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MALCESINE. La Consulta ha fatto il punto della situazione e del supporto dato alla Prefettura per l'immigrazione

 

La Protezione civile presenta i dati 

Barbara Bertasi 

Seguiti 16 arrivi, in totale 200 persone. E oggi prosegue l'esercitazione a Ferrara di Monte Baldo 

 e-mail print  

Mercoledì 29 Giugno 2011 PROVINCIA,   

   

Un gruppo di volontari della Protezione civile del basso lago Tute gialloblù coinvolte a 360°. Si è riunita sabato scorso, a

Tratto Spino di Malcesine, all'ex Caserma della Finanza a quota 1700 sul Baldo, la Consulta di protezione civile, condotta

dal presidente, l'assessore provinciale delegato Giuliano Zigiotto; hanno partecipato 85 responsabili delle 37 associazioni

sulle 50 veronesi iscritte all'Albo di protezione civile regionale. All'ordine del giorno c'erano il supporto dato alla

Prefettura per gestire l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, la presentazione dei corsi di formazione in materia di

protezione civile «che garantiscono al volontario certificazioni e riconoscimenti validi a livello nazionale», evidenzia

Zigiotto. «Abbiamo inoltre illustrato le esercitazioni svolte quest'anno dai gruppi: "Viscontea 2011" a Valeggio e

"Allestimento di un campo base" a Belfiore, fornendo dettagli sulla "Sater 2/11", (in corso ieri e oggi a Ferrara di Monte

Baldo, ndr). Si è poi ricordato che, il 24 luglio, si terrà a Malcesine una gara di tuffo per cui il Comune ha domandato il

supporto alla protezione civile: abbiamo chiesto disponibilità soprattutto ai volontari specializzati nel salvamento in

acqua». 

Si è concluso consegnando copia del nuovo disegno di legge redatto dalla Regione Veneto in materia di protezione civile

che, come spiega Zigiotto, recepisce le nuove normative. «L'assessore regionale Daniele Stival ha invitato la Provincia ad

esporre le osservazioni, e la Provincia ha deciso di interpellare anche le associazioni affinché ognuna esprima le proprie». 

Sull'arrivo degli immigrati è stato detto: «Finora siamo stati di supporto alla Prefettura di Verona per gli

accompagnamenti alle destinazioni che hanno offerto ospitalità, grazie alla Caritas che coordina questo sistema di

accoglienza. La protezione civile provinciale ha seguito 16 arrivi, 200 persone circa, un lavoro svolto a supporto delle

forze dell'ordine e fornendo i mezzi. 

Sono giunte persone tranquille, che non hanno sollevato problemi ma hanno estremo bisogno di aiuto».
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FERRARA DI MONTE BALDO. L'esercitazione della Protezione civile è stata rallentata dalle condizioni meteorologiche

 

Soccorsi simulati nella nebbia 

Barbara Bertasi 

L'operazione «Sater 2/11» ha coinvolto oltre 160 uomini per la collisione tra un caccia militare e un aereo civile tedesco 

 e-mail print  

Giovedì 30 Giugno 2011 PROVINCIA,   

     Baldo sottosopra e Lessinia occidentale ai raggi X per cercare i due equipaggi dispersi di un caccia militare e di un

aereo civile tedesco entrati in collisione martedì sera e due deltaplanisti non rientrati: cioè sei manichini sparsi nei boschi

tra relitti di gomma. Si tratta di una simulazione, l'esercitazione che, tra martedì e ieri, ha dato il via alle operazioni Sar

(attività di ricerca e soccorso) nel caso di incidente aereo simulata in «Sater (Soccorso aereo terrestre) 2/11». 

Portata avanti sotto la direzione del Comando operazioni aree (Coa) dell'aeronautica militare, ha coinvolto oltre 160

uomini: personale operatore Sar delle Forze armate, soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

(Cnsas), 11a delegazione veneta e 4a trentina, dirette da Ernesto Chesta della stazione di Verona, 4 elicotteri con

personale medico-sanitario ossia un possente HH3F dell'aeronautica militare di stanza a Cervia atterrato ieri a Novezza

alle 11,25, dopo il primo volo martedì per cercare i «dispersi», un AB205 dell'esercito ed un AB412 della Guardia di

Finanza (Gdf) di Bolzano, che ha portato Orso, il pastore belga dell'Unità cinofila del soccorso alpino di Passo Rolle, ed

un AS350 dei Vigili del fuoco di Trento. Il tutto con la partecipazione logistica del 3° Stormo dell'aeronautica militare di

Villafranca e della protezione civile provinciale - distretto 1 del Baldo e 2 di Sant'Ambrogio - che, a filo diretto con

l'assessore delegato Giuliano Zigiotto, ha supportato le forze armate a livello tecnico-logistico mettendo a disposizione, ad

esempio, cucina, mensa, torri-faro e il gruppo Sos Sona, che ha allestito il posto medico avanzato per i presunti feriti

ritrovati. 

Un'operazione complessa, rallentata dalle condizioni meteo avverse. Perché il Baldo, sia martedì che ieri fino alle 11

circa, è rimasto ammantato di nebbia con sporadiche schiarite che hanno impedito agli elicotteri di decollare in ricerca

prima delle 12. 

Tutto si è svolto sotto la stretta e puntuale vigilanza di Oskar Spath, tenente colonnello pilota del Coa di Poggio Renatico

del Rescue cordination center (Rcc), responsabile dell'esercitazione. La simulazione, alla cieca per i partecipanti, ha visto

l'allarme scattare alle 10 di martedì, quando l'aeronautica militare è stata allertata sul fatto che, dagli schermi radar, erano

scomparsi due aerei. Sono così iniziate le prime indagini, la pianificazione dell'ufficio Rcc e, alle 14, si è fatto per la

prima volta decollare l'HH3F da Cervia che ha iniziato le ricerche rese possibili da «simulacri», rossi tendoni stesi a terra

che ipotizzavano i punti di caduta dei relitti. 

Quindi il maltempo ha imposto uno stop. E l'HH3F è rientrato alla base aerea più vicina di Villafranca. Intanto era stato

avvisato il Cnsas che aveva mosso la catena di reperimento dei soccorritori. E si individuava a Novezza il punto di

incontro tra forze di cielo e di terra, allestendo il grande posto di base avanzato. 

E ieri, all'alba, è ricominciato il brulichio, tra radio ricetrasmittenti, osservatori meteo, viavai di camionette, assetti militari

antincendio e rifornimento carburanti del 3° stormo, controlli stradali della polizia provinciale. Verso le 12 sono così

iniziate le perlustrazioni aeree, previo imbarco dei soccorsi di terra. Quindi, individuati i superstiti, manichini posti in

zone top secret, è stata chiamata la squadra medicalizzata del Cnsas che è stata condotta sul posto, dove ha stabilizzato i

feriti trovati che sono stati trasportati a bordo col verricello. Poi è stato comunicato lo stato di gravità al 118 e al posto

medico avanzato del possibile codice di gravità. 

Quindi si è predisposto il ricovero nel più vicino ospedale. Alle 17,27 le eliche rombavano ancora. Alle 18 le operazioni

di ricerca si sono chiuse. Poi si è iniziato a smontare il campo e i mezzi sono rientrati alle proprie basi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercoledì 29 Giugno 2011 PROVINCIA 

 Brevi

LOVERE 

 LEGAMBIENTE 

FA IL PUNTO

SUL LAGO MORO 

 Si parlerà del lago Moro, oggi alle 17, nella sala Ruffini di Lovere. A promuovere l'iniziativa è il circolo territoriale di

Legambiente. E dopo gli interventi tecnici, alle 18 inizierà una tavola rotonda per discutere di tutela del lago con

associazione Amici, Arpa, Asl, Cai e sindaci di Darfo e Angolo Terme.

BIENNO 

NELL'EREMO 

SI FESTEGGIANO 

I PATRONI 

L'eremo dei santi Pietro e Paolo di Bienno festeggia oggi i suo patroni, e per l'occasione sarà monsignor Gianfranco

Mascher a presiedere la concelebrazione eucaristica con i sacerdoti della valle alle 20.30, nella chiesa della casa di

esercizi.

BERZO INFERIORE 

ORE D'ANSIA 

PER UN ANZIANO 

DELLA RSA 

Protezione civile e polizia stradale in azione, ieri mattina a Berzo Inferiore e a Esine per cercare un anziano ospite della

casa di riposo di Berzo. L'uomo, un 76enne, si è allontanato dalla struttura verso le 7.30, ma a causa dei problemi di cui

soffre non è stato più in grado di farvi ritorno. I volontari della protezione civile sono stati mobilitati, ma sono stati gli

agenti di una pattuglia della polstrada di Darfo a individuarlo a lato della statale 42 a Esine. La Rsa di Berzo ringrazia tutti

coloro che si sono mobilitati.

BRENO 

FOTOGRAFIA: 

UNA VERNICE 

COMMERCIALE 

Il fotografo brenese Battista Sedani, in collaborazione con Olympus e con l'Atelier di Patrizia Tigossi, propone per oggi

alle 20.30, nel ristorante Giardino, la vernice «fotografia e bodyart».
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 LA PROTESTA. Manifestazione e fiaccolata organizzata dalla Lega contro l'arrivo dei rifugiati da Darfo a Corteno, da

Montecampione a Pisogne

La richiesta del Carroccio: «Permanenza prestabilita e tempi certi per il rimpatrio Così si rovina il turismo» 

Basta disseminare immigrati un po' qui ed un po' là, badando solo alla presenza di strutture private disposte a fornire pasti

e posti letto, senza curarsi di tutto il resto, dalle esigenze di ordine pubblico a quelle sanitarie, passando attraverso il

troppo tempo libero per giungere all'isolamento geografico. Questa la voce che si sta alzando in Valle Camonica, per

contestare il metodo di assegnazione attuato dal Soggetto attuatore della Protezione Civile per l'emergenza profughi,

senza che i responsabili degli enti locali ne vengano minimamente interessati.

Darfo Boario Terme, Pisogne, Breno, Corteno, Montecampione; è qui che da qualche mese stanno trovando ospitalità gli

immigrati in fuga dal nord Africa e provenienti da Lampedusa, . 

Una quindicina di giorni fa l'alzata di scudi del Sindaco di Pisogne per sollecitare un tavolo di confronto tra Prefettura,

Soggetto Attuatore ed Enti Locali, al fine di addivenire ad un coinvolgimento preventivo dei Comuni ed evitare che

l'ospitalità si trasformi in puro trasloco di persone.

Ieri sera è scesa in campo anche la sezione camuna della Lega Nord, che ad Artogne ha voluto ribadire il suo «basta, la

misura è colma». Ad anticipare la manifestazione anche la presa di posizione del Sindaco Piero Cesari, che stigmatizza

l'esclusione dei Comuni da ogni scelta in proposito, critica l'affidarsi ai privati che «danno la disponibilità all'accoglienza

agendo per proprio tornaconto economico» e che considerano «il gruppo di queste persone come normali clienti d'albergo

ai quali basta fornire vitto e alloggio, senza preoccuparsi di tutto il resto lasciato a carico di altri». E di «situazione al

limite» ha parlato ieri anche l'assessore regionale camuno Monica Rizzi. 

