. In particolare si comunica

ai privati che hanno subito danni alle proprie abitazioni o proprietà la possibilità di richiedere alla Polizia locale un

attestato di «Evento meteorologico straordinario» da poter poi presentare alla propria compagnia assicurativa per il

risarcimento dei danni. Non è ancora noto invece se la Regione erogherà fondi ai Comuni per risarcire i danni subiti alle

proprietà pubbliche a seguito del nubifragio. In paese l'evento atmosferico ha provocato in particolare l'allagamento del

plesso scolastico Villa di via Ada Negri.. 

Articolo pubblicato il 30/08/11
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RITROVATI DOPO ORE UN 17ENNE ARCORESE E UN AMICO 14ENNE 

PAURA PER DUE RAGAZZI DISPERSI SULLA GRIGNA

 

Una squadra del Soccorso alpino di Lecco sta per imbarcarsi sul-l'eliambulanza del 118 di Como per un intervento in

Grigna

 

ARCORE - Tragedia sfiorata nella notte tra lunedì e martedì scorso sulle montagne sopra Esino Lario. Due giovanissimi

escursionisti,  Andrea Nasazzi , 17 anni, residente ad Arcore, ma villeggiante proprio a Esino dove abita la nonna, e un

amico di origini kossovare di soli 14 anni, si sono persi e sono stati ritrovati, fortunatamente incolumi, nel cuore della

notte. I due infatti, partiti nel primo pomeriggio per il Cainallo, avrebbero dovuto far rientro per l'ora di cena , ma quando

alle 19 non avevano ancora varcato la soglia di casa, la nonna di Andrea coadiuvata dalla mamma, ha allertato diversi

abitanti che per ore si sono riversati sui sentieri per cercarli, e più le ore passavano, più il timore dell'ennesima tragedia sui

monti, prendeva piede nei cuori dei ricercatori. A raccontare gli attimi di terrore è  Flavio Nasazzi , padre di Andrea:

«Ero a Milano, in ospedale , dove mio figlio minore è ricoverato spiega l'uomo che da anni vive ad Arcore ma è originario

proprio di Esino - Sono salito in macchina con la paura che mi attanagliava la mente. Andrea è un ragazzo coscienzioso e

appassionato di montagna, ma le vicende che mi hanno colpito nell'ultimo periodo e tutto quello che si sente sugli

incidenti in montagna, mi facevano purtroppo temere il peggio». Pur tenendosi costantemente in contatto con i parenti e

gli amici che da subito avevano attivato le ricerche, le buone notizie non arrivavano: «Mio zio, Giancarlo Maglia, ex

vigile di Esino e il sindaco Giovanni dell'Era avevano raccolto amici, parenti e volontari e avevano cominciato a battere i

sentieri, ma di Andrea e del suo amico non c'era traccia - continua il padre e nella sua voce, nonostante la consapevolezza

del lieto fine, è ancora percepibile l'apprensione - a qual punto ho allertato il 112 e il 118». A Esino quindi sono arrivati

gli uomini della del Soccorso Alpino con i volontari del le Stazioni delle Grigne e della Valsassina che, insieme ai Vigili

del Fuoco hanno iniziato a battere sistematicamente la zona. «La svolta è arrivata anche grazie a due escursionisti, marito

e moglie, che ci hanno raccontato di aver visto nel pomeriggio i due ragazzi nella zona della vecchia madonnina». A quel

punto le ricerche sono state circoscritte e, intorno alle 23.30 i ragazzi hanno risposto a un richiamo. «Fortunatamente

Andrea e il suo amico erano salvi - spiega il papà - In pratica quando nel pomeriggio erano partiti volevano raggiungere la

zona del Cainallo. Camminando lungo la cresta della montagna, che sovrasta da un versante Esino e dell'altra la

Valsassina, i ragazzi hanno perso l'orientamento. La zona è assolutamente impervia e difficoltosa. Quando Andrea ha

capito di essersi perso ha tentato di chiamare la nonna al cellulare ma il telefono è caduto per terra e la batteria è caduta in

un burrone. A quel punto i due ragazzi sono rimasti con una bottiglia d'acqua e due brioches. Capendo di essere in

difficoltà si sono fermati e questo, con tutta probabilità ha salvato loro la vita. Quando li abbiamo trovati erano spaventati,

ma stavano bene. E' stata una disavventura terribile, ma fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi». 

Veronica Figini. 

Articolo pubblicato il 30/08/11
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PARLANO GLI ESERCENTI 

GRANDINE: «DANNI ANCHE PER NOI»

 

CONCOREZZO - Abbiamo già ampiamente scritto dei danni provocati dal nubifragio del 5 agosto a artigiani, industrie,

agricoltori, edifici pubblici. Mezza Concorezzo è sul piede di guerra, in attesa che la Regione attesti lo stato di calamità

naturale, ora però ad alzare la testa sono i commercianti. «Ci siamo anche noi - ha precisato il presidente  Maurizio
Torresani  - Gli esercizi attorno a piazza della Pace e via Libertà nel suo complesso hanno registrato deleteri allagamenti.