Ieri sera, come si diceva, la Lega ha rilanciato il problema con una fiaccolata, chiamando a raccolta davanti al Municipio

di Artogne iscritti, simpatizzanti, Sindaci e cittadini della Valle Camonica. La risposta all'appello del segretario Mario

Maisetti non è stata particolarmente calorosa. Nella piazza Caduti del Lavoro di esponenti con fascia tricolore sul petto se

ne sono contati pochi. Insieme al primo cittadino di Pian Borno Francesco Ghiroldi e ad una ottantina di leghisti, anche

esponenti dell'amministrazione comunale artognese con il Sindaco Cesari, scesi in piazza per rimarcare che «il problema

sul territorio esiste», anche se le soluzioni sono diverse rispetto ad alcune prospettate dalla Lega. 

Maisetti, prima di dar fuoco alle fiaccole ha parlato di responsabilità del referente regionale che doveva distribuire in

modo omogeneo i profughi e non lo ha fatto, così come ha scavalcato i Sindaci. «Permanenza prestabilita e tempi certi di

rimpatrio, interruzione immediata dell'invio sul territorio bresciano» sono le richieste che la sezione di Artogne rivolge al

Ministro degli Interni Maroni, «per evitare che si continui a rovinare il turismo di territori che rischiano di morire

soffocati dal trasferimento di profughi».

La fiaccolata, presidiata dalle forze dell'ordine, si è svolta in modo del tutto tranquillo.
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 LA DISGRAZIA. Fatale caduta ieri pomeriggio lungo la 45 bis fra Tremosine e Tignale

Precipita nella scarpata

mentre raccoglie more

La vittima, Pietro Pasotti, aveva 74 anni ed era un artigiano di Rovato Si era avventurato sul ciglio della Gardesana vicino

al tunnel di Forbisicle

Un brivido di spavento, la caduta e uno schianto mortale fra le pietre di una scarpata. Ha messo un piede in fallo ed è

precipitato in un dirupo, mentre stava raccogliendo more selvatiche sul ciglio della Gardesana, in quella che doveva essere

una giornata serena, al fresco dell'alto lago.

È MORTO COSÌ Pietro Pasotti, un 74enne residente a Rovato ma originario del Cremasco, che ieri era partito di buon

mattino dalla Franciacorta verso l'alto Garda solo per incontrare un destino crudele, una fine banale quanto tragica e

imprevedibile. Pare che la sua scomparsa fosse già stata denunciata da alcune ore quando il suo corpo senza vita è stato

trovato poco prima delle 18 fra Tremosine e Tignale, nella zona della galleria di Forbisicle, in fondo a un dirupo di pochi

metri sul lato della Statale 45 bis.

Riferiscono i carabinieri, intervenuti sul posto per coordinare i soccorsi e investigare sulla dinamica della disgrazia, che

Pasotti stesse raccogliendo delle more. Forse le aveva scorte casualmente tra gli arbusti sul ciglio della Gardesana, ed era

sceso per assaggiarne qualcuna. Forse senza accorgersene, si è ritrovato sull'orlo del precipizio, ed è bastato un passo falso

perchè accadesse l'irreparabile.

Oltre ai carabinieri della stazione di Gardone Riviera e della Compagnia di Salò, per i soccorsi si è mosso un notevole

dispositivo di uomini e mezzi: l'autoambulanza dei Volontari del Garda, i Vigili del fuoco di Salò, l'elicottero del 118 e

anche i tecnici del Soccorso alpino (stazione di Valsabbia), fatti intervenire quando, sulle prime, il recupero della salma da

quel punto impervio era sembrato più difficile di quanto poi sia stato in realtà.

Erano solo pochi metri di dislivello: non c'è stato bisogno del Soccorso alpino per recuperare i resti dello sfortunato

escursionista rovatese. E del resto, ormai, non c'era più niente da fare: Pietro Pasotti è morto probabilmente sul colpo, nel

momento stesso in cui, dopo la caduta, ha sbattuto sul fondo del dirupo.

La luttuosa notizia ha rapidamente raggiunto Rovato, dove la vittima di questo assurdo incidente abitava da alcuni anni in

via Fossato alla Bargnana, pur essendo originario della provincia di Cremona.

A Rovato, in poco tempo, Pasotti si era fatto apprezzare come artigiano capace, come una brava persona, titolare di una

ditta di impiantistica elettrica e installazioni industriali: un uomo di animo gentile, così viene descritto, che faceva il suo

lavoro, frequentava la parrocchia di Sant'Andrea, e nonostante l'età avanzata (apparteneva alla classe 1937) non

rinunciava a mantenersi attivo anche nel tempo libero.

Lo ha tradito, senza pietà purtroppo, l'innocente desiderio di affacciarsi al paesaggio maestoso del lago di Garda, di

cogliere un frutto selvatico da un arbusto in una giornata di sole, che è finita nel pianto per chi gli ha voluto bene.Ha

collaborato Giancarlo Chiari
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Mercoledì 30 Novembre -1 PROVINCIA 

 Brevi

EDOLO

 ALLAGAMENTI

PER UN VIOLENTO

TEMPORALE

 Un violentissimo acquazzone si è abbatuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla zona di Edolo, mettendo a dura prova le

squadre dei Vigili del fuoco intervenuti per fronteggiare una serie di emergenze: alberi abbattuti dalla furia del temporale

nella zona dell'ospedale, cantine e stabili allagati nella parte bassa del paese e nelle vicinanze della caserma dei

carabinieri. Si sta ancora operando per avere un quadro preciso dei danni.

PASSIRANO

INCENDIO

DOMATO

ALLA «DONATI»

Ci sono volute tre ore di dura lotta, ma i Vigili del fuoco di Brescia sono riusciti ad avere ragione del principio di incendio

divampato nei capannoni della ditta «Donati» di Passirano, limitando al minimo i danni proprio grazie al vigoroso e ben

coordinato intervento di spegnimento e messa in sicurezza. Non si lamentano inoltre nè feriti nè intossicati. L'allarme

dall'azienda, una fonderia di alluminio, è scattato alle 19.30, e le operazioni si sono concluse alle 22.30.

LONATO

IN CASCINA

PER IL LIBRO

DI DE ROSA

Mercoledì 6 luglio la Trattoria Le Bagnole di Lonato ospita una cena-presentazione del libro di Mario De Rosa «Il primo

post-it sulla luna» con reading musicale. Ricco il menù per risotorare i partecipanti: casoncelli, risotto alla parmigiana,

salamella alla griglia, carne salata con rucola e grana, vino e dolie offerto. Costo di cena più libro 16 euro, chi lo ha già

può pagare 12 euro o scegliere un'altrp volume di «Presentartsì».
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La terra trema due volte Centralini presi d'assalto

Scosse fra Treviso e Vicenza, paura ma nessun danno

TREVISO Trema la terra, è un brivido che viene dal sottosuolo, e basta questo perché l'allarme terremoto metta in

agitazione centinaia persone, che ieri hanno tempestato di chiamate i vigili del fuoco fra Treviso e Vicenza. Le scosse, di

lieve entità e senza conseguenze per gli edifici né per la popolazione, hanno scombussolato la mattina di due territori, uno

collinare e l'altro di pianura, distanti tra loro oltre 70 chilometri. Da un lato il confine fra la provincia di Vicenza e la

Marca, fra il Bassanese e il Grappa, dall'altro il confine trevigiano con il Friuli Venezia Giulia, con epicentro nel

Pordenonese. Magnitudini ridotte, 2.9 della scala Richter, ma a tante famiglie è bastato per chiedere rassicurazioni e

informazioni ai vigili del fuoco e alla Protezione civile. «Le scosse hanno avuto intensità basse spiegano dal Centro

ricerche sismologiche del Friuli si tratta di fenomeni normali per la sismicità della zona» . Nulla di particolarmente strano

o rilevante, secondo i sismologi, ma la popolazione vive in modo differente questi fenomeni. La prima microscossa, alle

11.39, è stata avvertita nella zona di Motta di Livenza, a Mansuè, Gorgo e Oderzo: l'epicentro era nei pressi di

Portobuffolè (a Pasiano di Pordenone, per la precisione), a una profondità di circa 8 chilometri. Anche l'ospedale di Motta

ha sentito il tremolio, e i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per controllare che tutto procedesse nella norma. Così

è stato. «Qui non tutti hanno sentito il terremoto dice il sindaco, Andrea Sebastiano Susana . Si è trattato di un boato, ma

nulla di preoccupante» . Alle 13.39 è arrivata la seconda scossa, con epicentro a Campolongo sul Brenta, nel Vicentino, a

una profondità di circa 6 chilometri: è stata avvertita nei Comuni di Solagna, Pove del Grappa e sulla Pedemontana

trevigiana, in particolare a Borso del Grappa. Non è stato evidenziato alcun danno a cose o persone, ma in molti hanno

avvertito il tremolio di lampadari e piatti, di suppellettili e tende nelle abitazioni, lanciando l'allarme con centinaia di

telefonate ai vigili del fuoco. «Fenomeni di questo tipo, ci riferiscono gli specialisti, avvengono ogni giorno i n n u m e r o

molto elevato in tutto il Paese dichiara il sindaco vicario nominato dalla Prefettura, Paola De Palma . La popolazione è

serena, non ci sono stati problemi di alcun tipo» . Nella Marca, solo pochi mesi fa, l'allarme sismico si nascondeva dietro i

boati che hanno scosso il Fadalto e l'area di Vittorio Veneto. La situazione però sembra essersi assestata, e i rumori

notturni e diurni si sono fermati. La popolazione è preparata, kit antisismici e materiale informativo sono stati distribuiti

alle famiglie, ma il Fadalto per il momento è tornato a dormire sonni tranquilli. Silvia Madiotto RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Terremoto, due Scosse spaventano la Marca

di MASSIMILIANO MELILLI

BORSO Scosse di terremoto ieri nella Marca Trevigiana. In mattinata, la terra ha tremato nell'Opitergino. Nel primo

pomeriggio, nella zona di Borso del Grappa. Nessun ferito e danni materiali inesistenti. Ma i centralini dei vigili del fuoco

sono stati intasati dalle chiamate e si torna a discutere dei boati sul Fadalto. A PAGINA 7
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L'elisoccorso per il Lido parte da Treviso Orsoni furioso: «Venezia dimenticata»

VENEZIA «Il taglio dell'elisoccorso al Lido è vergognoso, la Regione deve ragionare sul bene comune non su interessi

campanilistici» . Accantonata la pacatezza che lo contraddistingue, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, sferra un pesante

attacco contro palazzo Balbi. «Sono indignato per la gestione regionale della sanità dominata da Verona, dal suo sindaco e

dal suo assessore» , tuona Orsoni. A scatenare l'ira del primo cittadino lagunare, lo stop all'elicottero di pronto soccorso

per la stagione balneare da sempre in servizio nei mesi caldi sull'isola del Lido. «E' inaccettabile -continua -. Ieri c'è stato

un infarto al Lido e il cittadino ha rischiato la morte per i ritardi negli interventi» . In generale poi, Venezia ritiene di

essere la Cenerentola del Veneto sul fronte sanitario. «Bisogna smetterla con questo modo di operare partitico e

campanilistico -sottolinea Orsoni -, è una vergogna, la Regione lavora contro Venezia, è intollerabile che si continuino a

modificare parametri e costi» . A rincarare la dose il vicesindaco Sandro Simionato. «Venezia ha un territorio vasto e

unico diviso com'è tra città di terra e acqua, qui i costi standard non si potranno mai rispettare proprio per la specificità del

territorio» . L'affondo veneziano arriva all'indomani di quello del sindaco di Caorle, Marco Sarto, sempre sull'elisoccorso.

Ma l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, non porge l'altra guancia e agli attacchi risponde: «L'elicottero da

Treviso ci mette al massimo un minuto in più di quello del Lido a arrivare a Caorle» . Le amministrazioni del litorale

veneziano non sono però convinte e temono «di perdere un servizio d'eccellenza, utile e apprezzato da tutti» , spiega

Francesco Calzavara, sindaco di Jesolo. «La riduzione del soccorso estivo ci preoccupa, la distanza da Treviso è sì

minima ma bisogna capire se quella città è in grado di reggere le esigenze delle spiagge -continua -, ad esempio nei week

end non dico che dovremmo avere la priorità ma serve maggiore attenzione alle realtà balneari» . Coletto non fa marcia

indietro e sempre rivolto a Sarto chiosa, «il sindaco di Caorle deve essere un seguace del filosofo Zenone che riteneva che

Achille non avrebbe mai superato la tartaruga, noi invece la superiamo e arriviamo in tempo a curare i pazienti. Possibile

-sbotta infine l'assessore -che in tempi così difficili si debba esortare al buon senso? L'elicottero di Padova si occuperò di

Chioggia e Rosolina, quello di Treviso di Jesolo, Caorle, Eraclea e Bibione» . Del Lido però da palazzo Balbi nessun

accenno. Gloria Bertasi RIPRODUZIONE RISERVATA
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NELLA MARCA 

 

L'epicentro del primo episodio è stato localizzato a Portobuffolè, nel Trevigiano. Il secondo nel Bassanese. Intensità di 2,6

e 2,7 della scala Richter. Nessun danno a cose e persone  TREVISO - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della

scala Richter è stata segnalata al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L�epicentro - ha reso noto la Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia - è stato localizzato nel comune di Portobuffolè (Treviso). La profondità della scossa è stata

calcolata in 16 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Una scossa sismica è stata avvertita anche

dalla popolazione nella zona delle Prealpi venete, per la precisione nel Bassanese. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di Solagna, Pove del Grappa e Campolongo, nel Vicentino. Secondo i rilievi registrati dall'istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 13.33 con magnitudo 2.7. Nessun danno a persone o cose.

(Ansa) 
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«Basta profughi in Valcamonica» Militanti leghisti in piazza contro Maroni

ARTOGNE (Brescia) Centinaia di fiaccole per dire «no» ai profughi. Ieri sera ad Artogne, in Valcamonica, decine di

camice verdi e simpatizzanti padani si sono dati appuntamento per protestare contro la decisione del Governo di mandare

nella zona gli stranieri di Lampedusa proprio tra le montagne bresciane. E in prima fila pure il sindaco di Artogne,

Giampiero Cesari, eletto in una lista civica di centro sinistra. Così tutti in fila, fiaccole accese, hanno chiesto aiuto a

Maroni per «ripulire il collegio elettorale dove è stato votato ed eletto in regione Renzo, il figlio del capo» . Secondo i

piani di accoglienza sarebbero almeno 1.100 i profughi provenienti dal Nord Africa e destinati all'area bresciana. Ad oggi

245 sono già arrivati ed altri 195 sono attesi nei prossimi giorni. Una situazione improponibile anche per il presidente

della Provincia, il leghista Daniele Molgora, che ieri ha scritto al prefetto di Milano, Francesco Russo, e l'assessore

regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa senza dimenticare il ministro dell'Interno, il compagno di partito

Roberto Maroni. Scrive Molgora: «Ben l' 85%dei profughi arrivati nel Bresciano sono stati concentrati in Valcamonica,

con conseguenti problematiche relative alla sicurezza pubblica e potenziali criticità dovute alla difficoltà di fornire

adeguata assistenza medica» . Gli ultimi arrivi pochi giorni fa, nelle camere del complesso turistico di Montecampione, a

1800 metri, proprio nel comune di Artogne. Intanto anche il vice coordinatore regionale del Pdl, l'onorevole Viviana

Beccalossi, ha alzato gli scudi. «Senza la collaborazione di tutti si rischia di creare tensioni sul territorio. Non è necessario

che i partiti i cittadini scendano in piazza. Basterebbe un poco di buon senso per evitare inutili tensioni» . Giuseppe

Spatola RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sos, servono i soldi per le ferrate 

L'allarme lanciato dalla Cm longaronese 

ENRICO DE COL 

 LONGARONE. Nuove nomine, bilancio consuntivo e una richiesta fondi alla regione: sono i temi principali dell'ultimo

consiglio della Cm Cadore Longaronese Zoldo in cui ogni punto all'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.

Si comincia con le nomine, per via dei cambiamenti dovuti al turno elettorale del mese scorso. A Zoldo Alto viene

confermato Roberto Molin Pradel come assessore, mentre Fabio Molin Pradel e Simone Arnoldo sono i nuovi consiglieri

per maggioranza e minoranza. Fa il suo ingresso come assessore per Soverzene Fausto Bortoluzzi, per sostituire il sindaco

Alessandro Savi, recentemente scomparso. Per Forno di Zoldo rimane per il momento l'ex sindaco De Feo, in attesa delle

decisioni della nuova amministrazione guidata da Camillo De Pellegin.

Rinnovata fino al 2015 la convenzione con il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile in

gestione associata alla comunità montana per conto dei comuni.

Approvato anche il conto consuntivo 2010: l'ente è riuscito anche quest'anno, nonostante le difficili condizioni

economiche, a chiudere il bilancio con un avanzo di circa 289mila euro.

Proprio la questioni dei trasferimenti finanziari è la materia di un ordine del giorno, già adottato dalla Cm Centro Cadore e

dal comune di Zoldo Alto, che sottolinea come sia necessario un finanziamento da parte delle Regione per garantire uno

dei servizi associati che la Cm gestisce nell'ambito del turismo d'alta quota. Servono, infatti, 17mila euro, su un progetto

di 21mila totali, per garantire la sicurezza delle vie ferrate, ma nel bilancio regionale 2011 non sono previsti stanziamenti

a riguardo. Se non vengono reperiti al più presto questi fondi, alcuni percorsi di alpinismo rischiano di chiudere, con

conseguente danno per il turismo estivo. Non è una richiesta di ulteriori finanziamenti, bensì il mantenimento di quei

contributi necessari alla continuazione del servizio offerto dall'ente. Al riguardo vengono sollecitati il presidente Zaia,

l'assessore al turismo Finozzi, tutti i consiglieri regionali bellunesi e le altre Cm per farsi carico del problema.

In conclusione il consigliere Mazzucco ha chiesto lumi sulla questione Ecomont: «La situazione è in effetti grave, ma

sindaci, ente e la stessa Ecomont si stanno adoperando per risolvere la questione», ha risposto il presidente Bortolot.
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A Viadana il vento rovescia una pianta su un�automobile parcheggiata Strade chiuse e vigili del fuoco in azione a Canneto

sull�Oglio e Curtatone 

VIADANA Altro che temporale estivo, è stata tempesta vera su tutta la provincia. Acqua e vento hanno scaricato la

propria rabbia a partire dall�ora di cena, acquistando sempre più violenza con l�avanzare della notte. Così a Viadana, dove

la burrasca ha soffiato un albero sul tetto di un�automobile parcheggiata, come fosse una candelina. Così pure a Canneto

sull�Oglio, dove alcuni rami sono finiti sui fili dell�alta tensione accendendo la paura: la strada che corre verso

Casalromano è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere l�albero e spegnere il pericolo. Le richieste

d�intervento si sono moltiplicate in tutta la provincia, rimbalzando verso il centralino del comando provinciale di viale

Risorgimento, a Mantova. Allarme anche a Curtatone, dove un�altro pianta è piombata sui fili dell�elettricità. Anche in

questo caso è stato necessario chiudere la via. I vigili del fuoco sono poi intervenuti ad Asola e al momento di andare in

stampa continuavano a raccogliere telefonate e segnalazioni. Le prime gocce sono cadute nella zona di Suzzara, mentre il

cielo diventava color del piombo. Tempesta vera, ma annunciata: la protezione civile ha diffuso un allerta che dovrebbe

cessare soltanto alle 20 di stasera: così in Lombardia e, soprattutto, in Emilia Romagna. Rovesci intensi, fulmini, grandine

e raffiche di vento, il meteo non promette nulla di buono. Secondo le previsioni, il cielo potrebbe rovesciare più di 50

millimetri d�acqua, «con conseguente innalzamento dei livelli dei fiumi e tracimazioni di canali artificiali».
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A recuperarli in elicottero, sullo Spigolo Giallo, operatori di Suem e Soccorso alpino

Mercoledì 29 Giugno 2011, 

Nel tardo pomeriggio di ieri l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato due alpinisti austriaci bloccati sullo

Spigolo Giallo alla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo.

I due, un uomo e una donna, dopo aver completato una classica del gruppo, la via Comici, anzichè allestire le corde

doppie sulla via normale di rientro, hanno iniziato a calarsi lungo l'impegnativo 'Muro giallo' di Glowacz, su parete

strapiombante.

Arrivati a circa 200 metri dalla base, non sono più stati in grado di scendere oltre e hanno chiesto aiuto al 118 verso le

17.20.

Dopo un sopralluogo per individuare gli alpinisti, l'elicottero è atterrato nelle vicinanze della montagna e l'equipaggio si è

quindi preparato al recupero, effettuato dal tecnico del Soccorso alpino di turno, avvicinato alla parete con un gancio

baricentrico di 75 metri. Agganciati, i due alpinisti illesi sono stati trasportati fino al rifugio Lavaredo da dove hanno

ripreso la via di casa, mentre l'elicottero è tornato alla base.

© riproduzione riservata 
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VAL TRAMONTINA

Mercoledì 29 Giugno 2011, 

TRAMONTI - Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, si è recato con i tecnici della Protezione civile in Val

Tramontina, per un sopralluogo relativo ad alcune criticità del territorio. In particolare Ciriani, accompagnato dal sindaco

Giampaolo Bidoli e dal consigliere comunale Gabriele Mongiat, si è recato sulla strada della Clevata, interessata pochi

giorni fa da una frana che ne ha compromesso la sicurezza e la percorribilità.

Il vicepresidente ha già deliberato un intervento urgente della Protezione civile per il ripristino della strada, con uno

stanziamento previsto di 120 mila euro.

Le opere previste saranno progettate direttamente dalla Protezione civile regionale e per garantire la massima velocità al

ripristino della strada l'appalto per l'affidamento dei lavori ad una ditta specializzata si concluderà già in settimana. La

visita è proseguita con un sopralluogo nel comune di Tramonti di Sopra, dove si è verificata una frana che ha interrotto la

viabilità lungo la strada comunale che collega la frazione di Pradis.