Era già successo a luglio, ma nella storia recente siamo a tre eventi di questo tipo. Dal Comune ci dicano quali misure si

possono introdurre strutturalmente per evitare che ricapiti: ci aspettiamo che facciano qualcosa al più presto. Per quanto

riguarda invece la questione rimborsi, al di là di chi è assicurato per simili eventualità , vorrei anche capire, qualora

arrivassero contributi dal Pirellone, come questi fondi potranno essere ripartiti».. 

Articolo pubblicato il 30/08/11
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COMO CRONACA pag. 2

Escursionista cade e muore Giuseppe Lionetti, 54 anni, è scivolato in un canalone sul Grignone

Intervento del soccorso alpino per il recupero del corpo dell'escursionista

di STEFANO CASSINELLI PASTURO (Lecco) UNA TRAGICA fatalità ha portato alla morte Giuseppe Lionetti,

mandellese di 54 anni, precipitato sul Grignone a pochissima distanza dal rifugio Brioschi. L'uomo, era appena partito dal

rifugio a quota 2.410 metri, per tornare verso valle su un tratto di sentiero di facile percorrenza quando è precipitato nel

canalone laterale sinistro cadendo sulle rocce per circa 150 metri. Subito altri escursionisti presenti in zona sono scesi nel

dirupo per prestare i primi soccorsi all'uomo. «Siamo arrivati - spiega uno dei presenti - in pochi minuti ed era ancora

vivo, respirava a fatica e aveva una frattura esposta alla testa. Dopo un attimo ha smesso di respirare». SUL POSTO sono

intervenuto l'elicottero del Soccorso alpino e i sanitari. Purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare il

decesso del mandellese. «Si tratta di un sentiero spiegano gli uomini del Soccorso alpino che viene percorso ogni anno da

migliaia di persone, non è una zona pericolosa, purtroppo l'escursionista è caduto in un punto esposto ed è ruzzolato a

valle per circa 150 metri. Sembra sia inciampato, però potrebbe aver avuto un malore, certamente non ha compiuto azioni

imprudenti. È stata fatalità. Al momento dell'incidente era solo, nessuno ero abbastanza vicino da poter riferire nel

dettaglio l'accaduto». Il corpo del 54enne è stato portato all'ospedale di Lecco dove è a disposizione dell'autorità

giudiziaria per eventuali accertamenti anche se è probabile che già oggi verrà disposto di riconsegnare la salma alla

famiglia. L'assessore mandellese Luciano Fascendini conosceva il Lionetti sin dall'infanzia e spiega: «Una tragedia che

colpisce tutta la comunità. Pino, che lascia la moglie, era andato in pensione da poco sfruttando un'occasione inaspettata

dopo tanti anni di lavoro come operaio. Era uno sportivo, con lui avevo fatto tante gare a livello amatoriale». Lionetti era

anche volontario nel Soccorso mandellese dove era molto apprezzato per il suo impegno e dove era conosciuto per le sue

doti atletiche e per la prudenza che metteva sempre durante le escursioni. La giornata di ieri è stata caratterizzata da una

lunga serie di interventi per il Soccorso alpino in particolare sul sentiero delle Vasche a Valmadrera una donna del 1968 è

stata recuperata dopo essere caduta in un torrente. Altro recupero molto difficile quello sulla Grigna al pizzo d'Eghen dove

un ragazzo si è rotto la caviglia in una zona particolarmente impervia e sono state necessarie diverse ore per il recupero

del ferito e del suo compagno di escursione. Image: 20110829/foto/297.jpg 
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INCENDIO SUL CARSO 

In fumo oltre 15 ettari di bosco 

Via alla bonifica dell�area distrutta dal fuoco sulla strada del Vallone 

DOBERDO� Sono proseguite anche nella giornata di ieri, a Devetachi, le operazioni di bonifica della superficie boschiva

colpita dal violento rogo che nella giornata di domenica ha severamente impegnato gli uomini del Comando provinciale

dei Vigili del fuoco di Gorizia, alle prese fin dalla prima mattina con i focolai che hanno lambito la statale del Vallone,

rimasta chiusa per quasi dodici ore. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate dal monte

Brestovi, sopra Devetachi, da dove hanno poi raggiunto il San Michele per distruggere oltre 15 ettari di vegetazione.