In questo caso il Comune ha già ripristinato la circolazione ma i tecnici della Protezione civile, accompagnati dal sindaco

Antonino Titolo, hanno rilevato come siano necessari ulteriori interventi per la messa in sicurezza della frana attraverso la

posa di reti paramassi e per il consolidamento della sede stradale. Questi lavori saranno oggetto di un decreto che il

vicepresidente Ciriani firmerà nei prossimi giorni per far partire al più presto i lavori.
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Gestione del flusso affidata a Prefettura di Trieste e Protezione civile

L'arrivo a Piancavallo è stato comunicato in via informale al sindaco

Mercoledì 29 Giugno 2011, 
Un nuovo gruppo di migranti è destinato a Aviano. Dopo l'arrivo delle settimane scorse di 25 profughi sbarcati a
Lampedusa, passati per Manudria e per la sede regionale della Protezione civile di Palmanova, ne potrebbero
arrivare altri. I primi 25 sono alloggiati in un albergo del Piancavallo. Sono tutti uomini dai 20 ai 40 anni
provenienti soprattutto dai Paesi dell'Africa subsahariana che lavoravano come operai in Libia, costretti a fuggire
per la guerra. Sono tutti in attesa che si concluda l'iter delle pratiche aperte per la richiesta di asilo o protezione
umanitaria. Ora ne potrebbero arrivare altri, destinati peró a un altro albergo sempre della zona, visto che come
prevede la strategia logistica attuata per la distribuzione dei profughi, si cerca di non formare gruppi troppo
numerosi nella medesima struttura. «Ci hanno avvisati - conferma il sindaco Stefano Del Cont Bernard - in via
molto informale che potrebbero esserci altri arrivi. Per questo abbiamo contattato la Protezione civile regionale di
Palmanova, confermando la nostra disponibilità a collaborare. Ora restiamo a disposizione per quanto possiamo
fare in questo intervento e nella fase di ospitalità». Il Comune infatti non puó fare altro che dare la disponibilità,
perchè tutta l'operazione fa capo alla Prefettura di Trieste, autorità regionale e Protezione civile di Palmanova. Il
sindaco quindi attende il fax di conferma, avendo appreso comunque che sicuramente i migranti non arriveranno
oggi: il gruppo di profughi atteso in giornata sarà destinato ad un'altra località. Il prossimo gruppo invece, in
tempi brevi da quanto comunicato al sindaco, arriverà ad Aviano-Piancavallo.
Intanto nella frazione montana la vita dei 25 migranti prosegue bene. L'unica barriera per 7-8 di loro, è la lingua.
Per loro, che non parlano inglese o altre lingue diffuse si starebbe valutando lo spostamento in un centro in cui sia
presente un mediatore culturale. 
© riproduzione riservata
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SINDACO

Francesco Toneguzzo

CORDOVADO

Un dono alla Protezione civile

per gli aiuti durante l'alluvione

Mercoledì 29 Giugno 2011, 
CORDOVADO - (al.co.) Il lavoro e l'impegno dei volontari della Protezione civile, che non sempre viene gratificato
nel modo più corretto, questa volta ha trovato addirittura uno sponsor. Si tratta dei residenti del condominio
Saccudello, collocato nell'omonima via del comune castellano, che in segno di riconoscenza e di gratitudine nei
confronti del team di volontari, che lo scorso 16 marzo ha messo in sicurezza dagli eventi atmosferici il complesso
residenziale, hanno deciso di donare alla squadra della Protezione un contributo di 140 euro. La somma è frutto di
una raccolta promossa su base volontaria che ha trovato partecipi tutti i condomini. La cifra, come ha stabilito una
delibera di Giunta, sarà utilizzata esclusivamente per l'acquisto di strumentazioni utili. Nelle varie operazioni, in
cui i volontari sono sempre chiamati a intervenire anche a sopporto dei Vigili del fuoco, c'è infatti bisogno di
strumentazioni adeguate a ogni tipo di evenienza.
© riproduzione riservata 
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SEQUALS

Giovedì 30 Giugno 2011, 
SEQUALS - (lp) L'assessore ai lavori pubblici e alla Protezione civile di Sequals, Francesco Bombasaro, informa
che sono giunti a buon punto i lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione civile comunale. La
costruzione, ubicata nel cuore della zona industriale di Lestans, ha le caratteristiche di un capannone in pannelli
prefabbricati di cemento di metri 16 per 26 con una superficie di 430 metri quadrati di cui 135 di uffici. La nuova
struttura sarà in futuro ulteriormente ampliabile, se necessario, e non pregiudicherà la possibilità di realizzare
all'esterno ulteriori parcheggi.È inoltre imminente l'apertura del cantiere per la riqualificazione energetica della
scuola primaria del capoluogo. L'intervento previsto riguarda l'impermeabilizzazione e l'isolamento delle pareti
orizzontali e verticali con l'eliminazione dei ponti termici, la sostituzione dei serramenti e della centrale termica. 
© riproduzione riservata 
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PRATA

Giovedì 30 Giugno 2011, 
PRATA - (rz) I residenti lo hanno scoperto dal notiziario radio delle 12.10: scossa di terremoto del 3 grado della
scala Richter, alle 11.39 nell'area al confine fra Veneto e Friuli. La segnalazione viene dalla Protezione civile e
Prata è con Pasiano ilpaese più vicino alla zona interessata di Portobuffolè e Motta. A Prata la scossa non è stata
avvertita, come conferma lo stesso sindaco Nerio Belfanti, a Udine per lavoro, che si è subito messo in contatto con
gli uffici del Comune. Vigili e carabinieri hanno confermato di non aver ricevuto segnalazioni dai cittadini.
© riproduzione riservata
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ALLERTA METEO

Giovedì 30 Giugno 2011, 
PORDENONE - Nella mattinata di oggi la nostra regione sarà interessata da fenomeni temporaleschi sparsi e da
piogge localmente anche abbondanti, specie nella fascia prealpina, sulla pianura e sulla costa. Probabili anche
isolate grandinate e raffiche di vento forte. Successivamente sulla costa soffierà la bora. Dopo una pausa notturna,
a partire dalla mattinata di domani sarà probabile un nuovo peggioramento, con piogge localmente temporalesche
e un rinforzo di vento proveniente da Nord. L'allarme meteo è stato diramato dalla Protezione civile regionale alle
stazioni locali, che verranno aggiornate in base all'evoluzione. Due i fronti freddi che interesseranno la regione,
provenienti dall'Austria e dalla Francia.
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VILLADOSE

La protezione civile

festeggia i dieci anni

Mercoledì 29 Giugno 2011, 
VILLADOSE - (M.P.) Venerdì 1. luglio inizierà una tre giorni di festa per l'associazione di protezione civile
villadosana, che compie dieci anni.
Il programma prevede dopodomani uno spettacolo musicale con la Voice university di Rovigo, la Qband di
Villadose e la Rock band di ragazzi emergenti.
Sabato 2 dalle 15 si svolgeranno una dimostrazione cinofila e una parete di arrampicata, la prima a cura del
comitato di volontariato di protezione civile Valle dell'Agno (sezione cinofila di Valdagno) e sarà possibile vedere
cani in azione, imparare nozioni molto importanti quali l'approccio e la conoscenza dei cani, i loro segnali e come
gestire i cani in famiglia. La seconda a cura dei Manovratori di corde della Polizia di Stato della questura di
Rovigo, con la quale i bambini e gli adulti potranno provare l'emozione di salire e scendere la parete in completa
sicurezza.
Il momento clou della festa sarà lo spettacolo di cabaret “Smile with us” a cura degli artisti di Zelig Off Maurizio
Linetti, Cani&Porci e Paolo Franceschini, ancora sabato, alle 21.
Sempre sabato ci sarà l'estrazione della lotteria e la presentazione dell'opuscolo illustrativo sulle calamità naturali
realizzato con la collaborazione e il contributo del Centro servizi per il volontariato e il liceo artistico di Rovigo.
Domenica 3 la Protezione civile si riserva una giornata più riservata con la messa, cui seguirà la processione con la
statua di San Pio protettore della Protezione civile, alle 10 partita di calcetto triangolare fra Apc Villadose, Polizia
di Stato e comando provinciale dei carabinieri, alle 12.30 pranzo per i volontari dell'Apc di Villadose e le autorità
civili e militari.
Per tutte le giornate e serate della festa a disposizione chioschi per il ristoro e una mostra fotografica a ricordo dei
dieci anni di attività dell'associazione.

Data:
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Mercoledì 29 Giugno 2011, 
CANARO - Nasce il gruppo comunale di Protezione civile. Loha deciso a stragrande maggioranza il consiglio
comunale nella sua recente seduta. Era in discussione l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione
associata dei servizi, a livello provinciale, delle funzioni in materia di Protezione Civile. A tal proposito il
consigliere di Pdl-Lega Alberto Chiarioni ha espresso delle perplessità, non tanto sulla scelta di una forma
associata per la gestione del servizio, ma in quanto a coordinare il gruppo sia la Provincia: «Ritengo che fosse più
consono che a coordinare il tutto fosse stato un sindaco eletto all'interno della forma associata». A tali osservazioni
il sindaco Nicola Garbellini ha ribadito come il ruolo della Provincia sia fondamentale nella gestione di questo
servizio in quanto «garantisce una copertura amministrativa, oltre che di coordinamento, che si rivela
irrinunciabile».
La delibera è passata con il solo voto contrario del Consigliere Chiarioni e determina la nascita del gruppo
comunale di Protezione Civile, nell'ambito del Distretto “RO4”, a cui seguiranno corsi di formazione che dovranno
stabilire, tra l'altro, le diverse professionalità e competenze all'interno del gruppo.
Si è parlato anche di commissioni. Sono state infatti determinate le competenze e la struttura delle commissioni
consiliari, ideate per rendere più trasparente l'attività del parlamentino, più efficace e più partecipe.
Della prima Commissione “Bilancio e gestione del personale”, fanno parte i consiglieri: Sergio Severi, Mattia
Sgualdo e Sergio Dal Ben. Nella seconda Commissione che dovrà curare i settori “Servizi Sociali, Cultura e
Scuola” sono stati indicati i consiglieri Lauro Toffanin, Paola Cobianchi e Alberto Chiarioni. Nella terza
“Ambiente, Lavori Pubblici e Attività Produttive” sono stati eletti: Paola Zogno, Arnaldo Codo e Antonio Dal Ben.
È stata nominata inoltre la Commissione Edilizia che vede la presenza dei componenti esterni: Emanuela
Guarnieri, Fulvio Rossi ed Enrico Neodo. Su questo punto ancora il consigliere Alberto Chiarioni si è dichiarato in
disaccordo ed ha motivato la sua contrarietà col fatto che «si tratta di una commissione solo consultiva che
rappresenta un costo aggiuntivo e che tende a rallentare l'iter di approvazione delle pratiche edilizie». Il sindaco
ha replicato ribadendo l'importanza, seppur solo consultiva, della Commissione nelle scelte urbanistiche del
territorio.
Valentina Garbellini
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Giovedì 30 Giugno 2011, 
TRECENTA - La sezione di Protezione civile di Trecenta «Laser 88», specializzata in radiocomunicazioni,
presenta la propria attività alla cittadinanza in una «Serata con la Protezione civile», realizzata con il patrocinio
del Comune di Trecenta e della Protezione civile provinciale.
L'incontro, che si svolgerà alle 20,30 nelle ex scuole elementari di Pissatola, ora sede dell'associazione Noi San
Girolamo, vuole far conoscere alla popolazione le attività sociali del gruppo Laser 88, mirate al soccorso e alla
gestione delle emergenze locali; il gruppo, che opera sul territorio da qualche decennio, vanta una specifica
preparazione nel settore delle emergenze di soccorso con radiotrasmissioni.
I responsabili del Laser 88 sono certi che l'argomento possa interessare vivamente tutti coloro che vedono nelle
attività di volontariato della Protezione civile una valida espressione di partecipazione alla vita sociale del paese. 
Francesco Romani