Domenica di lavoro alacre per i pompieri, ma anche per la Guardia Forestale e per i volontari della Protezione civile,

accorsi dal mandamento monfalconese e da Gorizia: già attorno a mezzogiorno, sfidando le forti raffiche di bora, un

elicottero in servizio a Tolmezzo è stato utilizzato con l'obiettivo di facilitare l'opera di spegnimento, giunta a compimento

soltanto attorno alle 18 di domenica. Il ridotto tasso d'umidità, accompagnato dall'incessante vento che per tutta la

giornata ha spazzato l'Isontino, ha favorito il progredire delle lingue di fuoco, che hanno reso ancor più brulla un'area già

duramente colpita negli anni passati dalle fiamme: nel 2006 un violento incendio distrusse ettari ed ettari di vegetazione;

non più tardi di venerdì scorso un rogo di sterpaglie nella zona a ridosso del valico di Devetachi aveva impegnato quattro

squadre dei Vigili del fuoco. Ancora ignote le cause dell'incendio, ma non si esclude la matrice dolosa: indagano i

Carabinieri di Monfalcone. (ch.se.)
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TARVISIO Sono iniziati i lavori di adeguamento e sistemazione di una serie di collegamenti stradali nel comune. Opere

che, come ha messo in evidenza il vicesindaco Renzo Zanette, comporteranno la chiusura temporanea di alcuni tratti della

viabilità. Così sta avvenendo, per esempio, nella frazione di Coccau, dove si sta intervenendo nella parte alta del paese (in

corrispondenza del civico numero 1 di via Savorgnana) per il consolidamento e l�asfaltatura della carreggiata, oltre che a

Coccau Basso, a ridosso della segheria, anche qui per la stabilizzazione della strada e il posizionamento di nuovi parapetti.

«Tecnicamente � precisa Zanette � si stanno realizzando dei �bacchettoni� per evitare futuri cedimenti del corpo stradale. Si

tratta di opere di messa in sicurezza finanziate dalla Protezione civile regionale con un contributo di 90 mila euro, che

comprendono anche la sistemazione dei collegamenti viari verso Ortigara, di vicolo Florianca e via Valcanale a

Camporosso, di via Castello a Fusine (all�altezza dell�accesso al cimitero) e in prossimità del polisportivo comunale. I

lavori � conclude il vicesindaco � dureranno all�incirca un mese».(a.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto Garibaldi, dopo il rogo si lavora per il ripristino 

PORTO GARIBALDI Sopralluogo del sindaco e dei tecnici Acer, ieri mattina nella palazzina in via Solferino al civico

13, dove sabato pomeriggio è scoppiato un incendio. «L�appartamento al piano rialzato - riferisce il primo cittadino Paolo

Carli - nell�arco di una settimana sarà agibile. Per quello dov�è scoppiato l�incendio, al primo piano, e quello sopra,

invece, ci vorranno un paio di mesi almeno: sono bruciati i solai, l�intervento è più complesso, ma sarà iniziato subito.

Intanto, a breve una famiglia rientrerà». Resta il problema alla sua radice, ossia l�occupante dell�appartamento da cui si è

sviluppato l�incendio: «E� seguito dai servi sociali, andrà seguito meglio», chiude il sindaco.
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Pellestrina, dopo il rogo gli allarmi 

Vianello: «Ora un piano antincendi». Nei canneti bruciati una discarica 

«Serve un piano antincendio per Pellestrina, sabato i pompieri non disponevano di prese d'acqua o idranti dove poter

riempire le autobotti». Il presidente della Municipalità Giorgio Vianello lancia un appello al Comune affinché si

intervenga celermente per sopperire a una carenza che sabato poteva avere anche diverse conseguenze a Pellestrina, per il

rogo che ha bruciato circa diecimila metri quadrati di canneti in terreno demaniale. Vianello ha seguito di persona gli

interventi di pompieri e Protezione civile in zona La Mara, quando fiamme alte anche 5-6 metri hanno attaccato pure il

montone del Murazzo minacciando la spiaggia. «Le autobotti sono state costrette a rifornirsi nell'abitato di Pellestrina»,

dice, «perdendo tempo prezioso. Si deve al più presto trovare una soluzione e servono fondi per realizzare una efficiente

rete antincendio sull'isola». Poi osserva: «Da settimane chiedevamo che si potessero tagliare quei canneti che invadono la

carreggiata, creando problemi alle auto e ai mezzi Actv in transito. Purtroppo non c'è stato modo di trovare fondi e fare

l'intervento». Nell'area colpita dalle fiamme sabato pomeriggio sono andati bruciati canneti, legno e sterpaglie, ma i vigili

del fuoco - supportati dalla Protezione civile di Pellestrina - hanno trovato anche una discarica abusiva con plastica,

ferraglia e eternit. Pare tuttavia che a innescare l'incendio sia stata l'autocombustione. Il terreno era molto secco, le

temperature alte e il forte vento di scirocco può aver fatto il resto. (s.b.)