Data:
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Giovedì 30 Giugno 2011, 
Sono stati attimi di paura. Lunghi secondi di spavento. La terra ha tremato due volte ieri mattina nell'opitergino
mottense tra Meduna e Motta.
La segnalazione alle 11.39: secondo l'istituto nazionale di geofisica la scossa è stata di 2,9° della scala Richter.
L'epicentro? A San Giovanni di Motta a una profondità di 6km. E non a Portobuffolè come segnalato
immediatamente dopo la scossa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Ma nessun errore: solo un
aggiustamento progressivo del tiro sulla base dei dati che venivano registrati in tempo reale dalle apparecchiature
del Centro di geofisica di Trieste. 
«Ho sentito un tonfo, una specie di botto, la terra ha tremato una frazione di secondo. Poi più nulla»: così
raccontavano, in città, tutti quelli che avevano distintamente sentito la scossa a Motta. E e a sentirla sono stati
quasi tutti.
Un forte botto, sordo e potente durato una frazione di secondo e poi la calma assoluta. Una scossa che si è udita
distintamente anche a Meduna di Livenza, meno a Oderzo, per nulla a Portobuffolè dove era stato collocato
originariamente l' epicentro.
Fino alle 13 i centralini dei carabinieri dell'area mottense sono stati bersagliati da cittadini che chiedevano notizie.
In tanti hanno chiamato anche la locale caserma dei Vigili del Fuoco e l'ufficio della Polizia locale.
Subito avvisato anche il sindaco Paolo Speranzon: «Al momento del boato - ha raccontato il primo cittadino - ero
in auto e non ho percepito la scossa. Poi sono stato immediatamente avvertito e abbiamo monitorato la situazione.
Non ci sono stati danni a persone o a cose ma solo un intervento dei Vigili del Fuoco in centro perché qualcuno era
stato preso da un attacco di panico. Siamo rimasti sempre in contatto con la Protezione civile attivando il nostro
ufficio tecnico insieme alle locali forze dell'ordine».
Il fenomeno è apparso subito circoscritto. Ma quello che ha colpito tutti è stata soprattutto l'anomalia della
localizzazione dell'epicentro: «In effetti scosse di 1,5 gradi della scala Richter accadono spesso lungo la
pedemontana - ha osservato Speranzon - . Un fenomeno di questo genere registrato solo in pianura è evento meno
probabile. Adesso si tratta di capire se questo aspetto rientra in ogni caso nella normalità o è un segnale da tenere
in considerazione per il futuro».

Data:
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Dal centro di geofisica subito l'avviso

«La gente deve capire cosa è successo»

IL DIRETTORE

Paolo Comelli

guida

l'istituto nazionale

di oceanografia

e geofisica

sul Carso triestino

Giovedì 30 Giugno 2011, 
Prima il mottense e dopo un paio d'ore il Grappa. La terra ha tremato per due volte, ieri mattina, ai poli opposti
della Marca e anche un oltre il confine. Entrambi i movimenti tellurici, di intensità simili tra loro, sono stati captati
anche dalla rete sismografica dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Inogs), che ha sede
sul Carso. Ed è proprio il direttore dell'Inogs, Paolo Comelli, a invitare tra le righe i residenti nell'opitergino -
mottense, preoccupati per i movimenti della terra, a non allarmarsi eccessivamente: «Entrambi i terremoti di ieri
mattina hanno avuto una magnitudo di circa 2,9 gradi della scala Richter - spiega Comelli - quando sono accaduti
ero fuori sede ma ho ricevuto le segnalazioni sul mio computer portatile e sul telefonino. La scossa che ha
interessato l'opitergino è avvenuta alle 11.39; quella sul Grappa poco meno di due ore dopo». Una sola scossa di
terremoto, dunque, ha interessato ieri l'opitergino - mottense: «Si. Non si può assolutamente parlare di sciame -
assicura Comelli - Il fenomeno fa parte della sismicità di fondo della regione». Anche se l'episodio di ieri è stato
avvertito distintamente da molti residenti. «Quando la magnitudo è superiore a 2,5 gradi, la scossa viene percepita
- contionua l'esperto - . Noi stessi, in questi casi, siamo tenuti ad avvertire la protezione civile perché eventi di
quella intensità potrebbero allarmare la popolazione».
Qualche difformità nelle informazioni, almeno nei momenti immediatamente successivi l'evento, ha riguardato la
localizzazione esatta dell'epicentro del sisma. Inizialmente si era parlato del territorio comunale di Portobuffolè e
poi di quello di Motta. Ma, spiega l'esperto, anche questo è un caso che può accadere: «Ai nostri apparecchi arriva
di solito una prima localizzazione; poi ci sono dei sensori che trasmettono nuovi dati "in differita" che consentono
al sistema operativo di localizzare con maggiore precisione il sito. Ma il terremoto è sempre quello anche se
l'epicentro cambia».
Alla fine, i sismografi e i tecnici dell'Inogs hanno collocato l'origine del sisma tre chilometri a sud - sud ovest del
territorio comunale di Pasiano di Pordenone, a 8 chilometri di profondità.
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LA MOBILITAZIONE In ospedale sempre pronto il piano di evacuazione: l'anno scorso fu attivato in tempi record 

L'alluvione test per le emergenze

«Ormai siamo preparati a tutto»

Giovedì 30 Giugno 2011, 
MOTTA DI LIVENZA (g.r.) Il terremoto di ieri ha di fatto riportato alla mente un'altra recente emergenza
proprio a Motta. Quella dello scorso novembre, quando, a causa dell'innalzamento abnorme dei fiumi Livenza e
Monticano, in città era stato scattato un allarme simile a quello del 2002 con il livello dei fiumi al limite
dell'esondazione. In quell'occasione le ambulanze giunsero a decine per portare al sicuro gli anziani della Casa di
Riposo e i pazienti dell'ospedale: due enti tra l'altro vicini al fiume Monticano poco distante dalla Basilica della
Madonna dei Miracoli. Anche ieri particolare attenzione è stata dedicata agli uffici pubblici e agli enti come scuole
e casa di riposo. Non sono mancati attimi di tensione a apprensione. Ma niente di più. 
All'ospedale riabilitativo di Alta specializzazione la scossa si è sentita. «Ma - ha raccontato il direttore Alberto
Prandin - soltanto ai piani alti di alcuni uffici amministrativi. In ogni caso il nostro ospedale è attrezzato per ogni
evenienza e il personale è ben esercitato per le possibili evacuazioni dei pazienti verso altri ospedali. Basti pensare
ai recenti rischi di esondazione del fiume Livenza e come all'epoca l'ospedale venne evacuato in tempi assai
ristretti».
A Motta il gruppo di Protezione civile non è stato allertato. A confermarlo il capogruppo dell'Ana Roberto
Beltrame: «Siamo una cinquantina di volontari in costante aggiornamento. In questo specifico caso non siamo stati
allertati anche perché la magnitudo del fenomeno è stata contenuta. In ogni caso abbiamo un piano per i terremoti.
In caso di bisogno, comunque, il gruppo entra in azione e coordina i volontari esterni che arriverebbero in caso di
necessità. Fortunatamente non c'è stato bisogno di tutto questo». 
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Sono arrivati ieri da Padova in un pullman della Protezione civile

S. Donà accoglie i profughi
Si tratta di 14 persone, fra cui quattro donne e due bambini
Mercoledì 29 Giugno 2011, 
Arrivati i profughi anche a San Donà di Piave. Sono quasi le 17.30 di ieri quando in via Svezia, dove si trovano le
sedi delle associazioni di volontariato, è arrivato il pullman della Protezione civile proveniente da Padova, con i
migranti di Lampedusa. 
Ci sono i quattordici (il numero massimo che era stato preventivato dalla Prefettura per questo Comune era di
diciassette migranti) che si fermeranno a San Donà, più i dieci che poi proseguiranno il loro viaggio alla volta di
Bibione. 
A coordinare il tutto, con il dirigente dei Servizi sociali in prima fila, l'assessore alla Protezione civile, Alberto
Schibuola. 
La difficoltà iniziale è stata quella di individuare gli eventuali nuclei familiari, così da non dividere le persone della
stessa famiglia, visto che saranno collocati in strutture diverse. 
Fra i profughi ci sono, infatti, otto uomini, quattro donne e due bambini di meno di dieci anni, cosa che ha un po'
spiazzato chi era preposto all'organizzazione e alla gestione degli spazi. 
San Donà di Piave comunque non si è fatta trovare impreparata: così come aveva voluto il sindaco Francesca
Zaccariotto, erano stati sistemati degli appartamenti di via Saretta e via Cà Boldù; si tratta di strutture comunali
messe in vendita e che non erano state ancora alienate. 
D'accordo con i salesiani dell'oratorio «Don Bosco», nelle ultime settimane i volontari hanno provveduto a
sistemare gli alloggi ed a garantirne così l'abitabilità. 
E saranno gli stessi volontari (tra salesiani, Croce rossa, Protezione civile ed altri), coordinati dal Comune, a
seguire i profughi in questi giorni di permanenza a San Donà. 
© riproduzione riservata 
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TERREMOTO Nessun danno

All'ora di pranzo tremano piatti e bicchieri

Epicentro all'imboccatura della Valbrenta

Giovedì 30 Giugno 2011, 
BASSANO/VALBRENTA (R.L.) Una scossa sismica è stata avvertita ieri, alle 13.33, in tutto il Bassanese.
L'evento, a carattere ondulatorio, ha avuto magnitudo 2,7 della scala Richter. Non vi sono stati danni.
L'epicentro è stato individuato tra Bassano, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove, Romano d'Ezzelino e Borso
del Grappa. In Valbrenta sono state numerose le persone che hanno avvertito il terremoto. È successo ad esempio
al sindaco di Valstagna, Angelo Moro, che stava pranzando; tuttavia il movimento percepito, con un sordo rumore, è

durato poco. Nessuno, comunque, in paese, a San Nazario, a Solagna, a Pove segnalato qualcosa alle rispettive

municipalità. La scossa invece è stata avvertita di più in municipio a Campolongo, dove l'impiegata, al secondo piano, s'è

affacciata alla finestra per vedere cosa stava succedendo, e a Solagna e Romano.

A Bassano la scossa è stata percepita ai piani più alti delle case; l'onda della vibrazione ha avuto direzione nord-sud.

Alcune semplici segnalazioni sono giunte ai vigili del fuoco.

Il fenomeno è seguito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
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Archiviata l'inchiesta per disastro colposo relativa all'alluvione del novembre scorso che determinò l'esondazione del

Bacchiglione

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

 In seguito alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm Alessandro Severi sull'inchiesta per disastro colposo aperta in

seguito all'alluvione del novembre scorso trapelano le motivazioni del magistrato che evidenziano come non esista a suo

avvisto "nessuna colpa" sul disastro: "La rete di potenziali responsabilità sull'alluvione è talmente disseminata sotto il

profilo territoriale e funzionale da rendere vana ogni indagine tesa a delineare con precisione i contorni. Il territorio ha

patito un collasso determinato da condizioni atmosferiche ma anche da una catena di condotte umane improvvide,

singolarmente relative, ma allo stesso tempo decisive se unite le une alle altre".

L'unico indagato nell'indagine è stato il responsabile della Protezione Civile del Comune di Vicenza, Vittorio Carli.  Il

magistrato ha spiegato nelle sue motivazioni di aver analizzato punto per punto le numerose denunce che erano giunte in

procura e che attribuivano le cause del disastro ai più svariati motivi: dai lavori al Dal Molin, all'opera delle nutrie, alla

cattiva ricostruzione di un argine in via Rumor, alla mancata attivazione di sistemi di allerta alla cittadinanza. E proprio su

quest'ultimo punto si è incentrata l'indagine; il magistrato scrive che : "l'attività di informazione fu tempestivamente ed

adeguatamente compiuta... le pattuglie della polizia municipale hanno dato l'allarme alla cittadinanza fino alle 2 di notte

del 1 novembre... pur osservando che il prolungamento anche per il resto della nottata avrebbe consentito di avvisare un

maggior numero di persone". Il magistrato solleva però il dubbio, dal quale però non emergono responsabilità, che l'allerta

lanciata dal Centro funzionale decentrato regionale che aveva dichiarato lo stato di allerta "moderata" sarebbe stata

"sottovalutata". Il Pm infatti spiega: "L'uso dell'aggettivo 'moderato' poteva indurre a sottovalutazione il normale cittadino

ma non gli addetti ai lavori che avrebbero dovuto sapere che tale livello corrisponde ad uno stato di preallarme... e in tale

ipotesi gli interventi avrebbero potuto attenuare gli esisti disastrosi dell'evento".  Resta il fatto, secondo il Pm, che l'entità

dell'esondazione è stata tale che difficilmente avrebbe potuto essere contrastata con mezzi semplici come i sacchetti di

sabbia e altro.