Data: Estratto da pagina:

29-08-2011 14La Nuova Venezia
pellestrina, dopo il rogo gli allarmi

Argomento: Pag.NORD 37



 

laprovinciapavese Extra - Il giornale in edicola

Provincia Pavese, La
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Sannazzaro, casa inagibile dopo il rogo 

Fuoco nella notte in un edificio disabitato di via Vecchia. La zona è stata recintata 

SANNAZZARO Incendio in piena notte nel centro abitato di Sannazzaro, in una casa al momento disabitata di via

Vecchia, adiacente alla piazzetta della Magnolia. Il tetto dell�abitazione sotto cui si sono sviluppate le fiamme ha dato

segni di cedimento al punto che l�intero immobile è stato dichiarato pericolante e la zona antistante è stata recintata. Sono

stati alcuni avventori del bar vicino a notare dal tetto della casa uscire del fumo ed alcuni bagliori determinati da un

principio di incendio. Da qui il ricorso ai Vigili del Fuoco che sono tempestivamente arrivati sul posto da Pavia, Voghera

e Garlasco con tre autopompe ed un�auto-scala. Sul posto, per il controllo della viabilità anche la Protezione Civile e la

Polizia Locale di Sannazzaro. I pompieri hanno dapprima domato le fiamme che hanno lambito soprattutto alcuni mobili e

suppellettili interne alla casa. Con l�uso dell�auto-scala sono quindi saliti sulla sommità del tetto per alleggerire il peso

delle tegole ed al fine di evitare possibili crolli. Anche una squadra dell�Enel è intervenuta per sospendere l�erogazione di

corrente elettrica nel caseggiato danneggiato. Nella nottata è arrivata la decisione dei Vigili del fuoco di rendere inagibile

la struttura, all�interno della quale l�incendio potrebbe essersi innescato per un cortocircuito. Ieri infine il transennamento

parziale, per ragioni di sicurezza dei passanti e per l�instabilità di parte dell�immobile, della zona antistante la casa in via

Vecchia. Sulle cause dell�incendio sono in corso accertamenti. Si sta cercado di verificare se all�interno dell�edificio

disabitato fossero rimasti oggetti infiammabili da cui potrebbero essersi alimentate le fiamme in questo periodo estivo di

caldo torrido.(p.c.)
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CASTELNUOVO SCRIVIA 

«Nessuna informazione sull�arrivo degli stranieri» 

CASTELNUOVO SCRIVIA La notizia relativa all�imminente arrivo, in paese, di un gruppo di immigrati - probabilmente

provenienti dal Niger - ha lasciato stupiti gli amministratori di Castelnuovo Scrivia, che sono venuti a conoscenza della

disposizione della Protezione civile della Regione Piemonte. Pare che i richiedenti asilo siano tra i 20 e i 30, ma quel che

ha suscitato il disappunto del sindaco Pierangelo Luise è che «da parte delle Istituzioni pubbliche preposte

all�organizzazione di tali interventi nulla ci sia stato preventivamente comunicato», impedendo tra l�altro al primo

cittadino di valutare le possibili conseguenti implicazioni per la collettività castelnovese, connesse alla presenza di un

ulteriore così rilevante numero di immigrati sul territorio.«Rileviamo inoltre � ha aggiunto Luise - che ci pare assurdo che

nella dislocazione degli immigrati sul territorio non si sia tenuto conto di un�adeguata proporzione tra assegnazioni e

numero degli abitanti dei vari paesi ma ci si sia unicamente basati sulla presenza di posti di accoglienza messi a

disposizione da privati».
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Vola per 150 metri, muore escursionista 

Giuseppe Lionetti, 54 anni di Mandello, stava percorrendo il sentiero tra il bivacco Merlin e il Brioschi 

 Lunedì 29 Agosto 2011 LECCO,    e-mail print   

     Una giornata quella di ieri che sembrava fatta apposta per fare una camminata in montagna. Aria leggermente più

frizzante dei giorni scorsi, cielo terso e sole splendente. Una condizione ottimale per gli escursionisti che sono partiti di

prima mattina per una giornata all'aria aperta in montagna. Ma purtroppo non è stata una giornata da ricordare per tutti: la

domenica è stata segnata dall'ennesimo lutto tra i nostri monti. La tragedia questa volta si è consumata sul Grignone ieri

mattina. 

Giuseppe Lionetti, questo il nome dell'escursionista di Mandello del Lario precipitato, era partito da casa per fare un giro

sui sentieri che amava e che conosceva, era un'escursionista esperto. Eppure qualcosa è andato storto. Mentre percorreva

l'ultimo tratto del sentiero che dal bivacco Merlin porta al rifugio Brioschi l'uomo quando ormai era quasi arrivato deve

aver messo un piede in fallo o forse ha avuto un malore che gli ha fatto perdere l'equilibrio ed è scivolato precipitando in

un dirupo. L'allarme è stato lanciato da un escursionista fuori dal rifugio, ha visto in fondo al dirupo qualcosa che

sembrava a prima vista uno zaino, poi avvicinatosi si è accorto del corpo e dal Brioschi la richiesta di aiuto. La zona è

piuttosto battuta e non molto impegnativa, le operazioni di recupero da parte degli uomini del Soccorso Alpino in

collaborazione con l'elisoccorso di Como non sono state particolarmente complicate. L'allarme è stato lanciato alle 9.28 e

il recupero da parte del volontari calati con il verricello dall'elicottero si è concluso alle 13.30. Una volta raggiunto, i

sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, Giuseppe Lionetti infatti è scivolato per circa 150

metri. Lionetti era molto conosciuto in paese perché tra l'altro era volontario del soccorso di Mandello e anche per questo,

per la sua grande passione per la montagna, l'incidente è sembrato ancora più inspiegabile. La giornata di ieri è stata di

grande lavoro per i volontari del Soccorso Alpino e per l'elisoccorso che hanno ricevuto numerose chiamate con richieste

di intervento. 