Redazione

Data:
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Venerdì 1 luglio, nel corso di 'Protec 2011', si svolgerà una simulazione di ricerca persona dispersa organizzata

dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino ed il Centro

Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina (Toscana)

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la descrizione dell'Esercitazione: "Ricerca persona dispersa" che verrà effettuata

venerdì prossimo nel corso di 'Protec 2011', in svolgimento dal 30 giugno al 2 luglio presso il Lingotto Fiere di Torino.

L'esercitazione verrà organizzata dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando

Provinciale di Torino ed il Centro Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina (Toscana), e

consisterà in una simulazione di ricerca di persona dispersa, utilizzando terminali mobili di uso commerciale

(smartphone) ed alcune applicazioni web 2.0 per la gestione delle informazioni tra sala operativa, squadre di soccorso e

cittadini comuni.  L'obiettivo prefisso è di testare tecnologie e strumenti web e cartografici per la gestione dei flussi

d'informazione in emergenza tra i diversi attori e aprire un canale di comunicazione a due vie [in entrata e in uscita] con i

cittadini.

L'Università di Torino ha iniziato ad utilizzare i palmari per il rilevamento geologico e geomorfologico in ambito

montano nel corso delle attività svolte sulle Alpi (censimento delle frane in Val d'Aosta - progetto IFFI). Tale

metodologia di lavoro permette si saltare le fasi di "ricopiatura" dei dati rilevati su carta, evitando errori casuali o

sistematici da parte di diversi operatori. A seguito del terremoto di Haiti del 2010, l'Università ha fornito ad AGIRE

(ONLUS italiana attiva nell'assistenza umanitaria) una scheda di censimento danni da utilizzare con un normale telefono

cellulare con piattaforma Windows Mobile (analoga a quella dei palmari), tale evoluzione ha permesso di trasmettere

immediatamente i dati rilevati da operatori sul posto all'ufficio centrale in Italia.

COI 

Nel corso di questa esercitazione, saranno utilizzate alcune soluzioni, già testate e attivate dal Centro Intercomunale di

Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina, per gestire e condividere informazioni georeferenziate tra

squadre di volontari, Sala Operativa C.O.I. [Centro Operativo Intercomunale] e C.O.C. [Centro Operativo Comunale],

attraverso strumenti web 2.0 e cloud di facile utilizzo. [

http://www.slideshare.net/elenis/conferenza-stampa-la-protezione-civile-nella-rete]

Questo approccio, utilizzato recentemente nel corso di un'emergenza persona scomparsa a Cecina, nasce dalla

collaborazione tra Antonio Campus, Responsabile del Centro Intercomunale Colline Marittime e Bassa Val di Cecina e

Elena Rapisardi, content strategist ed esperta di gestione web delle informazioni in emergenza.

VVFF

Nella giornata del 27 giugno c.a., nel corso dell'intervento di ricerca persona nel comune di Carignano (TO), si è utilizzata

la condivisione via web di dati georeferenziati per diffondere l'informazione del ritrovamento dello scomparso.

L'elaborazione dei dati geografici mediante l'impiego di software GIS utilizzati dal personale del Nucleo provinciale

T.A.S. dei Vigili del Fuoco (Topografia Applicata al Soccorso), sono stati divulgati in rete ai rispettivi Funzionari e sale

operative vigili del fuoco di Torino, Aosta oltre che alla Stazione dei Carabinieri di Carignano ed ai mass media. Tale

processo ha permesso la diffusione in tempo reale di informazioni riguardanti lo scenario operativo: dati anagrafici e

condizioni fisiche del disperso, squadre intervenute, zonizzazione delle aree di battuta, punto di ultimo avvistamento,

geolocalizzazione delle unità di ricerca (S.A.R.), geolocalizzazione di effetti personali. Queste informazioni sono risultate

basilari anche per quanto riguarda la ricostruzione dello scenario incidentale per quanto inerente alla Polizia Giudiziaria.

SCENARIO

Il signor Paolo Rossi di anni 75, affetto da Halzhaimer, è scomparso dalla sua abitazione. I parenti hanno dato l'allarme

alle forze dell'ordine alle ore 14:00. Preso atto della scomparsa le FFOO hanno avvisato come da protocollo il Comando

dei Vigili del Fuoco, la Prefettura e il reperibile h24 del COC, il quale ha attivato l'associazione di volontariato locale. Si

crea un posto di comando presso la sala operativa per dare inizio alle ricerche.Il Corpo Nazionale dei VVFF interviene

con un'unità UCL come posto avanzato di comando e di direzione tecnica del soccorso. Al suo interno un operatore

riceverà in diretta su web le cartografie delle aree, decise della UDC in sala operativa, in cui mandare i volontari per le
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ricerche, mentre un'altro imposterà i feed back delle ricerche che saranno recepite in diretta dalla sala operativa, inoltre

verrà istituito un flusso continuo per scambio di notizie di eventuali segnalazioni. Questa è un'esercitazione persona

scomparsa, quindi la situazione che verrà simulata non rispecchia completamente le procedure reali seguite nelle diverse

regioni.

 

L'esercitazione comincerà alle ore 14.30 - sala verde- con la presentazione dell'esercitazione (metodologia, strumenti,

tempi e luoghi)

Scarica il timeline dell'esercitazione

Dott. Massimo Lanfranco 

Dottorando di Ricerca in Scienze Strategiche

Università di Torino
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Giornale di Vicenza, Il

"" 

Data: 30/06/2011 

Indietro 

 

ALLARME. È stata avvertita chiaramente ieri mattina anche in alcune zone della città

 

Una scossa di terremoto

tra Valbrenta e Pedemontana 

 e-mail print  

Giovedì 30 Giugno 2011 BASSANO,   

   

La Pedemontana del Grappa dove ieri è stata registrata la scossa di terremoto. FOTO CECCON Momenti di paura, nel

primo pomeriggio di ieri, sulla Pedemontana del Grappa, all'imbocco della Valbrenta e in alcune zone della città.

Una scossa di terremoto è stata infatti avvertita chiaramente da una parte della popolazione nell'area fra il Bassanese ed il

Trevigiano.

L'epicentro è stato individuato poco a nord della nostra città, ai piedi del Massiccio del Grappa.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle 13.33 e ha

avuto una magnitudo di 2,7 gradi della scala Richter.

Non è stato invece possibile individuare la profondità in cui è avvenuto il movimento tellurico.

I Comuni più interessati sono stati Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa e Romano d'Ezzelino per quanto

riguarda la nostra provincia, Borso del Grappa nella Pedemontana trevigiana.

È da queste località che sono infatti giunte alcune telefonate di segnalazione al centralino dei vigili del fuoco, da parte di

persone preoccupate.

La scossa, pur di magnitudo tutto sommato limitata, è stata avvertita abbastanza chiaramente anche in alcune zone di

Bassano.

Segnalazioni, in particolare, sono arrivate da viale Vicenza e, più in generale, dalla Destra Brenta.

Dalle verifiche effettuate dalla sala operativa del Dipartimento della protezione civile, non risultano danni a persone o

cose e la conferma che non ci sono stati problemi è giunta dalla centrale dei vigili del fuoco. 

Quello registra nel Bassanese alle 13.33 non è stato l'unico movimento sismico che ha avuto luogo ieri nel nostro Paese

Un'altra scossa di terremoto, di magnitudo in questo caso di 2.6 gradi della scala Richter, era stata infatti segnalata in

precedenza anche al confine tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia.

L'epicentro, come ha reso noto la Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia, è stato localizzato nel comune di

Portobuffolè, in provincia di Treviso.

La profondità della scossa è stata calcolata in 16 chilometri.

Neppure in questo caso sono stati segnalati danni, ma diverse persone hanno chiamato le forse dell'ordine.
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VETRINA pag. 11

 IL DECRETO POSSONO BENEFICIARNE I RESIDENTI IN DIECI COMUNI, 45 GIORNI DI TEMPO PER

PRESENTARE LE DOMANDE

ALLAGAMENTI Le piogge si erano abbattute sulla Lomellina dal 13 al 18 marzo (Sacchiero)

PAVIA IN ATTESA dello stato di calamità per i danni d'inizio giugno in Oltrepò, arriva il riconoscimento per le piogge

di marzo in Lomellina. «Abbiamo dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno

colpito alcuni territori della Regione Abruzzo, della Regione Lombardia e della Regione Puglia causando danni alle

strutture aziendali nel marzo 2011». Lo ha reso noto ieri il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Saverio

Romano, dopo aver firmato i decreti con i quali ha dichiarato lo stato di calamità naturale a carico di alcuni Comuni delle

province di Teramo, Foggia, Taranto e Pavia. NEL DETTAGLIO i comuni interessati in provincia di Pavia, per piogge

alluvionali dal 13 al 18 marzo, sono Breme, Cilavegna, Gravellona Lomellina, Mortara, Olevano di Lomellina, Palestro,

Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina e Vigevano. «Gli agricoltori situati nei territori delimitati sottolinea il ministro

potranno far fronte ai danni subiti dalle strutture aziendali mediante i contributi assicurati dal Fondo di Solidarietà

Nazionale». Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine

perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale. S.Z. Image:

20110629/foto/3142.jpg 
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PAVIA pag. 10

 OLTREPÒ IN ATTESA DELLO STATO DI CALAMITÀ INTERVIENE LA REGIONE

DISTRUZIONE Alcuni vigneti in Oltrepò danneggiati dalla grandine (Torres)

PAVIA ARRIVANO dalla Regione i primi aiuti per i danni del maltempo d'inizio giugno nell'Oltrepo orientale. La

Giunta regionale, nella seduta di ieri, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Giulio De Capitani, ha approvato una

delibera in cui si indicano i Comuni nella provincia di Pavia «ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione

salariale in favore dei lavoratori agricoli dopo i danni subiti dalle produzioni agricole per gli eventi atmosferici accaduti

dal 4 al 13 giugno 2011». Le piogge inziate sabato 4 maggio si abbatterono con particolare violenza domenica 5 giugno

provocando le esondazioni dei torrenti Versa, Scuropasso e Versiggia, causando anche una vittima. I Comuni coinvolti,

inseriti nella delibera regionale, sono Canevino, Golfrenzo, Liro, Montalto Pavese, Montecalvo Verisiggia, Pietra de'

Giorgi, Rocca de' Giorgi, Ruino, Santa Maria della Versa e Volpara. «Gli operatori agricoli spiega l'assessore De Capitani

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti delle aziende situate nei Comuni colpiti dalle abbondanti

precipitazioni e della pesante grandinata della prima decade di giugno, potranno usufruire del trattamento di integrazione

salariale». E precisa che sarà «a carico dell'ente previdenziale, per eventuali periodi di inattività lavorativa non superiori a