In mattinata una donna di 43 anni di Calolziocorte è scivolata dal Sentiero delle Vasche in località san Martino di

Valmadrera ed è caduta nel torrente Inferno. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso di Milano in collaborazione con la

squadra del centro operativo e gli uomini della stazione del Triangolo Lariano. I sanitari le hanno riscontrato contusioni e

un trauma cranico commotivo ma lucida cosciente. Nel pomeriggio un'escursionista è caduto sul Grignone, nel comune di

Cortenova sul Pizzo d'Eghen lungo l'arrampicata sulla via Liberi di Sognare e si è fratturato una caviglia cadendo da circa

dieci metri. Non prive di difficoltà le operazioni di soccorso: l'elicottero del 118 di Como l'ha raggiunto con due tecnici, in

supporto agli altri due del centro operativo, in località piani di Bobbio. A causa della difficoltà tecnica della via di

arrampicata, l'intervento si è protratto fino alle ore 20.00, quando con una serie di verricelli sono stati presi a bordo

dell'elicottero, l'infortunato del 74enne residente a Monza, il compagno di arrampicata e i tecnici del Soccorso, per essere

trasportati alla piazzola del Bione per un randez-vous con l'ambulanza, poi alla volta del Ospedale Manzoni di Lecco.

Sempre nel pomeriggio infine l'elisoccorso di Como è intervenuto sull'altra sponda del Lario, a Lanzo d'Intelvi sul monte

Sighignola per una turista inglese che si era persa e non riusciva più a rientrare, Anche in questo caso l'allarme è stato

lanciato al 118 che è intervenuto con i volontari del Soccorso Alpino. La turista è stata riaccompagnata a casa sana e

salva. 

Lorenza Pagano

    

Data: Estratto da pagina:

29-08-2011 9La Provincia di Lecco
Vola per 150 metri, muore escursionista

Argomento: Pag.NORD 40



 

La Provincia di Lecco - Prime LcSoVa - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Precipita e muore sul Grignone  

La vittima, 54 anni, di Mandello, era quasi arrivato al Brioschi. Soccorsi inutili 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Prime LcSoVa,    e-mail print   

 LECCO Tragedia ieri mattina sul Grignone. Giuseppe Lionetti, 54 anni di Mandello, è precipitato mentre percorreva

l'ultimo tratto del sentiero che dal bivacco Merlin porta al rifugio Brioschi. Era oramai arrivato il mandellese, quando

deve aver messo un piede in fallo oppure ha avuto un malore che gli ha fatto perdere l'equilibrio, precipitando in un

dirupo.

Un escursionista che si trovava fuori dal rifugio ha dato l'allarme e sono partite le operazioni di recupero da parte degli

uomini del Soccorso Alpino in collaborazione con l'elisoccorso di Como. Molto conosciuto a Mandello, dove abitava in

una casa di via Manzoni, Lionetti era un vero sportivo e conoscitore della montagna. Aveva lavorato all'Officina del

Maglio alla Rogola, amava la montagna ed era un simpatizzante di varie associazioni sportive. Camminatore e

appassionato della bicicletta, era anche molto impegnato nel sociale, tanto che si era iscritto al corso per diventare

volontario al Soccorso degli Alpini.
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Data: Estratto da pagina:

29-08-2011 1La Provincia di Lecco
Precipita e muore sul Grignone

Argomento: Pag.NORD 41



 

La Provincia di Lecco - LECCO - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Lo ha tradito

il grande amore

per la montagna 

 Lunedì 29 Agosto 2011 LECCO,    e-mail print   

 Lo ha tradito la sua passione. La passione per la montagna. Giuseppe Lionetti 54anni, mandellese con casa in centro

paese in via Manzoni, era un vero sportivo e conoscitore della montagna e sapeva bene come muoversi. 

Purtroppo però ieri mattina qualcosa è andato storto e il fatuo destino si è presentato lungo quel sentiero che ben

conosceva e che già aveva percorso più volte.

Pensionato da qualche tempo, Giuseppe Lionetti era sposato con Gabriella Ferrari, ed aveva lavorato per tanto tempo

all'Officina del Maglio alla Rogola di Mandello, poi la crisi aveva toccato l'azienda e lui era finito in mobilità fino al

pensionamento.

Amava la montagna ed era un simpatizzante di varie associazioni sportive e quando c'era bisogno di dare una mano non si

tirava mai indietro.

Camminatore ma anche appassionato della bici e persona molto impegnata nel sociale. Un paio d'anni fa trovandosi con

più tempo a disposizione si era iscritto al corso per diventare volontario al Soccorso degli alpini, ed aveva superato

l'esame diventando uno degli «angeli» sempre pronti ad entrare in azione.