90 giorni». È solo il primo provvedimento, in attesa che dal ministero alle Politiche agricole arrivi la dichiarazione dello

stato di calamità per attivare le relative richieste di risarcimento danni. S.Z. Image: 20110630/foto/3319.jpg 
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FRANA A SAN MAURO 

 

GORIZIA L�emergenza è rientrata in località Villa Vasi di San Mauro ma il consigliere regionale della Slovenska

skupnost Igor Gabrovec ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nell�area ribadendo la necessità di provvedere ad

alcuni interventi aggiuntivi per la messa in sicurezza e di monitorare costantemente l�area fino all�autunno, il periodo

caratterizzato dalle precipitazioni più intense. Dopo che nell�inverno del 2009 una frana ha minacciato la strada e alcune

abitazioni, portando alla dichiarazione di inagibilità di una di esse, la protezione civile regionale ha provveduto alla

sostituzione di un tratto dell�acquedotto. In base agli accertamenti tecnici e geologici si è stabilito che a causare i

movimenti franosi è stata l�ingente presenza di acqua nel terreno, determinata da perdite all�acquedotto cittadino. Durante

la visita è emersa l�esigenza di prendere alcuni provvedimenti, come l�apposizione di cordonate stradali e di caditoie

pluviali per intercettare e far defluire le acque superficiali provenienti dal manto stradale, in forte pendenza. (fr.sa.)
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IERI 

 

UDINE Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter è stata segnalata ieri mattina al confine tra il Friuli

Venezia Giulia e il Veneto. L�epicentro - come ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - è stato

localizzato nel comune di Portobuffolè (Treviso). La profondità della scossa è stata calcolata in 16 chilometri. Non sono

stati per fortuna segnalati danni a persone o cose.
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- Provincia

I profughi anche a San Donà 

Ne sono arrivati una quindicina, andranno nelle case comunali 

GIOVANNI CAGNASSI 

SAN DONA'. Profughi anche a San Donà, tra ieri e oggi il primo gruppo, una quindicina di cittadini, tra cui due bambini,

provenienti dall'Africa Sub Sahariana accolti dai volontari della protezione civile nel centro delle associazioni di via

Svezia che hanno curato il trasporto da Padova. Una sorpresa per la città, la prima nell'entroterra a diventare un punto di

riferimento per l'emergenza.

 Dovrebbero essere complessivamente una ventina, anche se il primo gruppo è limitato a 14 o 15 e altrettanti dovrebbero

prendere la via di Bibione. Saranno distribuiti in alcuni appartamenti che erano di proprietà del Genio Civile, poi passati

all'amministrazione comunale e già destinati ad un piano vendita in via Saretta 82 e 45, quindi in via Ca' Boldù 50. Il

Comune non aveva le risorse per adeguarli ad ospitare i profughi, così sono stati coinvolti i salesiani, gli scout dell'Agesci,

lo sportello per l'immigrazione nel Veneto Orientale e la Caritas con la Croce Rossa. Hanno sistemato gli impianti

elettrici, portato i mobili, dipinto i muri. Una nobile azione che il sindaco, Francesca Zaccariotto, ha elogiato. «Dobbiamo

ringraziare tutti per quanto hanno fatto - spiega - perché il Comune non avrebbe potuto. Io credo sia un segnale importante

di ospitalità a persone che fuggono da paesi in guerra».

L'assessore alla sicurezza Alberto Schibuola ha coordinato i volontari della protezione civile e in questi giorni seguirà

personalmente le varie operazioni. I profughi potranno essere suddivisi intanto in un paio di appartamenti. Non è ancora

certo se altri ne arriveranno visto che le proporzioni inizialmente elaborate dal ministero dell'Interno indicavano un

profugo ogni 2.000 abitanti, quindi 17 per San Donà. «Non sappiamo bene come saranno sistemati - ha commentato il

capogruppo del Pd, Renato Boatto - certo credo che la solidarietà sia necessaria in questi casi». Da Jesolo, Daniele Bison,

lancia una frecciata: «Era ora che anche San Donà facesse la sua parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

Avvertita scossa di terremoto 

Il movimento tellurico di tre gradi della scala Richter è stato sentito ad Annone, San Stino e Pramaggiore 

CLAUDIA STEFANI 

ANNONE. E' stata avvertita anche tra Annone, San Stino e Pramaggiore, ma solo dai cittadini più attenti, la lieve scossa

di terremoto registrata dai sismografi ieri mattina nel trevigiano. L'epicentro del terremoto è stato localizzato tra i comuni

di Motta di Livenza e Gorgo al Monticano, con una magnitudo locale (Ml) di 3 gradi della scala Richter a 6 km di

profondità, ed è stata rilevata alle 11.39.35 del mattino. La terra ha tremato per un paio di secondi ed il movimento è stato

percepito più distintamente da quanti si trovavano ai piani alti degli edifici o in strutture vecchie. Non si sono verificati

danni a cose o persone. Nella zona dell'epicentro la vibrazione del suolo è stata accompagnata anche da un forte boato che

invece nel veneziano non è stato avvertito. «Ci troviamo sopra una faglia che si trova sotto i depositi dell'era quaternaria -

spiega il geologo mottense Giovanni Toffolon - Questa lieve scossa rientra nei fenomeni sismici noti in quest'area che,

anche se molto bassa, ha un livello di criticità sismica che non deve essere dimenticato». Nell'ultima riclassificazione del

rischio sismico, alla zona sanstinese è stato assegnato il livello di rischio 3, in una graduatoria che va da 1 (il massimo

rischio) a 4 (rischio minimo). Un'altra lieve scossa di terremoto è stata successivamente registrata nella zona delle prealpi

venete a Bassano del Grappa a poco meno di due ore di distanza.
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- Provincia

Saldi outlet, piano d'emergenza 

Noventa. Il via alle svendite coincide con il primo esodo per le spiagge 

GIOVANNI MONFORTE 

NOVENTA. Ampliamento della corsia di uscita su via Calnova, prevedendo la possibilità di svoltare verso la zona

industriale e il cavalcavia di Grassaga come alternativa al confluire sulla rotatoria del casello. Conferma del bus navetta

tra i parcheggi dell'area industriale e il centro commerciale. Mentre all'interno della cittadella della moda i posti auto

disponibili sono circa 2.500.

 Ecco il piano anti-code in vista dell'avvio sabato dei saldi estivi al Veneto Designer Outlet. Nelle previsioni non si

dovrebbero ripetere le scene di assalto ai negozi viste con i saldi invernali, quando non mancarono i problemi alla

viabilità. Questo perché la durata degli sconti estivi è assai più lunga. Tuttavia sabato e domenica si annunciano da bollino

rosso perché nella rotonda all'uscita dell'A4 si troveranno a transitare insieme i clienti dell'outlet e i vacanzieri del primo

esodo di luglio. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa tra i dirigenti del centro, la polizia locale e la

protezione civile, guidata da Remigio De Lorenzi. La novità più importante riguarda la decisione di ampliare la corsia di

uscita dal parcheggio su via Calnova, prevedendo la possibilità di svolta verso la zona industriale, così da non far

confluire tutte le auto sulla rotatoria. Confermata la navetta gratuita con i park dell'area industriale, con potenziamento

della segnaletica. In caso di ingorgo, sarà temporaneamente possibile chiuderà l'entrata del centro commerciale, facendola

diventare un'uscita d'emergenza. Vigileranno polizia locale, polizia stradale e carabinieri. Se necessario interverrà la

protezione civile su richiesta della polizia locale.

Intanto McArthurGlen ha annunciato il programma dell'edizione 2011 del «Summer Nights Festival», la rassegna di

concerti gratuiti che si tiene all'interno degli outlet italiani. A Noventa si parte martedì 26 luglio con il concerto di Giusy

Ferreri, la rivelazione degli ultimi anni della musica italiana. Sarà possibile fare shopping fino a mezzanotte.
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- Regione

 

Scosse mattutine di 3 gradi Richter avvertite a Motta di Livenza e Borso 

 MOTTA DI LIVENZA. Mattinata di terremoti nella Marca. Due scosse di lieve entità sono state avvertite sia al confine

con il Friuli-Venezia Giulia che all'opposto estremo della provincia, fra il Grappa e il Vicentino. La prima è stata

registrata dai sismografi alle 11.39 con epicentro fra i comuni di Motta di Livenza e Gorgo al Monticano, con magnitudo

pari a 3 gradi della scala Richter. Nessun danno alle cose né alle persone ma il boato è stato sentito distintamente da

diverse persone che hanno chiamato le polizie municipali e i vigili del fuoco per avere informazioni. La seconda ha avuto

invece il suo epicentro fra i comuni di Borso del Grappa e Solagna ed è stata registrata alle 13.33, con intensità di 2,7

della scala Richter.

 La terra ha tremato per 18 secondi e molti hanno avuto paura. In azione anche la Protezione civile ma per ora non sono

stati riscontrati danneggiamenti. La Pedemontana trevigiana è considerata zona sismica. Il boato sotterraneo - avvertito a

Motta, Gorgo e Meduna - non ha prodotti danni a cose o persone. Qualche telefonata alla polizia locale da parte dei

cittadini che chiedevano l'origine dell'improvviso rumore assordante. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha

registrato il terremoto nel distretto sismico della pianura veneta alle ore 11.39 con una magnitudo pari a 3 gradi della scala

Richter.
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- Provincia

Profughi, una gara di solidarietà a San Donà 

Ne sono arrivati 16, ospitati in tre appartamenti comunali 

GIOVANNI CAGNASSI 

SAN DONA'. Gara di solidarietà, San Donà aiuta i profughi ospitati tra via Saretta e via Ca' Boldù. Sono arrivati al soglio

delle tre famiglie ospitate, in tutto 14 persone e due bambini, vestiti, generi alimentari, giochi per i piccoli. Un'anima

solidaristica di una città che vuole dare l'esempio, anche perché in fondo il numero è limitato e non dovrebbe superare i

17-20 secondo i parametri del ministero concordati con Regioni e Province. Il sindaco Francesca Zaccariotto, commossa,

ha commentato: «Sono davvero orgogliosa della mia città e dei miei cittadini».

I profughi giunti a San Donà provengono dal Ciad, Mali, Sudan, Marocco. Sette donne, con una bimba di 3 anni e 5 mesi,

poi un bimbo di 1 anno e 6 mesi e altri sei uomini. Sono seguiti dai servizi sociali, coordinati dalla dottoressa Carla

Veronese, quindi dall'assessore alla polizia locale, Alberto Schibuola, cavaliere di Malta reduce dal servizio svolto

sull'isola di Lampedusa in due occasioni, che seguirà l'aspetto sicurezza per un controllo con gli agenti. La protezione

civile, con i suoi volontari, ha curato il trasporto da Padova a San Donà, quindi di una decina di profughi che hanno preso

la via di Bibione. Gli appartamenti a disposizione, in tutto tre, due in via Saretta e uno in via Ca' Boldù, erano appartenuti

al Genio Civile, poi acquisiti al patrimonio comunale, ma destinati alla vendita. Non potevano essere assegnati a cittadini

bisognosi, né essere sistemati a spese del Comune.