«Si era iscritto all'ultimo corso che abbiamo fatto - racconta Gian Carlo Alippi presidente del Soccorso degli alpini -, era

molto impegnato e sempre disponibile. Superato il corso aveva scelto di diventare volontario a tutti gli effetti. Sapevo che

era un appassionato di montagna. La sua scomparsa ci lascia tutti attoniti, senza parole».

Amava la montagna. Al rifugio Bietti lo conoscevano bene. «E' venuto qui tante volte, da solo o col fratello. Era molto

attento e conosceva le difficoltà e le insidie della montagna - raccontano -. Quando ci hanno detto che era morto non

volevamo crederci. Siamo tutti addolorati».

La notizia del tragico incidente si è diffusa velocemente tra i soci e gli amici del Cai Grigne,che ieri erano impegnati in

alcuni lavori proprio in zona Bietti.

«Faceva parte del gruppo dei volontari dello Zucco di Manavello - ricorda Sergio Gatti già assessore allo sport -, ed era

tra gli organizzatori delle iniziative di Natale, quando si accende la stella del Manavello visibile da tutto il paese. Dico

solo che lo vedevo salire a Manavello almeno una volta alla settimana a dimostrazione dell'impegno che metteva nel

tenere in ordine lo Zucco, era un appassionato della montagna, di quelli che in montagna vanno con la testa e sanno quel

che fanno. Era molto conosciuto e stimato in paese, così come la moglie che lavora alla gelateria Costantin a Mandello

basso. Non riesco a capacitarmi di quanto successo».
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Bergamasco a funghi. Ora lo cercano 

L'uomo è uscito dal rifugio Scotti verso le 18 e non ha più fatto rientro 

 Lunedì 29 Agosto 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

Una squadra del Soccorso alpino valmasino E' uscito dal rifugio verso le 18 per andare a fare una perlustrazione nei

boschi, in cerca di funghi. Avrebbe dovuto star fuori un'oretta, ma invece Franco Fanchetti - bergamasco di 69 anni,

residente a Caravaggio - non ha più fatto rientro allo Scotti, in Valmasino, dove da alcuni giorni alloggia e dove di solito

soggiorna in estate. Di qui l'allarme lanciato dal gestore del rifugio che è stato prontamente raccolto dagli uomini del

soccorso alpino e della protezione civile a cui in tarda serata si sono aggiunti anche due militari della guardia di finanza. 

La perlustrazione dei boschi a quota 1500 metri dove è situato il rifugio Scotti è stata organizzata e coordinata da Ezio

Scetti, responsabile del soccorso alpino della Valmasino, ma il buio non ha certo favorito le ricerche ed ha impedito che si

levasse in volo anche l'elicottero del 118. 

Il turista bergamasco conosce molto bene la Valle, dal momento che è un cliente abituale del rifugio, situato a Sasso

Bisolo. Anche in questo frangente sono state impiegate le unità cinofile del soccorso alpino che ieri è stato

particolarmente impegnato per garantire assistenza e supporto all'importante gara di corsa in montagna "trofeo Kima" che

si è corsa in Valmasino. A giornale ormai in stampa, del turista ancora nessuna traccia.
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Fiamme alte anche cinque metri 

 Martedì 30 Agosto 2011 VARESE,    e-mail print   

   

 Fiamme alte anche cinque metri. Tanto fumo grigio. Ma soprattutto tanta paura ieri pomeriggio, quando è stato dato

l'allarme «c'è un incendio all'ospedale del Circolo». La colonna di fumo si vedeva da ogni parte della città tanto era

imponente. Per le strade echeggiavano le sirene dei vigili del fuoco che hanno messo in campo 8 mezzi, di cui 2 partiti da

Busto Arsizio. 

«Le fiamme erano alte 5 metri, una scena incredibile» racconta il personale del 118. L'incendio, infatti, è divampato

proprio di fronte alla loro sede, nel cantiere dove è in corso di costruzione la nuova centrale di raffreddamento. Tutto

lascia pensare che l'incendio sia stato originato da una scintilla caduta su un isolante in pvc, durante alcune operazioni di

saldatura. Se l'impianto fosse stato ultimato, l'acqua contenuta nelle vasche di raffreddamento avrebbe probabilmente

fermato le fiamme. E invece, la torre «a secco» - svuotata per delle operazioni di prova sulle tubature - si è comportata

come una sorta di camino che ha spinto in alto il fuoco. Il calore all'interno della centrale doveva essere davvero molto

elevato, tanto è vero che due vigili del fuoco hanno accusato un malore e sono stati soccorsi dal personale del 118, che

aveva preparato due ambulanze per fronteggiare l'emergenza. Per motivi di sicurezza il reparto di dermatologia, quello

vicino alla centrale, è stato evacuato. Per fortuna, a quell'ora, non c'erano pazienti, ma solo medici e infermieri. Una

decina di persone in totale. 