I salesiani dell'oratorio don Bosco, gli adulti scout del Masci e altri volontari hanno ripristinato il collegamenti elettrici,

dipinto i muri, portato i mobili. Con loro anche i volontari della Caritas, poi dello sportello per l'immigrazione nel Veneto

Orientale e la croce rossa. Seguiranno i profughi, che ricordiamo sono liberi di entrare e uscire, impegnandosi ad

insegnare loro l'italiano con dei corsi speciali.
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 Giovedì 30 Giugno 2011 Mariano,    e-mail print   

 MARIANO (gp) Con un pulmino della Croce Bianca, per il trasferimento dall'aeroporto Malpensa, sabato giungerà in

città un gruppo di 15 bambini (al loro seguito una insegnante-interprete) proveniente dalle zone contaminate della

Bielorussia per un soggiorno a scopo terapeutico. L'accoglienza del gruppo, composto da 8 femmine e 7 maschi in età fra

i 9 e i 12 anni, avverrà nei locali del Comitato Chernobyl in via Puccini a Perticato. La permanenza è prevista per la

durata di un mese e comprenderà una vacanza al mare. Domenica 3 luglio ci sarà ?la giornata di benvenuto? con messa

mattutina nella chiesa di S. Alessandro celebrata alle 10.30 dal prevosto don Luigi Redaelli, quindi pranzo al parco

comunale di via Puccini e animazione dei clown Piumino e Pon Pon. Per sostenere questo progetto di accoglienza il

Comitato Chernobyl, che avrà la collaborazione di Gruppo Alpini e Protezione Civile, ha promosso una sottoscrizione a

premi. Informazioni al 031-744360.
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 Mercoledì 29 Giugno 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

 MORBEGNO (s.g.) Conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova sede a Morbegno del soccorso alpino. Il

prossimo 2 luglio alle 16 è stata fissata la data dell'inaugurazione ufficiale della stazione che diventerà campo base per i

trenta volontari della Bassa Valle (sui 350 circa presenti nell'intera provincia). Dopo un periodo di ?nomadismo? durante

il quale il gruppo del Morbegnese si è spostato dagli spazi del S. Antonio, per poi trasferirsi in Comune, quindi ha chiesto

ospitalità ai vigili del fuoco e di recente a un istituto scolastico, dal mese prossimo avrà una casa tutta sua.

La struttura che è stata realizzata dai volontari è ubicata a poca distanza dal sottopasso morbegnese che bypassa la Statale

38 e porta all'area industriale Morbegno-Talamona, vicino alla piazzola di atterraggio dell'elicottero. Il centro operativo,

oltre al lavoro degli uomini della squadra coordinata dal responsabile Pietro Bertolini, è stato realizzato grazie

all'intervento e alle risorse del soccorso alpino regionale e grazie anche alla Comunità montana che ha messo a

disposizione il terreno- concedendolo in comodato d'uso- sul quale sorge il fabbricato in legno.

A Morbegno dunque saranno sistemati strumentazione, magazzino e ufficio del soccorso alpino, sarà luogo delle riunioni

mensili di orientamento, degli addestramenti vari, «che ci preparano per le operazioni vere e proprie sui nostri versati

montuosi-spiega Bertolini- che in questo periodo dell'anno ad esempio sono caratterizzati dalla stagione delle escursioni e

spedizioni verso i rifugi in quota. E proprio in questo periodo raccomandiamo grande prudenza sia a turisti che a residenti

che hanno intenzione di muoversi sulle montagne, raccomandiamo loro molta prudenza e di utilizzare l'attrezzatura

adeguata, il giusto allenamento e di rispettare i tracciati segnati, così da raggiungere gradualmente e senza pericoli la meta

prescelta».
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 Giovedì 30 Giugno 2011 LE_LAGO,    e-mail print   

 (m. vas.) Esperimento riuscito: i quattro paesi della Valvarrone sono stati coordinati dall'associazione «Amici

dell'Ecomuseo» per la giornata ecologica che ha visto interventi in ogni Comune. A Vestreno si è inserita nella giornata

comunale del «Verde pulito» con la squadra diretta dal sindaco Mauro Bazzi e dal capogruppo degli Alpini Corrado

Salicetti che ha operato interventi di pulizia da Vestreno a Bondo fino alla parrocchiale di San Martino. A Sueglio la

direzione è stata affidata al neo vice sindaco Renata Cantini per la pulizia dal centro paese, sino a San Martino. La

squadra di Introzzo, con a capo il sindaco Luca Buzzella. ha operato la pulizia da Lavadèe a Subiale mentre quella di

Tremenico è stata diretta dal vice sindaco Giuliano Alpago che è anche a capo della Protezione civile comunale. «Mi

ritengo soddisfatto del risultato - afferma il presidente Flavio Cipelli - e intendo ringraziare tutti coloro che hanno

partecipato. Sabato, si è davvero dato l'esempio di unione fra i paesi della Valvarrone, fra cittadini e gruppi presenti nei

singoli paesi». Questa sera l'associazione ha convocato gli associati nella sede dell'Ecomuseo.
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Mercoledì 29 Giugno 2011 18:02 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 29 giugno 2011 - Il transito di una perturbazione atlantica causerà oggi condizioni di

instabilità dapprima sui settori alpini e prealpini, in estensione dalla serata sulla pianura padana. Nella giornata di domani

la perturbazione si estenderà anche alle regioni centrali, specie sui versanti adriatici.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, valido dalla tarda serata di oggi, mercoledì 29 giugno 2011, e che prevede precipitazioni sparse,

anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulle regioni settentrionali e sui settori centrali appenninici ed

adriatici del Paese. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali

grandinate e frequenti scariche elettriche.

 In Emilia-Romagna le piogge potranno essere di forte intensità, con precipitazioni cumulate superiori a 50 mm anche in

breve tempo e sono previste anche grandinate e raffiche di vento forte. Secondo la Protezione civile dell'Emilia-Romagna

i fenomeni atmosferici si dovrebbero scatenare dalle 23 di oggi fino alle 20 di domani: un'allerta di 21 ore che riguarderà

la zona del Lamone-Savio; i bacini Secchia-Panaro e quelli Trebbia-Taro; e le pianure di Bologna, Ferrara,

Modena-Reggio Emilia, Parma-Piacenza e Forlì-Ravenna.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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GIOVEDÌ, 30 GIUGNO 2011

- Primo Piano

Il parroco: è durata 20 secondi, ho avuto paura 

La protezione civile di Crespano monitora la chiesa di Semonzo 

VERA MANOLLI 

 BORSO DEL GRAPPA. La terra trema nelle Prealpi Venete. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata

ieri alle 13.39. La rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l'epicentro tra i comuni di

Borso, Crespano e Paderno. Ma la scossa ha interessato anche diversi comuni del Vicentino.

Un sordo boato ha rotto l'afosa giornata di ieri. Il terremoto è durato una manciata di secondi, 18 in tutto, ma sono bastati

per far scattare l'allarme tra la popolazione.

«Ho avuto molta paura - racconta il parroco, don Giovanni Bellò - ho capito subito che si trattava di una scossa di

terremoto». A quell'ora don Giovanni si trovava in canonica a sbrigare delle faccende. «Ho cercato subito un riparo e mi

sono messo vicino a una parete della chiesa. - continua il parroco - Appena tutto è finito sono uscito perché credevo ci

fosse qualche danno alla parrocchia ma invece fortunatamente è tutto a posto».

Roventi i telefoni della protezione civile e della prefettura di Treviso che in quei 18 secondi che hanno terrorizzato la

Pedemontana hanno registrato centinaia di telefonate per richieste di soccorso.

Tempestivi i soccorsi della protezione civile Ava di Crespano che con tre squadre di volontari sono scesi subito in campo

per monitorare la zona e valutare eventuali danni. «Per il momento non è stato registrato nessun danno - dichiara il

presidente della protezione civile, Gianpaolo Berton - ma la zona resta per il momento sotto controllo».

L'epicentro, stimato a una profondità di 7,3 km sotto la crosta terrestre, è stato localizzato a una latitudine di 45049'19” e

una longitudine di 11043'53”.

Anche nel comune di Crespano la situazione pare sotto controllo. «Sono stato avvisato dalla protezione civile - tuona il

sindaco, Nico Cunial - ma non abbiamo ricevuto nessuna telefonata dagli enti preposti: questo non mi sembra corretto».
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Magnitudo 3 e 2,7 della Richter, nessun danno a persone e case 

 

 MOTTA DI LIVENZA.  Due scosse di terremoto ieri nella Marca. La prima alle 11.39, con epicentro fra i comuni di

Motta e Gorgo, con magnitudo 3 della scala Richter. La seconda, alle 13.33, con epicentro fra i comuni di Borso del

Grappa e Solagna ha avuto un' intensità di 2,7 gradi della scala Richter.

STEFANI E MANOLLI A PAGINA 3 
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 CRONACA | | June 29, 2011 at 19:09  

    

 Tre giorni di gran caldo anche sul Friuli Venezia Giulia non potevano cheessere i prodromi a una violenta ondata di

maltempo, breve ma violenta.

 Il comunicato diramato dalla protezione civile non lascia scampo alla fantasia: a partire da stanotte e per 18 ore sono

previsti temporali locali forti, piogge abbondanti rischio grandine e vento forte.

 Quindi se dovete uscire ricordatevi l�ombrello
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Il fatto nel primo pomeriggio. Sul posto Saf dei vigili del fuoco e un velivolo del 118  

  

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 Galleria foto 

  

 Una persona è caduta in un dirupo nei rilievi vicino a San Michele, comune di Brissago Valtravaglia, nel Luinese, poco

prima delle 15 di oggi, 29 giugno. 

Il 118 di Varese ha inviato un'ambulanza e un elisoccorso che ha raggiunto rapidamente la zona. Sul posto, nel frattempo,

sta interventendo anche personale Saf dei vigili del fuoco di Varese. L'intervento è in località Roncaccio nei pressi della

via Motto Superiore. 

Alle operazioni di salvataggio ha partecipato personale del CNSAS il Corpo nazionale soccorso alpino speleologico,

imbarcato sull'elisoccorso per tentare di raggiungere il punto. Un rapido peggioramento delle condizioni meteo ha reso

piuttosto difficoltoso il recupero: sulla zona si è abbattuto un forte temporale con grandine. 

Alla fine l'abilità del pilota, dell'elisoccorso di Como (e la preparazione dei soccorritori) ha permesso di verricellare

dall'alto il ferito. 

Si tratta di un anziano residente a Brissago Valtravaglia non molto distante dal luogo dell'incidente. 

In particolare, è stato determinante il duro lavoro delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Luino che,

servendosi delle motoseghe, hanno abbattuto gli alberi nei pressi del luogo d'intervento, così da permettere all'elicottero di

avvicinarsi e calare gli uomini dall'alto.

Sembra che la persona sia scivolata da oltre 10 metri in una cascata: al momento del soccorso l'uomo rispondeva ai

soccorritori. L'elicottero di soccorso è volato sulla zona non appena scattato l'allarme, per poi spostarsi sull'elisuperficie di

Cittiglio. Lì il mezzo ha imbarcato a bordo un'unità del Soccorso Alpino che assieme al medico si è calata sul luogo

dell'intervento.

I sanitari hanno immobilizzato l'anziano per trasportarlo tramite le funi sull'eliambuilanza e procedere al ricovero. L'uomo

è stato poi trasportato in ospedale in ambulanza.

 

29/06/2011 

Andrea Camuraniredazione@varesenews.it  
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Triveneto - L'epicentro della lieve scossa sismica localizzato nella zona di Portobuffole', nel trevigiano, ad una profondità

di circa 16 km. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. 

   

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter e' stata segnalata al confine tra Friuli Venezia Giulia e

Veneto. 

 

L'epicentro - ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - e' stato localizzato nel comune di Portobuffole'

(Treviso). La profondita' della scossa, Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'evento sismico si è verificato alle ore 13.33 ad una profondità calcolata in 16 chilometri. Non sono stati segnalati danni a

persone o cose.  

 di redazione online

 30/06/2011
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