Per le 15.15 la situazione era tornata alla normalità e si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Non ci sono stati feriti,

neppure tra gli operai che stavano lavorando nel cantiere. «Le fiamme sono state sedate spargendo della schiuma da 20

uomini, poi abbiamo portato a termine un'operazione di bonifica. E dopo un'ora abbiamo fatto un'ulteriore sopralluogo di

verifica - ha spiegato Gennaro De Filippis, funzionario dei vigili del fuoco - E' stato necessario spingersi fino al tetto

utilizzando un'autoscala. Siamo stati tempestivi: nel giro di mezz'ora la situazione è rientrata nella normalità».

Tutte le volte che succede qualcosa di tragico, o inaspettato, ci sono dimostrazioni di affetto. Una viene dall'ex

comandante della polizia dell'ospedale, il signor Palotta. Si trovava a casa della sorella, in via San Michele. «Ho visto le

fiamme e mi sono molto preoccupato, quindi mi sono precipitato sul posto saltando la cinta - ricostruisce Palotta - Ho

visto fiamme alte e avevo paura ci fossero delle persone in pericolo. Quando mi sono accorto che i soccorsi erano già stati

allertati, mi sono sentito meglio». 

Anche il meteo ha collaborato per contenere i disagi: non ci sono state correnti che hanno spinto il fumo verso i reparti dei

malati. 

Adesso però restano i danni. Il cantiere, gestito dalla Europower di Gallarate, società a cui i lavori sono stati appaltati da

Varese Risorse, è aperto dal 2009. La conclusione dei lavori doveva avvenire nella prima decade del mese di ottobre.

«Dobbiamo verificare l'entità dei danni, la consegna sicuramente slitterà un po' - spiega Ulderico Marciano, responsabile

di cantiere di Europower - La centrale di riscaldamento attigua a quella di raffrescamento è già stato consegnata e non è

stata interessata dall'incendio di oggi».

Adriana Morlacchi
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Patto del Garda, controlli straordinari sulla riviera del Trentino  

Lunedì 29 Agosto 2011 11:49 Notizie - Veneto e Nord-Est  

        

    (Sesto Potere) - Trento - 29 agosto 2011 - Controllati a Trento nella serata di venerdì 26 agosto 243 persone, 143

veicoli e 6 esercizi pubblici ed elevate 7 contravvenzioni al Codice della strada.

 Questi i risultati delle operazioni straordinarie di controllo del territorio in attuazione del 'Patto per la sicurezza dell'area

del lago di Garda' nell'ambito dei comuni rivieraschi, programmate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

pubblica, presieduto dal Commissario del governo Francesco Squarcina. 

I controlli hanno riguardato sia la circolazione stradale, con particolare riferimento alla guida sotto l'effetto di alcol o di

sostanze stupefacenti, che la prevenzione di episodi di criminalità, ed anche sui locali pubblici e sulle aree in disuso e

zone degradate. 

I servizi, coordinati dalla questura di Trento, sono stati effettuati da due equipaggi del reparto Prevenzione crimine

'Veneto' di Padova e con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale.

 Il 'Patto per la sicurezza dell'area del lago di Garda' è stato siglato in avvio di stagione estiva a Gardone Riviera (Bs) dal

ministro dell'Interno Roberto Maroni, dal governatore del Veneto Luca Zaia e dai rappresentanti degli enti locali del

territorio che si affacciano sul lago.

 Il testo , come il precedente siglato nel 2009, prevede forme di collaborazione per eventi di protezione civile,

coordinamento da parte delle prefetture di Verona, Brescia e Trento per interventi di soccorso in acqua. 

Per quanto riguarda la sicurezza a terra, il protocollo prevede l'intervento congiunto delle forze di polizia e vigili urbani

anche per prevenire le 'stragi del sabato sera' e contrastare lo spaccio di droga.
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LUNEDÌ, 29 AGOSTO 2011

- Attualità

I repubblicani: troppo allarmismo 

La protezione civile: abbiamo imparato da Katrina 

 WASHINGTON.  Ora che a New York sembra che il pericolo alluvione sia ormai alle spalle, si infiamma la polemica

politica sull'eccessivo allarmismo lanciato dalle autorità. In particolare, è sott'accusa il Fema, l'agenzia federale della

Protezione Civile che da Washington ha promosso le evacuazioni di massa. Già sabato Ron Paul, repubblicano, aveva

bocciato il ruolo della Federal Emergency Management Agency, definendo questo ente «lui stesso, il vero disastro». E

ieri, durante l'ennesima conferenza stampa nel suo quartier generale, arriva la difesa da parte del capo della Fema, Craig

Fugate: «Abbiamo deciso le evacuazioni in tante parti del Paese perché avevamo di fronte il 25% delle possibilità di gravi

alluvioni. Ora siamo contenti che, come previsto nel 75% delle probabilità, non sia successo nulla».

Intanto la destra continua a battere su questo punto. Sempre Ron Paul ha ricordato sulla Fox come la Protezione Civile

abbia «speso la bellezza di 800 milioni di dollari» per programmare da Washington i soccorsi alle popolazioni, quando

«questo lavoro poteva essere svolto tranquillamente dai singoli stati e i loro governatori».

Ma Craig Fugate, il capo della Fema, l'uomo che sta facendo il giro delle tv per difendere l'operato dell'amministrazione

Obama di fronte a questo evento meteorologico, rivelatosi, soprattutto a New York, meno catastrofico del previsto, non ci

sta ad essere criticato per eccessivo allarmismo, per come tutta la macchina dei soccorsi ha agito per limitare i danni di

Irene. «Abbiamo imparato la lezione di Katrina. Abbiamo imparato come si lavora assieme, come una sola squadra, senza

divisioni tra il livello federale, statale locale». In particolare, Fugate difende a spada tratta sulla Abc la legge approvata

dal Congresso dopo la tragedia di New Orleans, il post-Katrina Emergency Reform Act, che ha riformato radicalmente il

comparto della Protezione civile americana. «Grazie a quella legge - prosegue - non abbiamo dovuto aspettare l'ultimo

momento prima di entrare in azione, ma abbiamo lavorato in anticipo con i governatori per accogliere le loro richieste.

Abbiamo potuto mandare i nostri uomini sul luogo e lavorare assieme, senza aspettare che accadesse il disastro».

Ma la polemica c'è ed è toccato al presidente Obama, ieri sera dalla Casa Bianca, fare il punto della situazione: l'ennesimo

banco di prova per il presidente che ormai - lo dice un sondaggio Gallup realizzato prima dell'arrivo di Irene - più di un

americano su due, il 55%, disapprova.
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- Provincia

Maltempo, a Serravalle si contano i danni 

Frane sul Fadalto, riaperta ieri mattina una sola corsia della Statale: code e rallentamenti 

SALIMA BARZANTI 

VITTORIO VENETO. Hanno lavorato tutta la notte tecnici e operai dell'Anas per riaprire una corsia di marcia
della statale 51 chiusa dopo tre frane causate del nubifragio che sabato pomeriggio si è abbattuto su Vittorio
Veneto. Una corsia è stata riaperta ieri mattina alle 4. Continua intanto la conta dei danni a Serravalle, dove in via
Martiri sono finiti sott'acqua negozi e abitazioni.
 Per il Fadalto, dopo la chiusura della Statale di sabato, nel tratto compreso tra Nove e Fadalto, sotto Fadalto Basso, si

torna lentamente alla normalità. «Fino alle 22 di sabato sera eravamo presenti dando supporto sul posto con la polizia

locale che gestiva il traffico - ha spiegato l'assessore alla polizia locale, Mario Rosset - la carreggiata è stata liberata

completamente dai detriti, per precauzione però è stata resa accessibile alle auto solo una corsia. I movimenti di ghiaia e

terra sono stati causati dalla pioggia battente e improvvisa». Ieri mattina il senso unico alternato sul Fadalto, con una sola

corsia aperta, ha creato code e rallentamenti per gli automobilisti diretti a trascorrere la domenica in montagna. Erano

circa le 14 di sabato quando un violento nubifragio ha colpito il Vittoriese. Lungo l'Alemagna, all'altezza del chilometro

22, la scarpata è franata in tre punti, invadendo la carreggiata e costringendo la polizia locale a chiudere la strada e a

deviare il traffico in autostrada mentre tecnici e operai dell'Anas si mettevano al lavoro. Dopo una nottata di lavoro la

strada è stata liberata dai detriti. Nel tratto oggetto della frana l'Anas ha istituito un senso unico alternato, regolato da

semaforo, nonostante tutta la sede stradale fosse libera. Questo per precauzione e massima sicurezza. Nelle prossime ore

la statale dovrebbe essere riaperta totalmente. Il violento acquazzone condito anche da grandine ha colpito anche la parte

nord della città, in particolar modo Serravalle. «Nella parte nord della città le strade, nel momento di massima forza del

nubifragio, si sono trasformate in fiumi d'acqua - ha sottolineato il sindaco Gianantonio Da Re - grandine, foglie e

tantissima acqua hanno intasato le caditoie che non sono riuscite a far defluire immediatamente l'acqua». E così, in

particolare in via Martini, scantinati, negozi e abitazioni sono state allagate, con danni molto ingenti che saranno

quantificati in questi giorni. In alcune abitazioni l'acqua entrata ha toccato punte di 80 centimetri. Danni, con libri e

volumi finiti sotto l'acqua, anche in una libreria e in altri locali. Il maltempo ha creato problemi anche a nord di via

Martiri: via Caprera è finita sotto 40 centimetri d'acqua. Tra i tanti interventi dei vigili del fuoco nel Vittoriese, da rilevare

anche quello nell'area del parcheggio Camerin nel distretto dell'Usl 7. Sabato pomeriggio, per far fronte all'emergenza, si

sono mobilitati l'intero comando dei vigili del fuoco, la protezione civile ed i tecnici. I vigili urbani hanno gestito il

traffico.
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